
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 88 DEL 04/12/2020 
 
 
  
 OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2020 
 
Oggi, 04/12/2020 alle ore  10,00  nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita 
la Giunta Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                       PRESENTE    ASSENTE  

    
            

          
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  
 Acquisti Paolo        Assessore             X  
 Finocchi Ilaria        Assessore                                                            X 
   
  
Presenti    n.     2       Assenti     n.    
  
  
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



 
 
 Letto, confermato e sottoscritto  
     IL SINDACO                            Il Segretario Comunale   
   F.to Claudio Baroni                    F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 31/12/2020  
                                                                                      Il Segretario Comunale    
                                              F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
      
____________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO 
IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 31/12/2020  
                              Il Segretario Comunale   
                          F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 
       
_____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 4136 del 31/12/2020 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267.  
 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì   
 
                               Il Segretario Comunale           
                          F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
 
  



  
  

n.88/2020 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
VISTO l’art.31 del CCNL 22.01.2004; 
VISTO il CCNL 09.05.2006; 
VISTO il CCNL 11.04.2008; 
VISTO il CCNL 21/05/2018 del personale del comparto Funzioni 

Locali ed in particolare l’art. 67 del medesimo, che disciplina la 
costituzione del “Fondo risorse decentrate”, destinate allo sviluppo 
delle risorse umane e della produttività; 

DATO ATTO che l’art. 67 succitato prescrive il metodo di calcolo 
del “Fondo risorse decentrate” destinato all’incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, a 
partire da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili 
relative all’anno 2017; 

CONSIDERATO che la disciplina dell’art. 67 CCNL 21/05/2018 
distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 2) 
ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l’importo del 
fondo, la seconda ricomprende gli importi variabili con i quali il 
Fondo può essere alimentato di anno in anno; 

VISTI gli incrementi delle risorse decentrate disposti 
dall’art. 4, c. 1 del CCNL 9.05.2006 e dall’art. 8, c. 2, del CCNL 
11.04.2008; 

VISTO che le “risorse decentrate” sono incrementate 
annualmente, ai sensi dell’art.31 c. 3 del CCNL 22.1.04, con importi 
aventi carattere di eventualità e di variabilità, derivanti in 
particolare dall’applicazione dell’art.15, c. 1, lett. k e c. 2 del 
CCNL 01.04.1999; 

CONSIDERATO che per l’anno 2020 le suddette risorse sono da 
integrare dell’importo di €. 18.599,77 ai sensi dell’art. 15, c.1, 
lett. K e c. 2 del CCNL 1.04.1999; 

VISTO il testo dell’art. 15 del CCNL 22.01.2004 che dispone 
“Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i 
responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento 
organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative 
disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999; 

VISTO che con decreto del Sindaco n. 1 del 31/12/2018 è stato 
conferito incarico di posizione organizzativa al Responsabile 
Apicale dell’Area Tecnica; 

DATO ATTO che il Comune di Caprese Michelangelo ha rispettato 
i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2020; 

DATO ATTO inoltre che la spesa di personale effettivamente 
sostenuta nell’anno 2016 è inferiore alla media della spesa sostenuta 
allo stesso titolo nel triennio 2011-2013 e pertanto viene assicurato 
il rispetto dell’art. 1, comma 557 e comma 557-quater della L. 
296/2006 come da ultimo modificato dal comma 5-bis dell’art. 3, D.L. 
24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n.114, 



VISTO il secondo periodo del richiamato art. 9 comma 2 bis 
introdotto dal comma 456 della L. 147/2013 (legge stabilità 2014) 
il quale dispone che:  

 “A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate 
annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un 
importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente 
periodo “; 

 VISTO inoltre l’art. 23, comma 2, del D.Lgs, n. 75/2017, secondo 
cui “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare 
la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la 
qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed 
economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo 
l’invarianza della spesa, 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’art. 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente 
importo determinato per l’anno 2016……..”; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla costituzione del 
Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2020 determinato nell’importo di 
€. 71.980,27 in applicazione delle  vigenti disposizioni  normative, 
dando atto che le decurtazioni ai sensi del comma 456 L. 147/2013 
(di  importo corrispondente alle riduzioni ex art. 9 comma 2 bis 
D.L. 78/2010 operate nell’anno 2014  per complessivi  € 3.022,77) 
sono applicate al fondo medesimo, trattandosi di riduzioni 
consolidate nell’ammontare e previste a tempo indeterminato, stante 
la mancata indicazione di un termine di scadenza della disposizione 
in esame; pertanto tale ammontare sarà portato in riduzione del Fondo 
anche per gli anni a venire  salvo successive  modifiche normative;  

VERIFICATO il rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 
23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e cioè il non superamento 
dell’importo determinato per il 2016;  

VISTA la determinazione del fondo delle risorse decentrate per 
l’anno 2020 come risultante dall’allegato A al presente atto; 

RITENUTO di provvedere all’approvazione;  
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.lgs. n.267/2000; 
 
 Con voti unanimi; 

DELIBERA 
 

- Di dare atto che il Fondo per le risorse destinate alla 
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 
della produttività dell’anno 2020, ai sensi dell’art.67 del CCNL 
21 maggio 2018, risulta determinato in complessivi €. 71.980,27, 
come da allegato “A” alla presente deliberazione, in applicazione 
delle vigenti disposizioni normative; 

- Di dare atto che le decurtazioni ai sensi del comma 456 
L. 147/2013 (di importo corrispondente alle riduzioni ex art. 9 
comma 2bis D.L. 78/2010 operate nell’anno 2014 per complessivi €. 



3.022,77) sono applicate al fondo medesimo, trattandosi di 
riduzioni consolidate nell’ammontare e previste a tempo 
indeterminato, stante la mancata indicazione di un termine di 
scadenza della disposizione in esame; pertanto tale ammontare sarà 
portato in riduzione del Fondo anche per gli anni a venire salvo 
successive modifiche normative; 

- Di dare atto che è stato verificato il rispetto delle 
condizioni stabilite dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 
e cioè il non superamento dell’importo determinato per il 2016;  

- Di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.  134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.  

-  
Si esprime parere favorevole ex art. 49  D.lgs. 267/2000, 
 
 

     IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
     Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

  
 
 
 
 

COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO 
Via Capoluogo 87 – 52033 Caprese Michelangelo (Arezzo) 

Ufficio Ragioneria/Personale 
Telefono: 0575 793912-4   e-mail: ragioneria@capresemichelangelo.net 

 
ANNO 2020 

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 
 
 

FONTE DESCRIZIONE Valore 

RISORSE STABILI 

Art. 67 comma 1 Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con 
dirigenza 

             
55.808,48 

Art. 67 comma 2 
lett. a) 

Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO 
DAL 2019 

                  
998,40 

Art. 67 comma 2 
lett. b) 

Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018 
                  

710,19 
Art. 67 comma 2 
lett. c) 

Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale 
cessato l'anno precedente 

               
1.518,27 

Art. 67 comma 2 
lett. d) 

Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001   

Art. 67 comma 2 
lett. e) 

Incremento per processi associativi e delega di funzioni con 
trasferimento di personale 

                          
-   

Art. 67 comma 2 
lett. f) 

solo per Regioni 
                          

-   
Art. 67 comma 2 
lett. g) 

Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario 
              

-   



Art. 67 comma 2 
lett. h) 

Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica 
                          

-   

  TOTALE RISORSE STABILI 
           

59.035,34 

INCREMENTI VARIABILI 
Art. 67 comma 3 
lett. a) 

Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi 
                          

-   
Art. 67 comma 3 
lett. b) 

Piani di razionalizzazione   

Art. 67 comma 3 
lett. c) 

Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche) € 10.771,68 

Art. 67 comma 3 
lett. c) 

Risorse da specifiche disposizioni di legge ( ICI) € 3.124,39 

Art. 67 comma 3 
lett. d) 

Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente € 1.012,18 

Art. 67 comma 3 
lett. e) 

Risparmi da utilizzo straordinari   

Art. 67 comma 3 
lett. f) 

Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria   

Art. 67 comma 3 
lett. g) 

Personale case da gioco   

Art. 67 comma 3 
lett. h) 

Incremento max 1,2% monte salari 1997 € 3.691,52 

Art. 67 comma 3 
lett. i) 

Incremento per obiettivi del Piano performance   

Art. 67 comma 3 
lett. j) 

incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 
D.Lgs 75/2017 

  

Art. 67 comma 3 
lett. k) 

Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di 
delega di funzioni 

  

Art. 68 comma 1 Residui anni precedenti di risorse stabili   

   
TOTALE INCREMENTI VARIABILI 

           
18.599,77 

   

 TOTALE FONDO 2020    77.635,11 

  
Di cui assoggettati a limite 2016 

           
65.154,84 

   

 
LIMITE FONDO 2016 

  
€ 59.500,00 

 Riduzione per superamento limite 2016 
               

5.654,84 

 FONDO DA CCNL 2016-2018 
             

71.980,27 
   

 
    LIMITE FONDO 2016- VARIAZIONE AI SENSI ART. 33 
C.2 D.L 34/2019 

 € 59.500,00 

 Riduzione per superamento limite 2016 
         -  

5.654,84  

 FONDO DA APPROVARE 71.980,27  
 


