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OGGETTO : 
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 
PRODUTTIVITA'  ANNO 2019. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Considerato: 

 ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 “le amministrazioni attivano autonomi livelli di 

contrattazione collettiva integrativa” 

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

produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base 

delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità 

economico-finanziarie dell’Ente 

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

gestionale 

 in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo 

Nazionale del Comparto Funzioni Locali 

 la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono 

attualmente regolate dall’art. 67 del CCNL 21.5.2018 e distingue le risorse decentrate in 

due categorie: la prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti che incrementano 

stabilmente l’importo del fondo unico di cui al comma 1 del medesimo articolo, la seconda 

(comma 3), ricomprende risorse mediante le quali il Fondo può essere alimentabile 

annualmente con importi variabili di anno in anno; 

 che in particolare il primo comma dell’art. 67 indica che l’importo unico consolidato delle 

risorse decentrate stabili, come certificate dal collegio dei revisori nel 2017, è da 

confermare con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivo; 

Rilevato pertanto che si rende necessario approvare il Fondo risorse decentrate per l’anno 

2019, dando atto che le risorse così determinate come da allegato A) al presente 

provvedimento;  

 



 

 

Visto il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale “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” 

Accertata la disponibilità dei fondi;  

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi”; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e successive modificazioni; 

 
Dato atto che l’attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto 
unilaterale dell’Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in 
conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;  

 
Dato atto inoltre che il Comune di Magnacavallo:  

 ha rispettato il pareggio di bilancio dell’anno 2018 e che è stato approvato il bilancio 

preventivo dell’anno 2019 in data 28.03.2019 nel quale è previsto il pareggio di bilancio; 

 nell’anno 2018 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio 

del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2019 approvato rientrano nel 

suddetto limite; 

 che, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs 75/2017 (l’ammontare complessivo delle 

risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale come 

costituito dal presente atto non supera il corrispondente importo determinato per l’anno 

2016 in € 30.560,00=; 

Richiamato l’art. 67 – comma 5, del CCNL del comparto Funzioni Locali 21.05.2018 il quale 
recita: “Gli enti possono destinare apposite risorse:  

a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, 
al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; 

b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento degli obiettivi dell’ente, 
anche di mantenimento, definiti nel piano della perfomance  o in altri analoghi strumenti di 
programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori 
del personale…; 

Fatto presente che il personale in servizio il 31.12.2018 si compone di n. 10 unità di ruolo (n. 
1 unità in più rispetto al 31.12.2017) e che al 31/12/2019 risulta di n. 10 unità (invariato 
rispetto al 2018).  

Vista e richiamata la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 06.02.2018 con 
la quale è stato disposto di ricoprire in pianta organica il posto vacante di Agente di Polizia 
locale trasformato da part-time (18/36) a tempo pieno e per il quale è stato disposto dal 
2018 un aumento dei fondi per far fronte all’aumento della dotazione organica e quantificati 
in € 1.635,00; 



 

 

Considerato inoltre  che l’ente ha la necessità di impiegare personale in servizi finalizzati al 
mantenimento e all’accrescimento di quelli esistenti nonché servizi aggiuntivi, tenuto conto: 

 del personale assente per pensionamento e dimissioni e non totalmente sostituito, 
 dei progetti adottati con l’approvazione del PEG per il triennio 2019/2021; 

 
si prevede di stabilire in € 2.700,00 le risorse aggiuntive ai sensi del succitato art. 67, comma 
5 lett. B) per il conseguimento degli obiettivi dell’ente ritenendo tale somma rispondente e 
congrua rispetto al grado di rilevanza ed importanza dei risultati attesi il cui raggiungimento 
verrà verificato alla fine dell’anno in corso come prevede la vigente normativa;  

Visto il ”Piano della Performance adottato con atto di Giunta Comunale n. 6 del 31/01/2019, ai 
fini della valutazione del personale dipendente – Anno 2019  riportante i vari progetti che in 
questa fase vengono così riepilogati: 
 

  AREA SERVIZI ALLA PERSONA (€ 1.000) 
   

 AREA AMMINISTRATIVA (€ 1100) 
  

 AREA TECNICA (€ 600) 
 

Rilevato inoltre che per i progetti della Polizia Locale si farà riferimento a quanto adottato 
dal Comune di Poggio Rusco, Comune capo convenzione del servizio associato di Polizia 
Locale e Polizia Amministrativa Locale approvata con deliberazione di G.C. n. 78 del 
31/10/2018; 

Richiamato inoltre l’art. 67 – comma 4 , del CCNL del comparto Funzioni Locali del 
21.05.2018 il quale recita:” In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente 
sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della 
componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente 
all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla 
dirigenza”; 

Ritenuto pertanto di poter applicare per l’anno 2019 la percentuale di incremento dello 1,2% 
del monte salari anno 1997 per  € 2.669,47= avendo verificato la relativa capacità di spesa sul 
bilancio 2019;  

Visto il prospetto di costituzione del Fondo per l’anno 2019 pari ad un totale di € 35.090 
come da prospetto allegato alla presente deliberazione, dando atto che la decurtazione per il 
personale cessato nel 2014/2015 è stata operata in € 3.418 e che non rientra nelle risorse 
soggette al limite la quota di € 4.577; 

Dato atto che nella successiva fase, comunque in via preventiva rispetto alla sottoscrizione 
del contratto decentrato integrato, si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40 – bis, 
comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 ad oggetto “Controlli in materia di contrattazione 
integrativa”;  

Dato atto che la presente sarà trasmessa alle OO.SS. ed alla R.S.U., ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2, del citato D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999;  

Dato atto che il responsabile dell’area finanziaria ha espresso parere favorevole di regolarità 
tecnica e contabile;  



 

 

Dato atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo del Revisore dei Conti, al fine 
dell’attestazione della compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i 
vincoli del bilancio e dell’attestazione della rispetto della disposizione dettata dalla circolare 
20 della R.G.S. in tema di decurtazione permanente del fondo;   

CON VOTI unanimi favorevoli, legalmente espressi, 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente 
deliberazione;  

2. DI APPROVARE il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per 
l’anno 2019, secondo le linee, i criteri ed i limiti illustrati, come da prospetto “Fondo 
risorse decentrate anno 2019” allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, fatto salvo la verifica di future circolari interpretative, nonché di 
significativi orientamenti giurisprudenziali e che presenta un importo complessivo di € 
35.090,00; 

3. DI RITENERE le risorse aggiuntive inserite nel Fondo Risorse Decentrate anno 2019 ai 
sensi dell’art. 67 – comma 3- lett. i – del CCNL (incremento per obiettivi del piano 
della performance)  nell’importo di Euro 2.700,00 ragionevoli e congrue rispetto al 
grado di rilevanza ed importanza dei risultati attesi, tenuto conto: 

 del personale assente per pensionamento e per dimissioni e non totalmente 
sostituito;  

 dei progetti adottati con l’approvazione del PEG per il triennio 2019/2021; 
 

4. DI APPROVARE i progetti di cui all’allegato “PROGETTI ANNO 2019” da assegnare alle 
varie aree i cui Responsabili provvederanno alla successiva ripartizione in proporzione 
ai risultati conseguiti dai singoli partecipanti; 

5. DI DARE ATTO che per l’anno 2019 si applica la percentuale di incremento dello 1,2% 
del monte salari anno 1997 per € 2.669,47, avendo verificato la capacità di spesa sul 
bilancio 2019; 

6. DI DARE ATTO altresì che si è già provveduto al riparto e liquidazione di somme già 
attribuite al personale dipendente, così meglio specificate: 

 quota per progressioni orizzontali      € 17.507,04 

 indennità di comparto                          €  4.328,66 

 indennità di turno                                 €    1.418,56  

 incentivo ufficio tecnico                       €       512,00 
       _______________ 
per complessivi                                     € 23.766,26 

       e che pertanto la quota da ripartire ammonta ad € 11.323,74=. 

 

        7. DI DARE INFORMAZIONE della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali 
dando atto che l’utilizzo di detto fondo sarà oggetto di contrattazione collettiva decentrata, 
come prevede l’art. 5 CCNL.; 



 

 

   8.  DI DICHIARARE, previa successiva separata ed unanime votazione, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4°comma del D. Lgs. 
n.267/2000.  

 


