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Oggetto: Art. 67 CCNL 21 maggio 2018 - “Costituzione fondo risorse decentrate” –   Anno 2021.                

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che: 

 il d.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse 

decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti; 

 la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine 

gestionale;  

 le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 

(Fondo per le risorse decentrate) sono determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e 

legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei 

nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti 

che si intendono attivare nel corso dell’anno; 

- che , a seguito della sottoscrizione definitiva del C.C.N.L. del 21.05.2018 del comparto Funzioni 

Locali per il periodo 2016-2018, sono stati stabilite le modalità per la determinazione delle 

suddette risorse ai sensi dell’articolo 67 dello stesso CCNL al fine della costituzione del fondo 

per l’anno 2021; 

Richiamate le seguenti disposizioni contrattuali: 

 l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, che disciplina, a decorrere dall’anno 2019, le modalità di 

costituzione del “Fondo delle risorse decentrate stabili” in un unico importo consolidato di tutte 

le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31 comma 2 del CCNL 22.1.2004, relative all’anno 

2017 come certificato dal Revisore dei Conti e che resta confermato, con le stesse caratteristiche, 

anche per gli anni successivi;  

 l'art. 67 comma 2, lett. a) del CCNL 21.5.2018, che disciplina gli incrementi stabili del fondo 

delle risorse decentrate (un importo, su base annua, pari a €  83,20 per le unità di personale 

destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2015) 

 l'art. 67 comma 2 lett. b) del CCNL 21.5.2018, che disciplina gli incrementi stabili del fondo 

delle risorse decentrate (incremento stabile pari alla differenza tra gli incrementi a regime di cui 

all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi 

riconosciuti alle posizioni iniziali);  

 l'art. 67, commi 3, 4, 5, 6 del CCNL 21.5.2018, che disciplina gli incrementi variabili che, 

quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono messe a disposizione del Fondo; 

 l’art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21-05-2018 relativo all’incremento stabile dell’importo 

corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più 

corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; 

l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in 

misura intera in ragione d’anno; 

Preso atto, altresì, che l’art. 67 comma 7 lett. c) CCNL 21-05-2018 dispone che la quantificazione 

del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di 

cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, 

comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, secondo cui a decorrere dal 01.01.2017 l’ammontare complessivo 

delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il 

corrispondente importo determinato per l’anno 2016; 

Richiamata, altresì, la dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21-05-2018 la quale chiarisce quanto 

segue “In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art.67, comma 2 lett a) 

e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie 

definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti 

di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”; 

Richiamata a tal proposito la pronuncia della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazione 

n. 19/SEZAUT/2018/QMIG secondo la quale “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti 



dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto 

derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, 

non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al 

limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”; 

Richiamata altresì la pronuncia della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazione n.. 

6/SEZAUT/2018/QMIG secondo la quale “Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 

2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse 

finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i 

singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento 

economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 

2017”; 

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di 

competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa; 

Richiamati: 

 la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l’art. 1, comma 557, che disciplina il concorso 

delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti 

sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli 

oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai 

rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con 

azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente 

indicato all’art. 1 comma 557-quater in merito a quale limite fare riferimento; 

 l’articolo 1, comma 762, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che: “Le norme 

finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità 

interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. 

Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell’anno 2015 non 

erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”; 

Richiamati: 

 l’art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e successive 

modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse 

destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle 

riduzioni operate per effetto del periodo procedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 

2011-2014; 

 la circolare della RGS nr. 20 dell’8 maggio 2015, recante istruzioni applicative circa la 

decurtazione permanente (cosiddetta “minusvalenza fissa”) da applicare, a partire dal 2015, ai fondi 

della contrattazione integrativa; 

Accertato che gli importi decurtati per il periodo 2011 – 2014, sia per evitare lo sforamento del 

tetto del 2010, che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata 

sulla base dei criteri del valore medio, secondo le indicazioni della consolidata giurisprudenza), 

secondo il disposto dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, 

costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla 

contrattazione decentrata a decorrere dall’anno 2015 e per gli anni futuri; 

Rilevato che, come dimostrato nella sotto rappresentata tabella contente la situazione riassuntiva di 

quanto operato negli anni 2011-2014 la quota di decurtazione consolidata a partire dall’anno 2015 

ai sensi della seconda parte dell’art 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010 è pari ad € 29.105,84; 

 

2011 € 0 

2012 € 6.594,75 

2013 € 20.545,30 

2014 € 29.105,84 

 



Richiamato l’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 25.05.2017, n. 75 il quale prevede, nelle more di 

quanto previsto dal comma 1 dello stesso art. 23, al fine di assicurare la semplificazione 

amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di 

efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della 

spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla 

predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato; 

Rilevato, quindi, che: 

- il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento anche ai fini della 

costituzione del fondo del salario accessorio per l’anno 2021; 

- occorre procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate nel rispetto delle norma 

sopracitate; 

Richiamati: 

- il comma 2 dell’art. 33 del D.L. n. 34/2019 secondo il quale il limite al trattamento accessorio del 

personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, 

in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 

2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di 

posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 

dicembre 2018; 

- quanto previsto nelle premesse del Decreto del 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione in cui si rileva che il limite al trattamento economico accessorio  di  cui all'art. 23, 

comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  75 è adeguato, in aumento e in diminuzione 

ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire  il  valore  medio pro 

capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in 

servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;  

Ricordato quindi che il fondo per le politiche di sviluppo del personale e della produttività per 

l’anno 2021 è stato quantificato come da tabella allegata; 

Considerato che questo Comune: 

 ha rispettato nell’anno 2020 il vincolo del pareggio di bilancio e che è presumibile che il predetto 

vincolo sarà rispettato anche per l’anno 2021; 

 nell’anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che i dati in 

possesso dell’Ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2021 sarà rispettato il 

suddetto tetto di spesa; 

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente 

all’anno 2021, come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2021”, allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale, (allegato “A”); 

Dato atto che è necessario, a questo punto, verificare il rispetto di cui all’art. 23, comma 2, del 

D.lgs. n. 75/2017 nel suo vincolo secondo cui il totale del salario accessorio non può superare 

l’importo dell’anno 2016; 

Dato atto che, come di evince dalla tabella allegata alla presente determinazione, viene rispettato il 

disposto di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017; 

Dato atto che il Revisore dei Conti di questo Ente ha certificato, per l’anno 2021, il rispetto dei  

vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate 

ai fondi per la contrattazione integrativa, come da nota  acclarata al protocollo generale dell’Ente al 

n. 13421 del 28/09/2021 pari data, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 

(allegato “B”); 

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001;  



Ricordato che, l’ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario 

accessorio nel corso dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamento legislativi o situazioni che 

giustificano la revisione di quanto attualmente costituito; 

Dato atto che con decreto sindacale n. 18 del 31/12/2020 il sottoscritto Dott. Colletti Antonino è 

stato nominato responsabile del Settore Amministrativo e Polizia Municipale e con il medesimo atto 

gli sono state attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 51, comma 3 bis della legge 142/90, 

come recepito con L.R. n. 23/98; 

Visti: 

 il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo 

vigente); 

 lo Statuto comunale; 

 il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 02 del 11/01/2012 e s.m.i.; 

 

 

DETERMINA 

 

1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del 

medesimo, anche ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

2) Di costituire, ai sensi dell’art. 67 del CCNL del 21 maggio 2018, il Fondo delle risorse 

decentrate per l’anno 2020, come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, dando atto è rispettato il limite dell’importo dell’anno 2016 e che l’ammontare del 

fondo per l’anno 2021 rispetta il limite iniziale rilevato al 31 dicembre 2018; 

 

3) Di dare atto che la determinazione del Fondo, come con il presente provvedimento operata, per 

l’anno 2021 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità 

normative e/o circolari interpretative; 

 

4) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001; 

 

5) Di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” 

sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013. 

 

 

Il responsabile del servizio personale       Il Responsabile del Settore 

 f.to Rag. Augello Maria Caterina                                                       f.to  Dott. Colletti Antonino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Certifico, io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del responsabile delle pubblicazioni, 

che copia della presente determinazione, ai sensi dell’art.93, comma 6 del regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali,  è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune, accessibile al pubblico  ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n, 69) per 

15 (quindici) giorni consecutivi dal__________________ al ___________________. 

 

 Dalla residenza comunale ______________     

 

 

Il Responsabile delle pubblicazioni                                               Il Segretario Comunale 

 

___________________________                                                  _____________________ 

 

 

 


