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C O M U N E   D I   V E N T I C A N O
Provincia   di    Avellino

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno  duemilaquindici addì  diciassette del mese di dicembre, nel proprio ufficio;

PREMESSO che   gli artt. 31 e 32 del CCNL del 22101/2004, l'art. 4 del CCNL del 9/05/2006,
l'art. 8 del CCNL dell'11/04/2008 e l'art. 4 dei CCNL del 31/07/2009, disciplinano la costituzione del
fondo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
PRESO ATTO  del permanere del blocco   del CCNL degli enti locali,  a tutto il 2015 che  non
vede  riconoscimenti, miglioramenti o incremento  alcuno;
RICHIAMATO l'art. 5, c. 1 del CCNL 1.4.1999, in base al quale le risorse per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività (c.d. risorse decentrate) sono determinate
annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 15 dello stesso CCNL e
nell'art. 31 dei CCNL 22.01.2004;
RILEVATO che il predetto art. 31 del CCNL 22.01.2004  ha introdotto la distinzione delle risorse
decentrate in due categorie: la prima indicata come "Risorse decentrate stabili"; la seconda
qualificata come "Risorse decentrate variabili";
PRESO ATTO CHE :
In data 2 Dicembre 2014, in seduta collegiale  convocata con avvisi prot. n. 4399 del 29.11.2014,-
veniva  definita l’intesa  concernente  il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il
personale del comparto regioni autonomie locali,per l’anno 2014;
Detta ipotesi di CCDI, sottoscritta in pari data dalla delegazione trattante di parte pubblica e di-
parte  sindacale, disciplina gli istituti contrattuali che la legge e i CCNL riservano alla
contrattazione decentrata;
L’art 1 del CCDI  2014 al  2° comma prevede  che  …omissis  “il CCDI s’intende rinnovato-
tacitamente di anno in anno, fino alla sottoscrizione  del successivo che ne definirà per l’anno di
riferimento i nuovi importi”;
CHE  sul CCDI 2014, il Revisore dei Conti dr. Maiese Gaetano ha espresso Parere Favorevole,-
ai sensi degli artt. 4 e 5  del CCNL  1.4.199, con  Verbale  prot. n. 4618/14  acquisito al  protocollo
dell’ente  in data 15.12.2014 e   depositato presso l’ ufficio segreteria,  attestando la compatibilità
dei costi previsti dalla contrattazione decentrata integrativa, con i vincoli di bilancio e con le
norme in materia di limiti di spesa del personale ;
CHE, ritenendo   rinnovato   il CCDI  2014, per il corrente esercizio finanziario, non  si fa luogo-
alla richiesta di nuovo parere  dell’organo di revisione contabile, essendo  già stato  acquisito con
Verbale  prot. n. 4618/14;
CONSIDERATO che parimenti  non si richiede  che  la Giunta autorizzi  le clausole del CCDI di
lavoro e le  renda vincolanti tra le parti, nell’ambito dei vincoli finanziari posti del CCNL 2009 e
s.m.i., essendosi già  espressa con deliberazione propria n.87  del 15/12/2014,
PRESO ATTO:
della relazione illustrativa in data 13/12/2014 predisposta   ai sensi dell’art. 40, c. 3 sexies, del D.-
L.vo n. 165/2001 s.m.i., dal  Presidente della Delegazione trattante, versata in atti;
della relazione tecnico – finanziaria in data 13.12.2014  redatta, ai sensi dell’art. 40, c. 3 sexies,-
del D. L.vo n. 165/2001 s.m.i., dal Responsabile  del Servizio Finanziario ed acquisita al prot.
ente al n. 4612  in pari data, pure versata in  atti;
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VISTE le disposizioni contenute nella riforma del pubblico impiego (D.Lgs. 150/2009) che,
sostanzialmente confermano quanto già previsto nel D. Lgs 165/2001, rispetto al carattere
assolutamente vincolante delle regole per la costituzione del Fondo per le risorse decentrate
fissate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità e dato atto dei dati contabili;
VISTE  le disposizioni di legge contenute nel  D.Lgs. 78/2010 che impone limiti di spesa per quanto
attiene al personale ed, in particolare, i vincoli dettati dall'art. 9, c. 2bis, in base al quale il Fondo
per la contrattazione decentrata non deve superare quello del 2010 e deve essere ridotto in misura
proporzionale in caso di diminuzione del numero dei dipendenti;
CONSIDERATO CHE, a decorrere dal 1° Gennaio 2015, le risorse destinate annualmente  al
trattamento economico accessorio  del personale  dipendente,  sono decurtate di un importo  pari
alle riduzioni operate  per effetto del precedente periodo  (così  l’art.9 c.2 bis  del D.L. n. 78/2010);
VISTA la Circolare n. 8 del 2.2.2015  della Ragioneria Generale dello Stato, la quale   sostiene
che il comma 456  della legge n. 147/2013 ha introdotto al comma  2 bis, un’ulteriore previsione,
disponendo che “ a partire dal 1° gennaio  2015, le risorse  destinate annualmente al trattamento
accessorio  del personale,  debbono essere decurtate  di un importo pari alle riduzioni operate
con riferimento all’anno 2014”;
PRESO ATTO,conseguentemente, al personale  dipendente, che, come indicato dalla RGS  con
la Circolare n. 8/15,  sulle risorse  del trattamento accessorio del personale, a partire dall’anno
2015, non opera più il limite   soglia del 2010  e l’automatica   riduzione delle stesse, collegata alla
riduzione del personale in servizio;
TENUTO CONTO che  la legge di stabilita 2016, fissa il limite  dell’ammontare complessivo  delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti locali, anche di
livello dirigenziale, nelle more dell’adozione dei decreti attuativi degli artt.11 e 17 della legge
n.124/2015, prevedendo che lo stesso non può superare  il corrispondente importo  determinato per
l’anno  2015, ed è  automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio, (così l’ ANCI “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello Stato”
(Legge di Stabilità 2016);
PRESO ATTO che  nell’anno 2015 nel Comune  di Venticano  non si sono   verificate   cessazioni
dal servizio   per  collocamento a riposo, per cui non  occorre procedere riduzioni  del F.S.A.;
RITENUTO  inoltre  di prendere atto,  in questa sede, del Verbale di CCDI 2015  sottoscritto  in data
9.12.2015 nel quale   le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, hanno dato atto
del rinnovo ai sensi dell’art.1 c.2 del CCDI 2014, con le somme ivi previste, sia per la parte stabile
che per quella variabile ;
DATO ATTO che  nel Verbale del 9.12.2015, in considerazione delle previsione  della Legge di
Stabilità 2016, in fase di approvazione, che fissa il  limite  al FSA a decorrere dall’esercizio
finanziario 2015, sono stati indicati gli importi  presunti, relativi alle  somme  rivenienti dalle
Statistiche ISTAT in  € 0/anno 2015  e dall’ex art. 18 della legge n. 109/94 in € 31.430,19/2015;
RAVVISATA la necessità di procedere alla  determinazione del Fondo delle risorse decentrate al
fine di individuare le indennità stabilite dalle norme contrattuali e consolidate tra le parti, negli
accordi di Contrattazione Decentrata Integrativa degli anni precedenti;
CONSIDERATO che :
-il numero  dei dipendenti in servizio nell'anno 2014 è pari a n. 10  unità, già  ridotto  per effetto di
n. 2 pensionamenti pregressi e che  lo stesso  è confermato per l'anno 2015 ;
-il Fondo Salario Accessorio (risorse stabili € 25.599,33 + risorse  variabili € 33.312,50) per l'anno
2014 è stato quantificato in € 58.911,83 ;
DATO ATTO che l'impiego delle risorse stabili per il finanziamento di istituti aventi carattere di
certezza e stabilità , come da CCDI 2014, comporta la destinazione delle seguenti somme :
Fondo per le Progressioni Economiche Orizzontali (art. 17, c 2 I. b del CCNL1.4.1999) € 20.691,54;
Indennità di comparto (art5. 33, c. 4 CCNL 22.1.2004)  € 4.907,79  già  ridotta per effetto di n. 1
collocamento a riposo nell’anno 2013,  per un totale di  Risorse Stabili  di € 25.599,33
VISTO CHE l'art. 17 comma 5 CCNL 1.4.1999 prevede che le somme, non utilizzate o attribuite
nel corrispondente esercizio finanziario, sono portate in aumento delle risorse dell'anno
successivo;
CONSIDERATO che, in ragione di quanto detto  si  rinnova  il CCDI 2014 e, per effetto del
Verbale  del 9.12 2015, il  fondo anno 2015   è così composto:

FSA 2014 €  58.911,83
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ADDONIZIO RITA f.to NUZZOLO AUGUSTO
La Responsabile del Servizio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Risorse ex art 18 L.109/94 e ss.mm.ii. €  31.430,19
Risorse  per Statistiche ISTAT €            0,00
  TOTALE                              €  90.342,02

RAVVISATA  la necessità di procedere alla determinazione dell'ammontare del fondo per l'anno
2015, relativamente alle risorse decentrate consolidate e stabili, nonché variabili, al fine di
impegnare le somme necessarie al pagamento delle competenze obbligatorie a carico del fondo,
secondo quanto stabilito nel  CCDI 2014 e nel verbale CCDI del 9.12.2015;

DETERMINA

Per le motivazioni addotte in premessa,  che qui si intendono integralmente riportate:

DI PRENDERE ATTO del rinnovo del CCDI 2014  e  del Verbale di CCDI del 9.12.2015 .o

DI  DARE ATTO  che  ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL 22.1.2004  il Fondo delleo
risorse decentrate  per l'anno 2015  ammonta ad   € 90.342,02.

DI DARE ATTO,altresì, che alla liquidazione  degli istituti  contrattuali provvederanno io
Responsabili dei Servizi con l’assunzione di apposite determinazioni esecutive e che  le
somme  degli incentivi di progettazione saranno attribuite  secondo la normativa di settore
in vigore .

DI QUANTIFICARE in €  43.618,72  il totale delle risorse variabili  2015 che può essereo
impiegato per il salario accessorio, tenuto conto della  decurtazione obbligatoria  del 3%
delle risorse   per lavoro straordinario  che  ammontano ad € 774,81.

DI PUBBLICARE copia della presente determinazione nella sezione “ Trasparenza” delo
sito Internet istituzionale e di trasmetterne copia alla R.S.U.

DI TRASMETTERE  copia del presente atto al Servizio Finanziario  per il seguito dio
propria competenza, nonché al responsabile della tenuta dell’Albo on line per la sua
pubblicazione.

La Responsabile del Procedimento

f.to Nuzzolo Augusto
Sede Comunale, lì 17-12-2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario
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PUBBLICAZIONE    ALL’ALBO      PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e nel rispetto del principio della
trasparenza dell’azione  amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del sito web
istituzionale del Comune di Venticano e vi rimarrà per giorni  quindici  consecutivi  con
decorrenza dal 17-12-2015 e fino  al 01-01-2016 .

Venticano, lì 17-12-2015

            Servizio di Polizia Locale

La presente copia è conforme all’ originale

La Responsabile del Servizio
                                                   NUZZOLO AUGUSTO
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