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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

 

________________________________________________________________________________ 

 

SETTORE AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

N. 542 DEL 01-12-2014 

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE 

DECENTRATE E DETERMINAZIONE DELLA PARTE DESTINABILE – ANNO 2014 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco in data 6.6.2014 con cui sono state attribuite le funzioni 

dirigenziali di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 in capo al sottoscritto per il 

SETTORE AFFARI GENERALI; 

 

 

PREMESSO: 

- che ai sensi dell’art. 15 del CCNL 1.4.1999, presso ciascun Ente, a decorrere dall’1.1.1999, 

sono calcolati gli importi da far confluire annualmente nel Fondo “Risorse per le politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività”; 

- che la definizione delle risorse di cui all’art. 15 del CCNL 1.4.1999 e successivi, da 

destinare per le finalità di cui all’art. 17 del CCNL 1.4.1999 ed agli istituti individuati dai 

contratti successivi, è compito dell’Amministrazione comunale che vi ha in questi anni 

provveduto sulla base delle prescrizioni dei CCNL acquisendo, ove richiesto, i positivi 

referti del Revisore dei Conti e gli accertamenti del Nucleo di Valutazione/O.d.V; 

- che il Fondo Risorse Decentrate è costituito da: 

o risorse stabili e risorse variabili (minore spesa per lavoro straordinario dell’anno 

precedente, compartecipazione ai diritti di notifica e risorse non utilizzate del Fondo 

dell'anno precedente) il cui importo è calcolato dal Servizio Gestione del Personale, 

in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione, essendo il risultato di meri 

calcoli, e successivamente aggiornato, in corso d’anno, ove necessario; 

o risorse variabili, e precisamente quelle derivanti: 

 dall’art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999  

 dall’art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999  

la cui definizione è di esclusiva competenza e responsabilità della Giunta comunale, 

essendo conseguenza di scelte discrezionali; 
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o risorse variabili ex art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1.4.1999, che transitano nel 

Fondo Risorse Decentrate e che trovano il loro fondamento nei regolamenti e nelle 

deliberazioni approvati dall’Amministrazione comunale; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione di impegno spesa n. 1 del 20.1.2014 con la quale si è 

proceduto alla costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2014, per la sola parte stabile 

atteso che per la parte variabile di competenza dell’ufficio non si disponeva, a quella data, dei 

necessari elementi, mentre la parte variabile per eventuali incrementi resta di competenza della 

giunta comunale;  

 

DATO ATTO: 

- che è necessario procedere in questa sede all’aggiornamento della costituzione del Fondo 

Risorse Decentrate relativo all'anno 2014, determinando anche quelle risorse variabili la cui 

quantificazione è di competenza del Servizio Gestione del Personale; 

- che, contestualmente alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate, è necessario effettuare 

tutte le verifiche relative alle disposizioni di legge e di CCNL che presiedono oggi alla 

corretta costituzione delle risorse decentrate, con particolare riferimento anche a quanto 

disposto dall’art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010; 

 

VISTO l’art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010), il quale stabilisce 

che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 (sulla base della proroga stabilita 

dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. 122/2013), l’ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale: 

- non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010; 

- è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale 

in servizio; 

 

FATTO CONSTARE che: 

- per quanto riguarda la costituzione del Fondo Risorse Decentrate dell’anno 2014, si è 

operato dando applicazione alla normativa contrattuale vigente e seguendo altresì le 

indicazioni fornite dall’ARAN nei suoi pareri, dalla giurisprudenza e dalla dottrina della 

Corte dei Conti e dalle indicazioni ministeriale, in particolare della Ragioneria Generale 

dello Stato; il lavoro istruttorio in esito al quale viene costituito il Fondo Risorse Decentrate 

per l’anno 2014 è sintetizzato nell’allegato “A” alla presente; 

- per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, un 

approfondito esame della norma, in relazione anche ai pareri espressi dalla Corte dei Conti 

(non tutti comunque in direzione univoca) porta, prudenzialmente, ad effettuare il paragone 

tra il Fondo del 2010 e quello del 2014 non solo sui saldi ma anche sui singoli aggregati 

(spese stabili e spese variabili);  

- alla luce di quanto sopra esposto, per la parte di competenza dell'ufficio, e in particolare per 

le risorse stabili e quelle variabili, la norma citata è rispettata in quanto: 

o il Fondo Risorse Decentrate del 2014, per la parte stabile (al lordo delle detrazioni) è 

di complessivi €. 147.372,00.= (€. 119.477,00.= oltre ad incrementi di €. 

27.895,00.=), importo aumentato rispetto a quello dell'anno 2010 (pari a €. 

145.462,00.=) e compensato poi con la detrazione di €. 1.910,00.= effettuata ai sensi 

dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010; 

o è stato fatto dall’ufficio il calcolo della riduzione del Fondo Risorse Decentrate, in 

relazione alla riduzione di personale nel 2014 rispetto al 2010, secondo la modalità 
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di calcolo indicata dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 12 del 

15.04.2011; il calcolo evidenzia che nel 2014, alla data odierna di costituzione del 

Fondo 2014, vi è riduzione di dipendenti rispetto al 2010 pari all'8,16% e che, 

quindi, deve essere applicata una detrazione di €. 11.874,00; tale dato è a preventivo 

ed alla fine dell’anno sarà riesaminato con i dati a consuntivo; 

o l’applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in una lettura testuale della 

norma, induce a ritenere che la verifica debba comprendere non solo il “Fondo” del 

salario accessorio, ma anche le altre “risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale” indipendentemente dalla loro fonte di finanziamento; con 

la recente deliberazione n. 26 del 6.10.2014 la Corte dei Conti - Sezione delle 

Autonomie, è intervenuta per superare le divergenze interpretative tra le Sezioni 

Regionali sulla portata applicativa di questa norma, con particolare riferimento alla 

sua applicazione anche alle retribuzioni accessorie di posizione e di risultato dei 

titolari di posizione organizzativa negli enti di minori dimensioni demografiche ove 

è assente la dirigenza; 

- per gli enti locali come questo Comune senza la dirigenza, è pertanto necessario verificare 

che il totale delle risorse per trattamento economico accessorio composto dal fondo risorse 

decentrate e dalla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative del 

2014 non superi quello del 2010. Questa verifica è contenuta nel prospetto allegato al 

fascicolo del presente atto; 

- per il fondo del lavoro straordinario si rinvia invece al parere ARAN che escludeva 

l’applicazione dell’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 a queste risorse in quanto si tratta 

di un fondo già  regolamentato nella sua costituzione massima e già soggetto a riduzioni; 

 

RITENUTO pertanto di costituire il Fondo Risorse Decentrate del 2014 per la parte stabile di 

competenza, come da prospetti allegati al presente atto: 

- prospetto allegato “A”; 

- prospetto allegato "B", nel quale si dà conto delle risorse stabili e variabili, nonché delle 

detrazioni applicate ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010; 

- prospetto allegato "C", che evidenzia il Fondo Risorse Decentrate (risorse stabili e 

variabili) nel suo sviluppo dall’anno 2003 all’anno 2014; 

 

DATO ATTO che la spesa per il salario accessorio non rientra nel trattamento economico tabellare 

già attribuito al personale dipendente per il quale, ai sensi dell’art. 183, comma 2, del D.Lgs. 

267/2000, con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori 

atti, è costituito automaticamente impegno di spesa; 

 

RITENUTO di allocare a bilancio le risorse del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2014, che 

ammontano a complessivi €. 93.878,00= (oltre a oneri riflessi e IRAP), come segue: 

- €. 23.147,00.= al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 01, capitolo 2165 "Spese 

varie per il personale e per il miglioramento e l’efficienza dei servizi" del Bilancio 2014; 

- €. 46.000,00.= al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 01, capitolo 2178 "Spese per 

progressioni economiche e LED" del Bilancio 2014; 

- €. 20.400,00.= al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 01, capitolo 2188 "Spese per 

indennità di comparto" del Bilancio 2014; 

- €. 775,00.= al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 01, capitolo 2165 "Spese varie 

per il personale e per il miglioramento e l’efficienza dei servizi" del Bilancio2014 – residui 

2013; 
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- €. 520,00.= al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 01, capitolo 2166 "Spese spese 

per straordinari personale dipendente" del Bilancio 2014 – residui 2012; 

- €. 3.036,00.= al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 01, capitolo 2165 "Spese 

spese per straordinari personale dipendente" del Bilancio2014 – residui 2013; 

 

DATO ATTO che con impegno n. 1/2014 già si era provveduto ad assumere impegno di spesa a 

bilancio per le risorse decentrate ed ora, il predetto impegno è modificato ed integrato dal presente 

atto; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000 e in particolare gli artt. 163 e 183; 

- lo Statuto comunale; 

 

Per tutto quanto sopra espresso, 

 

DETERMINA 

 

1. di aggiornare la costituzione del Fondo Risorse Decentrate dell’anno 2014 (parte stabile e 

parte viabile di competenza del Servizio Gestione del Personale) secondo le risultanze 

dell’allegato “A” alla presente determinazione e qui di seguito sintetizzate: 

- risorse stabili lorde:       €. 147.372,00.= 

- detrazioni fisse (comprese quelle dell’art. 9 c. 2-bis):   €.   57.843,00.= 

- risorse stabili al netto delle detrazioni fisse:    €.   89.529,00.= 

- risorse variabili (comprese quelle relative all’art. 15 c.1 lett. K) €.   17.649,00.= 

TOTALE        €. 107.178,00.= 

 

2. di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, la spesa complessiva di   

€. 93.878,00= (oltre a oneri riflessi e IRAP), ai capitoli sotto indicati che presentano tutti la 

necessaria capienza: 

- €. 23.147,00.= al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 01, capitolo 2165 "Spese 

varie per il personale e per il miglioramento e l’efficienza dei servizi" del Bilancio 2014; 

- €. 46.000,00.= al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 01, capitolo 2178 "Spese per 

progressioni economiche e LED" del Bilancio 2014; 

- €. 20.400,00.= al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 01, capitolo 2188 "Spese per 

indennità di comparto" del Bilancio 2014; 

- €. 775,00.= al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 01, capitolo 2165 "Spese varie 

per il personale e per il miglioramento e l’efficienza dei servizi" del Bilancio 2014 – residui 

2013; 

- €. 520,00.= al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 01, capitolo 2166 "Spese spese 

per straordinari personale dipendente" del Bilancio 2014 – residui 2012; 

- €. 3.036,00.= al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 01, capitolo 2165 "Spese 

spese per straordinari personale dipendente" del Bilancio 2014 – residui 2013; 

 

3. di dare atto che con impegno n. 1/2014 già si era provveduto ad assumere impegno di spesa 

a bilancio per le risorse decentrate ed ora, il predetto impegno è modificato ed integrato dal 

presente atto; 

 



________________________________________________________________________________ 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 

mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 

 

5/5 

4. di sottoporre il presente atto al Revisore dei Conti, affinché sia svolto l’accertamento di sua 

competenza in merito alla costituzione delle risorse decentrate dell’anno 2014, secondo le 

vigenti norme di legge; 

 

5. di trasmettere copia del presente atto alla Giunta comunale e alle R.S.U., una volta ultimato 

l’accertamento in capo al Revisore dei Conti. 

 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Barbara Tonelli  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE AFFARI GENERALI 

dott.ssa Tonelli Barbara 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 
 

ATTI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE: 

1. ….. 

2. …. 

 

 

ATTI ALLEGATI AL FASCICOLO: 

- ….. 

- …. 


