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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

No

50

DEL 23-10-2017

Oggetto: Costituzione prowisoria fondo risorse decentrate anno 2017.
L'anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di ottobre alle ore 14:30 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara

P

Sindaco

PANICONI Michele

A

Vice Sindaco

BOSI Marcello

P

Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa

.

lda Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco
constatato
allbggetto.

il

dichiarata apefta la seduta dopo aver
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1o del D,Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito ripoftati.

LA GIUNTA COMLINALE
D.Lgs. 165/2001 secondo cui tutte le amministrazioni provvedono alla
costituzione del Fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per

VISTO

il

l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
VISTO l'art.4 comma 1 lettera 1 del D.Lgs.vo n.l65l200l,II^ com. , secondo cui spetta
agli organi di govemo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione
amministrativa e per la gestione;

DATO ATTO che le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente
regolate dagli articoli 31e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 e risultano suddivise in:

RISORSE STABILI che presentano la caratteristica di certezza, stabilità
continuità e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro;

e

RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della eventualità e
variabilità e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in ci vengono definite
e messe a

disposizione del Fondo;

Cm il

Fondo decentrato è stato quantificato prevedendo le diverse voci che
alimentano il predetto fondo così come prescritto dall'art. 15 del C.C.N.L. 1' aprile
1999 integrato dall'art.4 del CCNNL del 09-05-2006, da11'art.8 CCNNL del ll-042008 e art.4 CCNL del3l-07-2009;
VISTO 1' art.9 comma 2 bis D.L. n.7812010 Legge tl22/2010 il quale introduce il
divieto di superamento dell'ammontare delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale rispetto al conispondente importo dell'anno 2010,
1o stesso principio è stato confermato per l'anno 2074 e per l'anno 2015 ai sensi
dell' art.25 4, legge di stabilita 20 1 5 n. 1 90 del 23.12.201 4 ;

RITENUTO che, anche con riferimento al parere della Corte dei Conti n.5l/contr/l1 del
04.10.2011 per il rispetto del vincolo di cui all'art.9 comma 2 bis, già citato, non
vengono computate le risorse destinate alla progettazione intema;
PRESO ATTO che in data 0110712017 la dipendente PATACCHIOLA Luciana,
Responsabile Ufficio Amministrativo cat.D, categoria economica D4, profilo
professionale Istruttore Direttivo Amministrativo, è stata messa in quiescenza;
Visto L'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017,N .75 il quale prevede che:
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Dal

1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente

al trattamento accessorio del personale, non può superare il

corrispondente
importo determinato per I'anno 2016;
Dalla stessa data è abrogato l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015,
n.208, ai sensi del quale era necessario operare una riduzione del fondo in misura
proporzionale alla diminuzione del personale intervenuta tra gli anni 2015 e
successivi;

Vista la legge n. 296 del 27-12-2006 (Leggefinanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1,
comma 557, modificato dall'art.3, comma l20,Leggen.244 del 2007,poi dall'art.14,
corrma 7, del D.L. 78/2010 e legge di conversione n. 122 del 2010, che disciplina il
concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
stabilendo che per 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 al quale limite fare riferimento;
RISCONTRATO che è stato rispettato il contenimento della spesa ai sensi della legge
29612006 per il triennio 201412016, prosegue nei documenti di programmazione
frnanziaria e viene mantenuto anche per I'anno 2017 così come si evince dalla delibera
della G.C.n.14 del 06-03-2017 "Dotazione organica 2017 - Programma triennale delle
assunzioni ";

il

contratto decentrato integrativo stipulato ai sensi dell'art. 4 del
C.C.N.L. 199812001 in data 3l luglio 2002 dove all'art.6 stabilisce l'ùilizzazione delle
risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
RICHIAMATI in particolare:
- l'art. 17, comma 2,lett. f), del CCNL del 1-04-1999 come integrato dall'art. 36,
co. l, del CCNL del 22-01-2004 e dall'art. 7 del CNNL del 9-5-2006 , in materiai
di indennità di specifiche responsabilità che rimette alle autonome determinazioni
della contrattazione decentrata integrativa di ciascun ente, la definizione dei
criteri per la individuazione degli incarichi di responsabilità legittimanti
l'erogazione dell'indennità e per la quantificazione dell'ammontare della stessa;

RICHIAMATO

-

Ribadito altresì che tale indennità è sempre subordinata alla necessaria e
preventiva disponibilità di risorse tra quelle di cui all'art. 15 del CCNL del 1-41999 e dell'art.31 del CCNL22-l-2004;
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l'art. 18 del CCNL l-4-1999, modificato dall'art. 37 del CCNL 2002-2005 i\
quale stabilisce che I'attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2,Letl. a)
ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di

miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi come risultato
aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione
lavorativa; Ribadito altresì che tale indennità è sempre subordinata alla
necessaria e preventiva disponibilità di risorse tra quelle di cui all'art. 15 del
CCNL del 1-4-1999 e dell'art. 31 del CCNL 22-l-2004;
VISTO l'art.4}, comma3-quinquies, del D.Lgs. 16512001, come modificato dal
D.Lgs 150/2009, in virtir del quale gli enti locali possono anche destinare risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione
nazionale e nei limiti dei parametri in virhrosità fissati per la spesa del personale
dalle ingenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del
patto di stabilità;
PRESO ATTO che il fondo di cui all'art. 31 comma 2 CCNL 2022-2005 Qtarte
s tabil e) viene incrementato:
- della quota corrispondente all'importo annuo della RLA percepita annualmente
dall'ex dipendente PATACCHIOLA Luciana in pensione dal0l-07-2017;
- di una parte della quota destinata per lo straordinario ai sensi dell'art. 14,
corrma 1, CCNL 199812001;

RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 43 del 28-08-2017 con la quale veniva
nominata la nuova delegazione trattante di parte pubblica;

RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 85 del ll-09-2002 avente ad oggetto
"Approvazione dei criteri per la progressione economica orizzontale", con la quale si
stabilisce che la valutazione per il personale, non di posizione organizzativa, viene
valutato dal responsabile del servizio dell'uf{icio di appartenenza, mentre il personale
responsabile di servizio viene valutato dal Nucleo di valutazione;

RITENUTO impartire alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo;

VISTO il D.lgs 267/2000 così come integrato e modilicato dal D.lgs. n.

118/2011 e

ssmmii;

CON voti TINANIMI FAVOREVOLI
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DELIBERA
PER tutto quanto in premessa
DARE ATTO della costituzione del Fondo decentrato anno 2017, ai sensi dell'art. 31 e
32 del CCNNL del22-01-2004, così come dall'allegato "A";

INTEGRARE la parte FISSA del fondo:
- di una quota scaturita dalla riduzione dello straordinario, (art. 14, co 1 CCNL
199812001);

- dalla quota corrispondente alla RtA (retribuzione individuale di anzianità) percepita
dalla ex dipendente Patacchiola Luciana, in quiescenza dal 01-07-2017;

,
.

ESPRIMERE gli indirizzi per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate
precisando che, sia in considerazione del numero dei dipendenti n. 11, attualmente
risultanti in dotazione organica, sia per il considerevole lasso di tempo trascorso dalle
ultime selezioni (anno 2010):
- vengono destinate le risorse disponibili della parte FISSA del fondo, nel rispetto di
quanto prevede |art. 23 com. 2 del Dlgs n. 150/2009, stabilendo di procedere alle
progressioni economiche in modo selettivo, in relazione alle competenze professionali
ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione;

CONFERMARE le indennità della parte VA.RIABILE, già attribuite negli anni scorsi
ai dipendenti ( vedi allegato A);
DARE MANDATO alla delegazione trattante di awiare la conseguente contrattazione
decentrata;

il

presente prowedimento nell'apposita sezione "Amministrazione
Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art.21, comma 2, del D.Lgs.
33/2013, integrato dall'art. 20 del D.Lgs. n. 97 del 25-05-2016;

PTIBBLICARE

CON separata ed LINANIME votazione FAVOREVOLE rendere

la

immediatamente eseguibile.
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presente

sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267,che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indiizzo deve
essere ichiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del sertizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Ai

Parere Regolarita' tecnica

Data28-08-2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

{"i%
t'rl;-ord

Parere Regolarita' contabile

Data28-10-2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'contabile.
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Allegato A

OUANTIFICAZIONE RISORSE

DI SVIUPPO DELLE zuSORSE

PER LE POLITICHE

UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (zuSORSE DECENTRATE)
ANNO 2017

RISORSE ART. 31 COMMA 2 CCNL 2002-2005

PARTE FISSA

Quantificazione dal CNL l-04-1999
art.15 co.1 lettere b,f,

g,i

CCNL 5ll0l200l art.4 comma

1

0,62Yo
CCNL incremento 0,50Yo
CCNL incremento

€

4.053,95

€

2.045,00

€

1.120,87

€

913,50

CCNL 5-10-2001art.4 comma 2 (pens.1-01-2001) €
Comma

l9l L.266105

€

1.755,68
1.468,00

CCNL 5-10-2001 art.4 comma 2 (pens.l-01-2007) €

1.760,00

CCNL 2006-2007 art.8 co 2 increm.0,6o/o

€

1.400,00

CCNL I-4-1999 art.15 co 5 (dota.organica) €

5.433,43

Adeguamento del part-time alTAo/o effettuato nell'esercizio 2009

Art.40 D.Lgs 165 12001 -D.lgs 1 50 12009
Art.4 e 17 CCNL
Recupero RIA Patacchiola (dal I lug

1998/2001

€

51 1,03

Al 31 dicembre 2017)

Alimentazione da parte variabile
tut. 14 comma 1, CCNL 1998/2001
Totale parte fissa

€

366,47

€ 20.827,93

i

2

zuSORSE ART. 3 1 COMMA 3 CCNL 2002-2005
PARTE VARTABILE

CCNL 1-4-1999 art. 75 commal lettera

e,

CCNL 1-4-1999 art. 15 cornma 2
CCNL 1-4-1999 art. 15 comma
CCNL 1-4-1999 art.75 com

1

5

€
€

2.045,06
210,00
2.183,39

lettera e

pieno/part-time
Diminuzione per parte FISSA
Recupero tempo

Totale parte

€.

e

I

.161,12

C

variabile

TOTALE FONDO

-

€

€

366,47

5.233.10

26.061,03

J

Allegato B
UTTLIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVLUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER
LA PRODUTTIVITA' (zuSORSE DECENTRATE)
ANNO 2017
ART.31 COMMA 2 CCNL 2OO2l2005
Progressioni orizzontali in essere
(13 mensilità)

€,
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Progr. oizzontali 1-7-2017 C4 P.T. @amiani)
Progr. orizzontali 1-7-2017 D5 Lodovici)
Progr. oizzontali l-7-2017 D4 ( Leonardi)
Progr. oizzontali l-7-2017 86 (Sampatmieri Giuliano)
Progr.i oizzontali 1-7-2017 84 (De Marco Giuliano)
Progr. oizzontali l-7-2017 83 (Conti - Micaloni)
Progr. oizzontali 1-7-2017 A3 (Cecilia - Sampalmieri F.)
Progr. oizzontali l-7-2017 82 ffannozziK.)
Progr. oizzontali l-7-2017 D2 Qvlozzetti C.)
Totale
Indennità di comparto 2017

ART. 31 COMMA 3 CCNL

RISCHIO
d)

Lettera

B5x1

:

B3X1

360,00

360,00
50%PT X4:720,00
70%PT B1 252,00
66.66PT
TOT
1.932,00

699,31

499,72
109,79

561.80
16.060,66

4.653,77

2OO2l2005
PRON.DISP.

RESP.ART.17
Lettera f)

lettera d)

669,33

:

727,09
7.456,76
3.999,76
909,46
1.211,79

ART.17

DIPEND

Lettera e)

4L3,16

116,20

SAMPAL.

116,20

DE. MAR

116,20

VANNOZZI

669,33

1i6
1.338,66

413,76

.F

464,90

tot.4.148,62
Straordinario 2017
Utldrizzo parte

urrLIZZo

PARTE

FISSA

UTILIZZO PARTE VARIABILE
TOTALE

€

€

VARIABILE del fondo

20.714.43

DISpo.

5.148.62 DISPO

€ 25.863,05

€ 20.827.93

€

5.233.10

€

26.061,03

€ 1.000.00
c 5.149,62
diff : € 113.49
diff =
diff

=

€ 84.48
197,98

ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll Presidente

dr§;

ATTESTATO DI PUBBLICAZIO
PUB
it
visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX

]

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge '18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal U, tO Zal+
e registrata alla
posizione Albo n' i45 come previsto dall'arl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

txl

E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall'arl. 125 comma

'1

Prot.

n.

del D.Lgs.vo n'267 del 18.08

Rivodutri Lì

lo'

''< [rLEsEcurilBJ.lÉ
ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

txI

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 267 12OOO).

tl

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

pubblicazione

, ai sensi

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

Rlvodutri Lì
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