
I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.330 DEL 25/06/2018

OGGETTO:CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018. RIDEFINIZIONE DEL 
FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE 
PER GLI ANNI 2016 E 2017 E ALTRE MINORI MODIFICHE SUL FONDO 2017.

RICHIAMATE:

 La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28 febbraio 2018, esecutiva ai 

sensi di Legge, di “Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di  

Programmazione (D.U.P.) 2018-2020”; 

 La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28 febbraio 2018, esecutiva ai 

sensi di Legge, avente per oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2018-

2020 e relativi allegati”; 

 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 datata 28 febbraio 2018, esecutiva ai 

sensi di Legge, avente per oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione anni 2018, 2019 e  

2020 – assegnazione delle risorse finanziarie”. 

VISTO il provvedimento sindacale di nomina della dott.ssa Lugari Stefania. , in qualità di 
dirigente del 1° Settore – Affari generali e istituzionali, e del IV° settore “attività culturali  
“ prot. 008891 del 05 aprile 2018;

RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 1° Settore 
– Affari generali e istituzionali;

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

PREMESSO che il CCNL Regioni ed autonomie locali del 22 gennaio 2004, all’articolo 
31,  stabilisce  che  il  fondo per  le  risorse  decentrate  sia  alimentato  con “risorse  aventi  
carattere  di  certezza,  stabilità  e  continuità”  (cosiddette  risorse  stabili),  individuate  al 
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comma 2, e con “importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità” (cosiddette 
risorse variabili), individuate al comma 3;

RICORDATO che,  ai  sensi del combinato disposto degli  articoli  107 e 109 del Testo 
unico, dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come anche chiarito 
dalla dichiarazione congiunta n° 2 al CCNL 22.01.2004, “tutti gli adempimenti attuativi  
della disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione  
di «attività di gestione delle risorse umane» affidate alla competenza dei dirigenti o dei  
responsabili dei servizi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con  
la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell’art. 5, comma  
2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni  
sindacali.”;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 401 dell’8 settembre 2017, con quale è stata 
effettuata la quantificazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 
per la produttività per l'anno 2017 come segue:

Descrizione Anno 2017
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse storiche
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005) € 262.493,28
Incrementi contrattuali
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1-2 € 44.007,28
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 € 16.206,62
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 € 22.424,02
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 € 41.483,44
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle 
dotazioni organiche)

-

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 e CCNL 09/05/2006 dich. cong. 
n° 4 (recupero PEO)

€ 10.862,87

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità
Totale € 397.477,51
Risorse variabili
Poste variabili sottoposte all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 
75/2017
Art. 15, comma 1, lett. k) ICI (stima) € 500,00
Art. 15, comma 2 € 25.057,00
Art. 15, comma 5 € 18.200,00
Poste variabili NON sottoposte all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 
75/2017
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione (stima) € 5.000,00
Art. 15, comma 1, lett. m) € 0,00
Art. 17, comma 5 (somme non utilizzate l’anno precedente) € 0,00
Totale risorse variabili
Totale € 48.757,00
Decurtazioni del Fondo
CCNL 31/3/1999 articolo 7 
CCNL 1/4/1999 articolo 19

€ 0,00

Trasferimento ATA € 0,00
Trasferimento Unione -€ 95.533,67
Decurtazioni consolidata 2010 (art. 9, c. 2-bis, d.l. 78/2010) -€ 34.866,69
Decurtazione proporzionale
(art. 1, c. 236, l. 208/2015)

€ 0,00

Riduzione limite 2016
(art. 23, c. 2, d.lgs. 75/2017)

-€ 500,00

Totale decurtazioni del fondo
Totale -€ 130.900,36
Risorse del fondo sottoposte a certificazione
Risorse fisse € 397.477,51
Risorse variabili € 48.757,00
Decurtazioni -€ 130.900,36
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Descrizione Anno 2017
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione
Totale € 315.334,15

RICORDATO che nella relazione allegata alla predetta determinazione si dava atto che le 
somme variabili di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) per ICI e progettazione erano una 
stima;

VERIFICATO che in effetti le cifre sono le seguenti;
Descrizione Importo

Art. 15, comma 1, lett. k) ICI 0,00
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione 3.378,00

RICHIAMATO l’articolo 67, comma 2, lettera b), del CCNL Funzioni locali 21 maggio 
2018, che stabilisce che le risorse stabili sono incrementate “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:
• gli aumenti contrattuali decorrono dal 1° gennaio 2016, dal 1° gennaio 2017 e  dal 

1° marzo 2018, come previsto dalla Tabella A allegata al CCNL;
• la dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL chiarisce 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”;

CALCOLATO che le somme relative agli effetti dell’articolo 67, comma 2, lettera b), del 
CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 sono:

Anno 2016 € 489,65

Anno 2017 (comprensivo del 2016) € 1.436,89

RICORDATO  che  la  limitazione  del  fondo  per  l’anno  2017,  come  risultante  dalla 
determinazione n. 401 dell’8 settembre 2018 è così calcolata:

Limite anno 2016 € 328.494,49
Decurtazione per trasferimento personale all’Unione € 18.159,87
Limite anno 2017 € 310.334,62

DATO atto che le somme sopra esposte tengono già conto dei trasferimenti di personale 
tra il Comune e l’Unione avvenuti con decorrenza 1° gennaio 2017;

VISTI:
• i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto;
• il contratto collettivo decentrato integrativo dell’Ente del 29 gennaio 2013 (prot. 

1988);
• il contratto collettivo decentrato integrativo dell’Ente per l’anno 2017 firmato in 

data 26/10/2017;
• il  d.lgs.  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

ACQUISITA l'istruttoria compiuta dalla Gestione Unica del Personale dell'Unione Tresinaro 
Secchia, composta dalla proposta della presente determinazione;
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VISTI:
•il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
•lo Statuto comunale; 

DATO atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

RITENUTO di provvedere in merito 

DETERMINA

1.  DI  RIDETERMINARE il  fondo delle  risorse decentrate  2016 incrementando le  risorse 
stabili della somma di € 489,65 ai sensi dell’articolo 67, comma 2, lettera b), del CCNL 
Funzioni  locali  21 maggio  2018,  non soggette  a  limitazioni  del  trattamento  accessorio 
rettificando anche la comunicazione dei dati del Conto annuale del personale 2016;

2. DI RETTIFICARE il fondo delle risorse decentrate anno 2017 come segue:

Descrizione Anno 2017
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse storiche
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005) € 262.493,28
Incrementi contrattuali
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1-2 € 44.007,28
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 € 16.206,62
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 € 22.424,02
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 € 41.483,44
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle 
dotazioni organiche)

-

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 e CCNL 09/05/2006 dich. cong. 
n° 4 (recupero PEO)

€ 10.862,87

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lettera b) (non soggette a 
limitazione)

€ 1.436,89

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità
Totale € 398.914,40
Risorse variabili
Poste variabili sottoposte all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 
75/2017
Art. 15, comma 1, lett. k) ICI 0,00
Art. 15, comma 2 € 25.057,00
Art. 15, comma 5 € 18.200,00
Poste variabili NON sottoposte all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 
75/2017
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione (non soggette a limitazione) € 3.378,00
Art. 15, comma 1, lett. m) € 0,00
Art. 17, comma 5 (somme non utilizzate l’anno precedente) € 0,00
Totale risorse variabili
Totale € 46.635,00
Decurtazioni del Fondo
CCNL 31/3/1999 articolo 7 
CCNL 1/4/1999 articolo 19

€ 0,00

Trasferimento ATA € 0,00
Trasferimento Unione -€ 95.533,67
Decurtazioni consolidata 2010 (art. 9, c. 2-bis, d.l. 78/2010) -€ 34.866,69
Decurtazione proporzionale
(art. 1, c. 236, l. 208/2015)

€ 0,00

Riduzione limite 2016
(art. 23, c. 2, d.lgs. 75/2017)

-€ 0,00

Totale decurtazioni del fondo
Totale -€ 130.900,36
Risorse del fondo sottoposte a certificazione
Risorse fisse € 398.914,40
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Descrizione Anno 2017
Risorse variabili € 46.635,00
Decurtazioni -€ 130.400,36
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione
Totale € 315.149,04
Di cui non soggette a limitazioni € 4.814,89
Di cui soggette a limitazioni € 310.334,15

3. DI STABILIRE che per quanto riguarda il 2017 la comunicazione al Collegio dei Revisori sarà assolta in 
sede di certificazione del Conto annuale del personale;

4.  DI  PUBBLICARE i  dati  aggiornati  in  Amministrazione  trasparente  ai  sensi 
dell’articolo 21 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 
2016, n. 97;

DI DARE MANDATO all’ufficio segreteria di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di propria 
competenza:

• Dirigente I° Settore
• Gestione unica del Personale

  

Li 25/06/2018 Il Dirigente
  Stefania Lugari / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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