Comune di Vermezzo
Provincia di Milano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

168

17-09-2018
Servizio: Sevizio Economico - Finanziario

Responsabile del Servizio: SAGARIA GIOVANNI

COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2018

OGGETTO:

PREMESSO CHE:
- il d.lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per
le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario
accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di
ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività (fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla
base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle
disponibilità economico-finanziarie dell’Ente;
- le modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate sono attualmente
regolate dall’articolo 67 del CCNL del 21/5/2018 che suddivide tali risorse in:
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·
Risorse Stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e
continuità” e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro;
·
Risorse Variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e
variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui
vengono definite e messe a disposizione del fondo;

CONSIDERATO CHE, ai sensi del Titolo II del CCNL 21/5/2018, la costituzione del fondo per le
risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione
collettiva decentrata integrativa e che, per quanto attiene alle relazioni sindacali, è prevista
esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva
decentrata integrativa;
VISTI:
- l’art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs 165/2001, in virtù del quale gli enti locali
possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti
stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la
spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di
bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo
stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato
all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza
della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali
secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15 ……”.
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l’art. 1, comma 557, che
disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica stabilendo che 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 a quale limite fare riferimento (valore
medio di riferimento spesa di personale del triennio 2011/2013);
- l’articolo 1, comma 762, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che: “Le
norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al
patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai
commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di
personale riferite agli enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del
patto di stabilità interno”;
VISTA la disciplina dettata dall’articolo 67 del CCNL 21/5/2018 e, in particolare:
- dal comma 4 che prevede: “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 importo massimo corrispondente all’1,2% su
base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza”;
- dal comma 5, lettera b) che stabilisce: “gli enti possono destinare apposite risorse:
..(omissis)….
b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento degli 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
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trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui
all’art. 56-quater, comma 1, lett. c)”;
- dal comma 7 che rammenta che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e delle
risorse di cui sopra deve sempre avvenire nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 23,
comma 2, del d.lgs. 75/2017 (“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”);
DATO ATTO CHE con la deliberazione di G.C. n. 53 del 5/7/2018 avente ad oggetto “Indirizzi
per la costituzione del fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa anno
2018” con la quale sono state fornite le seguenti linee di indirizzo circa i criteri e le modalità
costitutive e procedurali relative alla disciplina delle risorse decentrate variabili per la
contrattazione integrativa anno 2017, in particolare:
- autorizzazione a procedere all’integrazione di cui all’art. 67, comma 4, del CCNL
21/5/2018 nella misura massima prevista pari all’1,2% del monte salari 1997
corrispondente ad € 2.188,66 da destinare alla performance dell’Ente;
- autorizzazione a procedere all’incremento del fondo delle risorse decentrate ai
sensi dell’art. 67, comma 5, lettera b) del CCNL 21/5/2018 nella misura massima di €
600,00 per il conseguimento degli obiettivi strategici definiti nel PEG;
- di dare mandato alla delegazione trattante di parte datoriale di verificare la
possibilità di un percorso di progressioni economiche orizzontali del personale
dipendente nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 16 del CCNL 21/5/2018 nonché
nei limiti di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
RILEVATO CHE il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (recante “Modifiche e integrazioni al
“Testo unico del pubblico impiego”, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli
articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z) della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche) all’articolo 23 stabilisce 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”;
RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n.
26/SEZAUT/2014/QMIG, con la quale viene precisato il concetto di “trattamento accessorio del
personale”, all’interno del quale rientrano, per gli enti privi di dirigenti, anche le risorse destinate al
finanziamento degli incaricati di posizione organizzativa;
CONSIDERATO CHE le economie di lavoro straordinario saranno individuate a consuntivo
dell’esercizio 2018;
PRESO ATTO CHE la determinazione del fondo per le risorse decentrate destinate all’incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2018, nella consistenza
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complessiva e di dettaglio, è esposta nel prospetto Allegato A) al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
RILEVATO CHE le voci che compongono il summenzionato fondo per le risorse decentrate
sono meglio illustrate nella relazione illustrativa, conservata agli atti;

VISTI:
- la deliberazione di C.C. n. 14 del 29/3/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
per l’anno 2018 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 20182020;
- la deliberazione di G.C. n. 52 del 5/7/2018 con cui si è provveduto ad approvare il
Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli Obiettivi/Piano Performance relativo al
triennio 2018-2020;
- il Contratto Collettivo Integrativo Decentrato dell’Ente riferito al triennio 2011-2013, e
ancora valido in attesa della sottoscrizione del nuovo CCDI;
-

il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di provvedere alla costituzione del fondo relativo a tali
risorse secondo quanto previsto dal vigente CCNL, relativamente all’anno 2018;

SOTTOLINEATO che del presente atto verrà data informativa alle RSU e alle OO.SS., ai
sensi dell’art. 4 del CCNL del 21/5/2018, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi
della circolare della RGS n. 20/2017;

VISTO, altresì, l’allegato visto di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 4 del vigente Regolamento di contabilità;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

1. di costituire secondo quanto indicato in premessa il Fondo delle risorse decentrate per la
contrattazione integrativa per l’anno 2018, come da prospetto allegato sub A al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di dare atto che le voci che compongono il summenzionato fondo per le risorse decentrate
sono meglio illustrate nella relazione illustrativa, conservato agli atti;
3. di attestare che il finanziamento relativo a detto fondo trova copertura negli appositi capitoli
del bilancio 2018 afferenti alla spesa del personale;
4. di dare atto che la determinazione del Fondo come con la presente operata per l’anno 2018
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potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità
normative e/o circolari interpretative;
5. di trasmettere il presente atto alla Delegazione trattante di parte datoriale, alle OO.SS. ed
alle R.S.U., per gli atti di competenza nonché al Revisore dei Conti per gli atti di competenza.

Il Responsabile
GIOVANNI SAGARIA
Ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione
avente ad oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2018 si ritiene regolare sotto il profilo tecnico e si
attestano la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
DETERMINAZIONE N.168 DEL 17-09-2018
Vermezzo, 17-09-2018

Il Responsabile
GIOVANNI SAGARIA
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Comune di Vermezzo
Provincia di Milano

DETERMINAZIONE N.168 DEL 17-09-2018

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2018

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

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario, previo aver riscontrato:
a) la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo;
b) il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della realizzazione delle
medesime entrate;
c) l’esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell’investimento del presente visto, tenendo conto della
relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria all’intervento/i –
capitolo/i – importo/i dell’impegno/i di spesa indicati nella determinazione stessa, e provvede alla
registrazione dell’impegno.
Eventuali Note:
Addì 20-09-2018

Il Responsabile del Servizio
DOTT. SAGARIA GIOVANNI
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Comune di Vermezzo
Provincia di Milano
______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione del responsabile n° 168/2018

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2018

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato
all’Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 20-09-2018 per giorni 15
consecutivi.

Vermezzo, 20-09-2018

Il Responsabile della Pubblicazione
DOTT. GIOVANNI SAGARIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.

