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IL DIRIGENTE



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

oqsetto: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE
PARTE STABILE. ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- Il Decreto Legislativo n"267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo n'165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo n"118 del 23.06 20ll e successive modifiche ed integrazioni, recante

' disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti locali dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n.42; con particolare considerazione dell'allegato 412 in maferia di principi contabili applicati
concernenti la contabile frnanziaria.

- Lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n'58 del 25 luglio2013.
- Il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi approvato con

Deliberazione della Giunta comunale n"211 del 11 dicembre 2015 ;

- Il Regolamento comunale di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale no7 del 30
marzo 2018 ;

- Il Regolamento comunale inerente i controlli intemi ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge n.174 del
i0 ottobre 2012 convertito nella Legge 07 dicembre 2012 n.213 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 40 del 11 novembre 2017,

- I1 Piano triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 41 del28/02/2019.

- Il Decreto Sindacale n"13473 det 26.05.20i5, con il quale è stato attribuito, alla Dr.ssa Marilena
Alfano, l'incarico di Dirigente del Settore Finanziario e le funzioni di cui all'art.107 del D.lgs.vo
18.08.2000, n"267;

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 08103/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è

stata approvata la nota di aggiomamento del Documento Unico di Programmazione, il Bilancio di
Previsione 2019n021 e i relativi allegati;
Il CCNL 21/512018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare I'articolo 67 del
medesimo che disciplina la costituzione del "Fondo risorse decentrate", destinato allo sviluppo delle
risorse umane ed alla produttivita.

- La Deliberazione della Giunta Comunale n.212 del 0511212017 relativa all'autorizzazione alla
sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per I'annualita 2017,
sottoscritto definitivamente dalle delegazioni trattanti in data29/12/2017;

- La Determinazione Dirigenziale n. 1230 del 08/1 l/2018 con cui è stato rideterminato il Fondo parte

' stabile anno 2016 ed anno 2017, ai sensi della Circolare MEF n. 18 del 22/05/2018, come
. certificato dal collesio dei revisori in data 16111/2018 orot. 36964:

Considerato:

che I'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 3l c. 2 del
CCNL 22101/2004, relative all'anno 2017 come rideterminato con Determina n. 1230/2018 è pari
aA € 359.975,29, si precisa che tale importo è al netto della decurtazione di cui all'art. 9 comma 2
bis del D.L. 78/2010 oari ad € 90.223.54:



che ai sensi dell'arf.67 comma 2 CCNL 2l105/2018 l'unico importo consolidato di tutte le risorse
decentrate stabili, indicate dall'ar1. 31 c. 2 del CCNL 22/01/2004, relative all'anno 2017 può essere
stabilmente incrementato :

- come previsto alla lett. a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di
personale destinatarie del CCNL 21/05/2018 in servizio alla data d,el 31.12.2015, a decorrere dal
31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

- come previsto alla lett. b), di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui
all'arf. 64 del CCNL in parola riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria, e gli
stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolando tali differenze con riferimento al
personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi ed inserendoli nei conispondenti
fondi risorse decentrate dalle medesime date;

- come previsto alla lett. c), dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità
e degli assegni ad personam non pirì corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota
di tredicesima mensilità;

In virtù della disposizione riportata alla lett. a) dell'art. 67 comma 2, I'incremento di 83,20 per n. 80
unità di personale in servizio al3lll2l20l5, a valere dall'anno 2019, risulta essere pari ad € 6.656,00.
Tale incremento, come determinato dalle parti contrattuali nella dichiarazione congiunta n. 5 ed
enunciato dalla Sezione Autonomie Corte dei Conti con deliberazione n. 1912018, non è assoggettato
ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti, e quindi non rientra nel limite previsto
dall'aÍ.23, comma 2, del D. Lgs. 7512017, in quanto derivarte da risorse finanziarie definite a livello
nazionale e quindi previste dei quadri di finanza pubblica;

ln virtù della disposizione riportata alla lett. b) dell'art. 67 comma2, come quantificato con determina
dirigenziale n. 1302 del 20/11/2018, l'ammontare del differenziale delle progressioni orizzontali per
I'aruro 2018, risulta essere pari ad € 4.f98,35. Tale incremento, come determinato dalle parti
contrattuali nella dichiarazione congiunta n. 5 ed enunciato dalla Sezione Autonomie Corte dei Conti
con deliberazione n. 19/2018, non è assoggettato ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme
vigenti, e quindi non rientra nel limite previsto dall'art.23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, in quanto
derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e quindi previste dei quadri di finanza
pubblica;

In viÉù della disposizione riportata alla lett. c) dell'art. 67 comma 2, che I'importo conispondente
alle retribuzioni individuali di anzianita e degli assegni ad personam non piir corrisposti al personale:
cessato dal servizio al 3111212017, compresa la quota di tredicesima mensilità è pari ad € 8.159,45 e
cessato dal servizio al 31112/2018, compresa la quota di tredicesima mensilità è pari ad € 3.871,01 per
un totale di € 12.030,46;

Considerato inoltre che l'unico impofo consolidato delle risorse stabili di cui all'art. 67 comma 1,

pari ad € 450.198,83 è ridotto dell'importo pari ad€ 65.000,00, complessivamente destinato nell'anno
2018 alla retibuzione di posizione e di risultato delle posizioni orgaîizzativq'

Visto I'af. 9 comma 2 bis ultimo periodo del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del
3010712010 come modificato dall'art. I comma 456 della Legge 147 /2013, il quale prevede che "a
decorrere dal I" gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio
sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per ffitto del precedente periodo", ovvero
per quanto operato nel periodo 201 1-2014;

Vista la circolare della RGS n. 20 del 08/05/2015 recante istruzioni applicative circa la decurtazione
permanente (c.d. "minusvalenza fissa") da applicare a partire dal 2015 ai fondi per la contrattazione
integrativa;



Accertato che gli importi decurtati per il periodo 20ll-2014, sia per evitare lo sforamento del tetto del
2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio secondo il disposto
dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 7812010 convertito in Legge 12212010, costituiscono il parametro
sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse decentrate destinate alla contrattazione decentrata a
decorre dall'anno 2015 e per gli anni successivi;

Rilevato che la quota di decurtazione consolidata a partire dall'aruro 2015 ai sensi della seconda parte
dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 è pari ad € 90.223,54;

Rilevato pertanto che si rende necessario approvare il Fondo risorse decentrate parte stabile per I'armo

20t9;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di non
trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione delle
comrzione adofiato con Delibera di Giunta comunale n. 41 del 2810212019.

PROPONE

L'adozione della seguente determinazione dirigenziale, avendo concluso l'istruttoria:

Di procedere alla costituzione della parte stabile del fondo delle risorse decentrate per l' anno 2019,
per un importo complessivo disponibile, al netto P. O., pari ad €. 305.829,64 così come esplicitato
nell'allegato schema riepilogativo, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

Di stabilire che la spesa complessiva sarà imputata ai relativi interventi di spesa del Bilancio di
previsione per I'esercizio finanziario 2019, esecutivo ai sensi di legge.

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario, ha efficacia immediata
dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e

viene pubblicata all'Albo Pretorio ai frni della generale conoscenz^;

Di comunicare, per la doruta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U.

Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune dei dati completi ai sensi
della legge 33/2013 e s.m.i.- Sez. Amministrazione Trasparente.

Sant'Antonio Abate lì, , Z/oqh.oae

Procedimento

ica Sammarco



L'Anno Duemiladiciannove il giorno dodici del mese di Aprile

IL DIRIGENTE DEL SETTOR.E F'INANZIARIO

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di non
trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione delle
comrzione adottato con Delibera di Giunta comunale n. 4l del 28/0212019.

Richiamata la proposta di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di approvazione, adotta la seguente
determinazione a seguito di istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento.

DETERMINA

Di procedere alla costituzione della parte stabile del fondo delle risorse decentrate per I' aruro 2019,
per un importo complessivo disponibile, al netto P. O., pari ad €. 305.829,64, cosi come esplicitato
nell'allegato schema riepilogativo, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente

determinazione;

Di stabilire che la spesa complessiva sarà imputata ai relativi interventi di spesa del Bilancio di
previsione per I'esercizio finanziario 2019, esecutivo ai sensi di legge.

Di dare atto che la presente determinazione, ha efficacia immediata dal momento dell'apposizione del
visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria e viene pubblicata all'Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;

Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U.

Di dare atto che si prowederà alla pubblicazione sul sito web del Comune dei dati completi ai sensi

della legge 33/2013 e s.m.i.- Sez. Amministrazione Trasparente.

ilDi Finanziario
Alfano



FONDO DELSALARIO ACCESSORTO D€L COMPARTO DEL COMUNE Dl SANTA.NTONIO ABATE (NA) - ANNO 2019

art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017

ISFNTA DFCI IRTATIONF CONSOLIDATA 2011.2014)

€ 450.198,83

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. l Alte professìonalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa all

dirigenza, nel caso in cuitali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già

.i.^nn.è<^ nèll",ni.n imrórtn <tÒri.i77àtoì

€

art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c- 2 lett. a) lncremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a

valere dall'anno 2019 lrisorse non sosgette al limite).

€ 6.656,00

Art. 67 del CCN! del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'a.t- 64 per il personale

in <èrvizio lr;(or(e non sopsette allimite).

€ 4.198,35

Art. 4 det CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo

annuo della retribuzione individuale di anzianità è dègli assegni ad personam in godimento da parte del personale

comunque cèssato dal servizio l'anno precedente (da inserife solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle

.è...'i^ni w6rifi .rtaci nèll'ànnó óré.c.1èntpt

€ 12.030,46

Art. 57 del CCNL del21.05.2018 c. 2lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto

laÉislàlivo 3o marzo 2001. n. 165/2001 {trattamenti economicì piir favorevoli in godimetrlql.

Art. 15 det CCNL 1/4/1999 c. 1 lett- l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al

trattamento economico accessorio del personale trasferito agli entidel compa.to a seguito processidi

.l6.onrrrmanr^ è .tplpe: .li f"n7ióni

€

Art. 15 del CCNL 1,/4/1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett- 0 Per le Regioni, quota minori

oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza,

da destioare al fondo di cui all'art. 17, c. 2,lett. c); sono fatti salvi gliaccordidi miglior favore.

€

Art. 14 det CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 57 del CCNI del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario. €

Art. 15 del CCNL 1/4/199 c. S - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2lett. h) lncfementi pef gli effetti derivanti

.lrll'in.remento delle dotazioni orsaniche.

€

Eventuale taglio del fondo storicizzato - ArL 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in 1.12212010 Per il triennio

2011/2013 il tetto dei fondi per le rìsorse decentrate dei dipendenti e dei diriSenti non può superare quello del

2010 ed è fidotto automaticamente in propofzione alla fiduzione del personale in seNizio e 5.m.i. da sottfarre {da

inserire solo se I'importo annuale non è stato 8ìà ricompreso nell'unico importo storiciz2ato)

€ 90.223,54

Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di estèmalizzazione o

rr.<fèrimènrd .li oèrsonàle

Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e risultato per gli enti con la dirigenza. € 65-000,00

art. 57 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo alte professionalità e risultato per gli enti con la dirigenza.

soMMA R|SoRSE STAE|Ll 2016 ( al netto p.o.) € 292-577.73

Art. 23 e 2 det abs ZS/2077 Eventudle decurtozione annuole ìspetto il tetto complessivo del solario occessotio

dPll'inno 2016
'''2.030,46



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto responsabile del servizio segreteria, su conforme dichiarazione

del Messo, che copia della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio comunale

per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............... al ........................

Lì ........................

IL MESSO COMUNALE IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA


