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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 550 DEL 11/08/2017 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO 2017 DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI 

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER LA PRODUTTIVITA' 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI 

 

Premesso che si rende necessario procedere per l'anno 2017 alla costituzione del fondo da 

destinare alle risorse decentrate; 

 

Dato atto che il procedimento di costituzione del fondo per le risorse decentrate è articolato in 

due parti: 

- risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità di cui all'art. 32 comma 2 del C.C.N.L. 

22.01.2004 che vengono definite in unico importo che resta confermato, con le stesse 

caratteristiche anche per gli anni successivi; 

- integrazione delle risorse di cui al precedente punto con importi aventi caratteristiche di 

eventualità e variabilità ai sensi dell'art. 31 c. 3 del richiamato CCNL, tenuto conto delle linee di 

indirizzo dell'organo di Governo; 

 

Appurato che il comma 456 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 ha modificato l’art. 9 

comma 2 bis del D.L 78/2010 (con modifiche della L. 122/2010 e smi), introducendo innovazioni in 

ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa stabilendo che: 

“All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013»  sono  

sostituite  dalle seguenti: «e  sino  al  31  dicembre  2014».  Al  medesimo  comma  è aggiunto, in 

fine, il seguente periodo: «A decorrere dal  1º  gennaio 2015, le  risorse  destinate  annualmente  al  

trattamento  economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle  riduzioni  operate per 

effetto del precedente periodo».”; 

 

Verificato che nell’anno 2015, è stata applicata la decurtazione permanente ai fondi per la 

contrattazione integrativa per un importo pari a €. 7.835,64 (seguendo le indicazioni impartite con 

circolare 20/2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze), come da verbale di certificazione 

n. 10/2015 del Revisore dei conti; 

 

Richiamato l’art. 1 comma 236 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), che stabilisce: 

“… a decorrere dal 1º gennaio 2016 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, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 

2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 

personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente…” 

 

Appurato che, nel rispetto delle normative, l'importo per l'erogazione del fondo per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane e produttività – parte stabile – per l'anno 2016 è stato 

stabilito in € 101.832,10 oltre economie da straordinari anno 2015 per € 4.271,34 per un totale a di 

€. 106.103,44 al netto di oneri e IRAP a carico Ente 

 

Verificato che l’art. 23, c. 2 del D. Lgs 75/2017 prevede che: “ … 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 puo' 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 e' abrogato. ….” 

 

 



Verificato che per l’anno 2016 l’importo del fondo era di € 101.832,10, cifra che rappresenta 

quindi il limite per l’anno 2017; 

 

Considerato che, negli enti privi di dirigenza il limite delle risorse destinate al trattamento 

accessorio si applica ai dipendenti con posizione organizzativa, pur gravando sul Bilancio e non sul 

Fondo destinato alle politiche di sviluppo del personale dipendente; 

 

Appurato che nell’anno 2016 il fondo per le posizioni organizzative è stato impegnato per  €. 

73.465,99 oltre oneri e IRAP (come da determinazioni n. 269/2016 e 511/2016) in base alle 

pesature effettuate dal Nucleo di Valutazione con verbale n. 3 del 16.03.2011 e che per l’anno 2017 è stata 

impegnata con determinazione n. 20 del 01.02.2017la somma di €. 58.371,08 (in quanto una posizione 

apicale è vacante dal 01.01.2017); 

 

Valutata la necessità di costituire, per l’anno 2017, il fondo da destinare alle politiche di 

sviluppo delle risorse umane per la produttività del personale dipendente; 

 

Dato atto che il  Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole alla costituzione del 

fondo per l’anno 2017 con verbale n. 18 in data 14.09.2017; 

 

 Visti e richiamati: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- il CCNL vigente; 

 

 Dato atto che si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti corrispondenti al 

seguente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica, ai 

sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge n. 102/2009; 
 

 Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30 marzo 2017 è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017-2019;  

 

 Richiamato il Decreto Sindacale n. 01 del 12.01.2017, avente per oggetto: “Nomina del 

Responsabile del Settore Servizi Generali e di attribuzione di posizione organizzativa”, 
 

DETERMINA 

 

1) di individuare, sulla base di quanto esposto in parte narrativa, l'importo per l'erogazione del 

fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e produttività – parte stabile – per l'anno 

2017 in € 101.832,10 = oltre economie da straordinari anno 2016 per € 5.190,40 per un totale 

a di €. 107.022,50 al netto di oneri e IRAP a carico Ente; 

 

2) di procedere, a seguito della sottoscrizione definitiva dell’accordo sul fondo produttività anno 

2017, all’assunzione di impegni dettagliati destinati a specifiche indennità, oltre agli impegni 

per Oneri e IRAP; 

 

3) di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune alla sezione 

denominata “Amministrazione Trasparente”. 

 

Il Responsabile 

Settore Servizi Generali 

Maurizia Merlotti 
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