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IL CAPO AREA ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

Visti gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28.12.2018 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione 2019/2021 e successive variazioni, esecutive ai sensi di legge; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2019 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e successive variazioni, esecutive ai sensi di legge; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.07.2016, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Premesso che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato, in via definitiva, il contratto collettivo 
nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto funzioni locali per il triennio 
2016/2018; 

 

Richiamato l’art. 67 del C.C.N.L. 2016/2018 che introduce nuove regole di costituzione del fondo 
risorse decentrate ed in particolare stabilisce che: 

“A 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 C.C.N.L. del 
22.01.2004, relative all’anno 2017, come certificate del collegio dei revisori…” (1° comma); 
“…Le risorse di cui al precedente periodo 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…” (1° comma); 
“Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse 
di cui all’art. 32, comma 7 del C.C.N.L. 22.01.2004, 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…” (1° 
comma); 
“La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizioni 
organizzative, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto 
dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.” (7° comma). 

 

Considerato che: 

- l’art. 32 comma 7 del C.C.N.L. 22.01.2004 aveva previsto la possibilità di incrementare il fondo 
delle risorse decentrate di una percentuale, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, per 
gli enti che avevano istituito le alte professionalità di cui all’art. 8, lettere b) e c), del C.C.N.L. 
31.03.1999. La possibilità di procedere a tale incremento appariva alquanto controversa per 
quelle amministrazioni che di fatto non avevano istituito le “alte professionalità”; 

- al fine di superare i dubbi interpretativi, l’Aran, col parere RAL297, chiariva che nel caso l’ente 
non intendesse istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e di conseguenza, non 
avesse affidato i relativi incarichi, le risorse dello 0,20% di cui trattasi, non potevano comunque 
essere destinate ad altre finalità; tuttavia suggeriva di calcolare e accantonare le risorse in 
questione, dall’anno 2003 compreso, nella convinzione che il successivo rinnovo contrattuale 
per il biennio 2004/2005, avrebbe fornito chiarimenti sullo specifico problema; 

- la dichiarazione congiunta n. 1 del C.C.N..L. 09.05/2006, confermava che gli incrementi delle 
risorse decentrate derivanti dalla corretta applicazione dell’art. 32, comma 7, erano 
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definitivamente acquisiti nel fondo, ma per le medesime finalità, ossia unicamente per gli enti 
che avevano istituito le alte professionalità, pertanto a rigore di logica, per gli enti privi di “alte 
professionalità”, la somma correlata non sarebbe dovuta essere più calcolata e tanto meno 
accantonata; 

- sull’argomento era successivamente tornato il C.C.N.L. 31.07.2009, che nell’ambito delle 
disposizioni di rinvio aveva previsto che le parti si impegnavano nella successiva tornata 
contrattuale a definire il futuro dell’incremento in esame, confermando pertanto l’incertezza 
sulla disciplina da applicare e, in particolare, in merito alla possibilità di incremento di quegli enti 
che non avevano istituito dette figure. 

 

Preso atto che la risoluzione delle incertezze è giunta con il nuovo C.C.N.L., che all’art. 67 ha 
previsto che nell’importo consolidato delle risorse stabili vada a confluire la quota, pari allo 0,20% 
del monte salari 2001, di cui all’art. 32, comma 7, del C.C.N.L. 22.01.2004, nei casi in cui le 
relative risorse non siano state utilizzate nell’anno 2017 per incarichi di alta professionalità; 

 

Visti i recenti pareri ARAN CFL 7 e CFL 15 del 09.10.2018 e la nota prot. 256170 in data 
13.12.2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze nei quali si stabilisce che qualora l’Ente 
dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle 
singole voci di alimentazione delle risorse decentrate, potrebbe eventualmente procedere, 
secondo i criteri di correttezza e buona fede, ad un eventuale intervento correttivo, nel rispetto 
evidentemente delle clausole negoziali che le prevedono e disciplinano; 

 

Considerato che: 

- l’art. 67, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di 
certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2017 secondo la previgente disciplina 
contrattuale, debbano confluire nell’unico importo che resta confermato, con le stesse 
caratteristiche, anche per gli anni successivi; 

- l’Ente non ha inserito per gli anni dal 2004 al 2017 l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 
32, comma 7, del C.C.N.L. 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa 
la quota della dirigenza, e che non ha utilizzato tali risorse nell’anno 2017, come previsto 
dall’art. 67, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018, pertanto sussistono i presupposti per 
l’inserimento nella parte stabile consolidata per gli anni successivi; 

 

Preso atto che tale posta non è stata prevista tra le risorse stabili nella costituzione dei fondi, 
poiché non essendo presenti nell’Ente alte professionalità, si è ritenuto di non provvedere allo 
stanziamento e al successivo accantonamento senza possibilità di erogazione di tale somma; 

 

Verificato che, le risorse relative allo 0,20% del monte salari 2001 (art. 32, comma 7 del C.C.N.L. 
22.01.2004) da inserire nell’importo unico consolidato, anche in assenza di “alte professionalità” 
all’interno dell’Ente, risultano quantificate in € 1.883,02; 

 

Ritenuto pertanto di stabilire che i fondi per le risorse decentrate del personale non dirigente dal 
2004 al 2017 si intendono incrementati, per ciascun anno di riferimento, della quota pari a € 
1.883,02, corrispondente allo 0,20% del monte salari 2001, esclusa la quota della dirigenza, come 
previsto dall’art. 32, comma 7, del C.C.N.L. 22.01.2004, nel rispetto dei vincoli di legge in materia 
di trattamento economico accessorio intervenuti nel tempo; 
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Preso atto che, stante l’indisponibilità a qualsiasi utilizzo delle relative somme, secondo le 
indicazioni del parere ARAN RAL297, la rettifica non produce alcun effetto economico-finanziario 
nei confronti del personale destinatario dei fondi per la contrattazione integrativa fino al 2017; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere, con il presente atto, alla modifica del fondo per le risorse 
decentrate anno 2018, approvato con determinazione n. 629 del 18.12.2018, inserendo 
nell’importo unico consolidato delle risorse decentrate stabili 2017 la risorsa relativa allo 0,20% del 
monte salari 2001, che determina un incremento della parte stabile del fondo per l’anno 2018 che 
da € 113.335,34 passa ad € 113.218,36, come specificato nella tabella dimostrativa sotto 
riportata: 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE 
IMPORTO 

ANNO 2018 

Art. 67 C.C.N.L. 2016/2018 
comma 1 

Unico importo consolidato derivante 
dall’applicazione delle disposizioni dettate 
dall’art. 31, comma 2, del C.C.N.L. 22.01.2004 

110.634,97 

Art. 67 C.C.N.L. 2016/2018 
comma 2 lettera b) 
Non soggetto ai limiti di 
crescita del Fondo 

Importo pari alle differenze tra gli incrementi a 
regime di cui all’art. 64 C.C.N.L. 2016/2018 
riconosciuti alle posizioni economiche di 
ciascuna categoria e gli stessi incrementi 
riconosciuti alle posizioni iniziali 

2.583,39 

TOTALE 113.218,36 

 

Rilevato che, nella quantificazione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2018, con la 
rettifica esplicitata, il fondo per le risorse decentrate anno 2018 risulta pari ad € 143.020,51 di cui: 

- € 113.218,36 di parte stabile (modificata); 

- €  29.802,15 di parte variabile (senza modifiche); 

 

Considerato che pur variando l’importo parte stabile non viene superato il corrispondente importo 
determinato per l’anno 2016, come previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017; 

 

Evidenziato che, in conseguenza di tali variazioni, l’Ente provvederà, previo parere favorevole del 
Revisore dei Conti, a comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato le modifiche intervenute per 
effetto del ricalcolo al fine della necessaria variazione dei dati del Conto Annuale ed in particolare 
della Tabella 15 anno 2018; 

 

Dato atto che: 

- questo Ente ha rispettato le regole sul pareggio di bilancio; 

- con il presente provvedimento è assicurato il rispetto della normativa in materia di contenimento 
delle spese di personale e, in particolare, dell’art. 1, comma 557, della Legge 296/2006, nonché 
dell’art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

- questo Ente ha già provveduto alla liquidazione dei relativi compensi destinati a compensare la 
performance organizzativa ed individuale relativa all’anno 2018 e pertanto la somma inserita 
pari ad € 1.883,02 viene considerata un risparmio da utilizzare nell’anno successivo ai sensi 
dell’art. 68, comma 1, ultimo periodo, C.C.N.L. 21.05.2018; 
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- le risorse come sopra quantificate destinate all’incentivazione delle risorse umane e produttività 
anno 2019 sono previste nei capitoli di spesa relativi al personale del bilancio di previsione 
2018/2020 anno 2019; 

 

Verificate la regolarità amministrativa del presente provvedimento e la compatibilità con gli 
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica del programma dei pagamenti, ai sensi 
degli artt. 147-bis, comma 1 e 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, espresse con la 
sottoscrizione dell'atto stesso; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di procedere, con il presente atto, secondo le risultanze di cui in narrativa, alla rettifica dei 
fondi per le risorse decentrate del personale non dirigente dal 2004 al 2017, inserendo 
nell’unico importo consolidato le risorse relative allo 0,20% del monte salari 2001 (art. 32, 
comma 7, del C.C.N.L. 22.01.2004) quantificabili in € 1.883,02, in attuazione di quanto 
disposto dall’art. 67, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018; 

 

2) di prendere atto che la rettifica non produce alcun effetto economico-finanziario nei 
confronti del personale destinatario dei fondi per la contrattazione integrativa fino al 2017; 

 

3) di procedere altresì alla modifica del fondo per le risorse decentrate per il personale non 
dirigente anno 2018 inserendo nell’importo unico consolidato anno 2017 le risorse relative 
allo 0,20% del monte salari 2001 (art. 32, comma 7, del C.C.N.L. 22.01.2004), quantificabili 
in € 1.883,02, in attuazione di quanto disposto dall’art. 67, comma 1, del C.C.N.L. 
21.05.2018; 

 

4) di dare atto che con la rettifica effettuata viene modificato l’importo relativo alla parte 
stabile del fondo anno 2018, mentre resta invariata la parte variabile, pertanto le risorse 
che vengono destinate agli utilizzi previsti dall’art. 68 del C.C.N.L. 21.05.2018, sono 
quantificate nell’importo di € 143.020,51 di cui: 

- € 113.218,36 di parte stabile (modificata); 

- €  29.802,15 di parte variabile (senza modifiche); 

 

5) di dare atto che, avendo questo Ente già provveduto alla liquidazione dei relativi compensi 
destinati a compensare la performance organizzativa ed individuale relativa all’anno 2018, 
la somma inserita pari ad € 1.883,02 viene considerata un risparmio da utilizzare nell’anno 
successivo ai sensi dell’art. 68, comma 1, ultimo periodo, C.C.N.L. 21.05.2018; 

 

6) di dare atto infine che, a seguito della modifica effettuata, il fondo rispetta il vincolo di cui 
all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e rispetta inoltre le prescrizioni contenute 
nell’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell’art. 67, 
comma 6, de C.C.N.L. 21.05.2018; 

 

7) di trasmettere al Revisore dei Conti, la presente determinazione per la certificazione di 
competenza; 
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8) di comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato le modifiche intervenute per effetto del 
ricalcolo, al fine della necessaria variazione dei dati del Conto Annuale per il personale 
anno 2018 ed in particolare della Tabella 15; 

 

9) di trasmettere altresì la presente determinazione alle locali R.S.U. nonché alle OO.SS. 
provinciali di categoria ai fini del procedimento di informazione; 

 

10) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del 
combinato disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e del comma 32 dell’art. 1 della 
Legge 190/2012 nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente, 
contestualmente alla pubblicazione della presente. 

 
  
 
 IL CAPO AREA ECONOMICA E FINANZIARIA 
 GIUDES ELENA LUISA 
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 
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