
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
SERVIZIO FINANZIARIO

 

 Determinazione n. 79 in data _12-12-2018
 

 

 

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE ANNO 2018 - ART. 67 CCNL 2016 – 2018.

 

 

Il Responsabile del settore finanziario  associato

 

   Visto il decreto sindacale n. 05 del 07.03.2018, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore 
finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

 
Premesso che

·       In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità da giorno successivo, il quale
prevede tra l’altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all’anno 2017 nella sua parte fissa;
·       L’art.67 del nuovo contratto rubricato “Fondo risorse decentrate: costituzione” prevede che
“decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di
tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative
all’anno 2017 … confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno
destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle
posizioni organizzative … confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7,
del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla
dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta
professionalità”. L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse
caratteristiche anche per gli anni successivi”;
·        L’art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse addizionali che incrementano il
citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse
variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate (dalla lettera a alla lettera k)
con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c)
previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base
delle stesse disposizioni, confermando al successivo comma 4 che “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
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dirigenza” con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al
comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di 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
di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi
strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori
del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. c)
con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;
·       L’art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente 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”;
·       l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, 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 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”;
·       la dichiarazione congiunta n.5 prevede che “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”, dove alla lett a) è stabilito
che l’importo consolidato si incrementa stabilmente “di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per
le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal
31.12.2018 e a valere dall’anno 2019”, mentre la lett. b) l’importo consolidato è stabilmente incrementato
“di un importo pari alle differenze 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; tali differenze
sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e
confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”;

 
Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva
competenza dell’amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa
mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l’informazione prima dell’avvio della
contrattazione collettiva decentrata integrativa;
 
 Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio
2016 - 2018;

  Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

  Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

  Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000,  relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa
e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

  Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma;

  Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02
del 19.02.2018.;

  Vista  la deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
gli esercizi 2018-2020;

  Vista la deliberazione della G.C. n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2018/2020;

  Visto l’art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

 



DETERMINA

 

1.   di precisare come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente
determinazione;
2.   di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2018 secondo la tabella 1
allegata alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
3.   di procedere all’integrazione del fondo, di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999, nella misura
dello 0,37% su base annua del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, e
previa contrattazione decentrata integrativa, fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà essere
resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 15;

4.   di rinviare a successivo atto la eventuale rideterminazione del fondo qualora vi siano novità legislative
circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali al momento non conosciute;
5.   di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell’anno 2018 non superano gli importi previsti
nella costituzione del fondo dell’anno 2016, ai sensi dell’art.23, comma 2., del d.lgs.75/2017 e che gli
importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2018-
2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.02.2018, precisando che alla
sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l’anno 2018 entro il 31 dicembre del
corrente anno, l’obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell’esigibilità della spesa e con
conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziate
impegnate nell’esercizio 2018 con esigibilità nell’esercizio successivo;
6.   di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del
d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell’apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto
decentrato;
7.   di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia
di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.
Legge di stabilità 2016);
8.   di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;
9.   di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse
Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell’articolo 7 del DPR n. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

 

Il Responsabile del Servizio
BENEDETTI TIZIANA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE ANNO 2018 - ART. 67 CCNL 2016 – 2018.

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  12-12-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



DESCRIZIONE 2016 2017 DESCRIZIONE 2018

Risorse stabili Risorse stabili

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) 49.494             49.494             UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 22/05/2018) 69.845               

INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7) 7.204               7.204               QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A) -                     

INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) 3.671               3.671               DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B) 2.902                 

INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) 4.106               4.106               RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C) -                     

RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001 -                   -                   Risorse riassorbite ai sensi dell'art.2, co.3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D) -                     

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09) -                   -                   PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E) -                     

INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001) 358                  358                  INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT.F) -                     

INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) -                   -                   INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G) -                     

INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) -                   -                   INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H) -                     

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) 10.127             10.127             -                     

Riduzione fondo in via permanente 5.115               5.115               DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA' -                     

DECURTAZIONI RIALLINEAMENTO IMPORTO 2016 (ART.23, comma 2, D.Lgs.75/2017)

TOTALE RISORSE STABILI 69.845,00        69.845,00        72.747,00          

Risorse variabili soggette al limite Risorse variabili soggette al limite

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) 
(2) -                   -                   SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018) 

(2) -                     

RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) 1.103               1.103               SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018)  
(3) e (4)

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)  
(3) -                   -                   FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO  (ART.67, C.32, LETT.D) -                     

INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001) -                   -                   INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) - integrazione pari al 0,37% 2.163                 

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) -                   -                   MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 20116-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000) -                     

INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) 4.326               4.326               SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1,LETT.C ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01) -                     

MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) -                   -                   QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018) -                     

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)  
(4) -                   -                   RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (*) -                     

Riduzione fondo parte variabile -                   -                   DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE

Totale Risorse variabili soggette al limite 5.429               5.429               Totale Risorse variabili soggette al limite 2.163                 

Risorse variabili NON soggette al limite Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ( ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) -                   -                   ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) -                     

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) -                   -                   ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) -                     

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6,  D.LGS. 163/2006) 7.085               7.085               QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie) 7.085                 

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)  
(5) -                   -                   COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)  

(5) (*) -                     

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC.  - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)  
(6) 10.531             10.531             SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC.  - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)  

(6) 11.634               

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) -                   -                   RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (*) -                     

Totale Risorse variabili NON soggette al limite 17.616             17.616             Totale Risorse variabili NON soggette al limite 18.719               

TOTALE RISORSE VARIABILI 23.045             23.045             TOTALE RISORSE VARIABILE 20.882               

TOTALE 92.890           92.890           TOTALE 93.629             

TOTALE  DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO 75.274           75.274           TOTALE  DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO 74.910             

20.000 20.000 IMPORTO P.O E ALTE PROFESSIONALITA' 23.228

95.274 95.274 IMPORTO FONDO NON SUPERIORE A QUELLO DELL'ANNO 2016 (7) 95.236

(1) Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro.

(2) Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010. Controllo limite 2016 (Corte dei conti sezioni riunite n.19/2018) -38 
(3) Escluse le poste individuate tra le risorse variabili non soggette al limite.

(4) Compensi derivanti da cause con spese compensate. Importi inseriti in dichiarazione congiunta n.5 (art.67, co. 2, lett. a) e b) ) (8)

(5) Compensi derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte, acquisite in entrata al bilancio dell'ente.

(6)

(7) I totali vanno adeguati al limite del fondo dell'anno 2016 ai sensi dell'art.23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017

Comune di Uzzano - Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa anno 2018 
(1)

Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento 2011 ed altre voci rientranti nella disciplina di cui all'art. 43 legge n. 449/1997,  per attività 

non ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (Circ. RGS n. 12/2011 pag.5,  n. 16/2012 pag. 129, n. 21/2013 pag.140).


