
w
g*É'ÌRs

COMUNE DISANT'ANTONIO ABATE - PROVINCIA DI NAPOLI
P.a Don Mosè Mascoto - C.a.p. BO0SZ - C.F. 82007220636

tel. 081/8796093 - fax 0g1tA79ZZ93

SETTORE FINANZIARIO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Ufficio Trattamento Economico

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n" 1302 del 20111t2018

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FoNDo RISORSE DECENTRATE
PARTE STABILE. ANNO 2018.

PER L'ESECUZIONE
INVIARE COPIA A:

tr Ragioneria tr Tributi

E Segreteria E Economato

E Personale E Demografico

tr Lavori Pubblici tr Urbanistica

tr P.M:

tr Legale

u

tr

IL DIRIGENTE



PROPOSTA DI DETERMTNAZTONE DTRIGENZIALE

Oqqetto: C'STITUZI'NE DEL F.oNDo RIS.RSE DECENTRATE
PARTE STABILE. ANNO 2018.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- Il Decreto Legisrativo n"267 del 1g.0g.2000 e successive modifiche ed integrazioni;- Il Decreto Legislativo nol65 del 30.03.2001 
" 

ru"""rrirr" modifiche 
"d 

iri";;;;;;- Il Decreto Legislativo n'118 del 23.06 20ll 
" 

-ru"".r.iu" 
modifiche ed integrazioni, recantedisposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi """àLiii^lJ"gJi;#ffir bilancio delleRegioni, degli Enti locali dei loro organismi, u noÀu degri articori 1 

" 
t;;Jùì"gg" 5 maggio2009'n' 42; con Particolare^conside.uzóne a"rí'"ir"g"t" 4/2 in materia diprincipi contabiri applicaticoncementi la contabile hnannana.- Lo Statuto comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale no5g del 25 luglio 2013.- Il Regolamento comunale sull'ordinamento g*".urà degli urfici " d"i s;;;i.pprovaro conDeliberazione della Giunta comunale n.2l I deil I dicembre 2015 ;- Il Regolamento comunale di contabilità approvato con oetibera det consiglio comunale no7 del 30marzo 2018 ;

- Il Regolamento comunale inerente i controlli intemi ai sensi dell,art. 3 del Decreto legge n.174 del10 ottobre 2012 convertito nelra Legge 07 dicembre 2012 n.2r3,approvato con la Deriberazionedel Consiglio Comunale n"42 d,el26 maggio 2015 ;- Il Piano triennale di Prevenzione della Óirruzione e della Trasparenza adottato con Deliberazionedella Giunta Comunale n. 97 del 30 aprile 201g.- Il Decreto Sindacale nol3473 del 26.05.2015, con il quale è stato attribuito, alla Dr.ssa MarilenaAlfano, I'incarico di Dirigente del Settore Finanziario e le funzioni ai 
"ui 

uil,u.t. r oz del D.lgs.vo18.08.2000, n"267;
- La deliberazione di consìglio comunale n. 09 del 30/03/2olg, esecutiva ai sensi di legge, con cui èstata approvata la nota di aggiomamento del Documento unico di r.og.ul11--ione, it gitancio aiPrevisione 20lg/2020 e i relativi allegati;- La deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 17/07/201g, esecutiva ai sensi di legge, è statoapprovato il Piano Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 201g;- La circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dellostato n' l8 del22'05'2018 contenente le istruzioni f". i'u"quiririone nel sistema informativo SICOdei dati di organico e di spesa del personale dipendente detìe pubbliche amministrazioni per l,anno2017 (conto annuale)t

Il ccNL 2l/5/2018 del personale del comparlo Funzioni Locali sd in particolare l,articolo 67 delmedesimo che disciplina la costituzione del "Fondo risorse decentrate,,, àestinato allo sviluppo dellerisorse umane ed alla produttività.
- La Deliberazione della Giunta comunale n. 212 del 05/1212017 relativa all,auto rizzazione allasottoscrizione definitiva del contratto collettivo Decentrato Integrativo per l,annualità 2017,sottoscritto definirivamente da[e delegazioni trattanti în data 2g/12/2ífi;- La Determinazione Dirigenziale n- 1230 del 0s/1 1/2018 con cui è stato rideterminato il Fondo partestabile anno 2016 ed, anno 2017, ai sensi de a circorare MEF n. rc aet zz./Istzol g, comecertificato dal collegio dei revisori in data l6ll l/201g prot.36964:



Considerato:

che I'unico imporlo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate da1,art. 3l c. 2 delccNL 22/01/2004' relative all'anno zorz 
"oÀ" 

.ia"terminato 
"o.r 

ó"t".,'-'inu nlìz:olzots e puriad c 359'975'29, si precisa che tale importo J 
"i "",ìo 

della decurrazio"" Ji .ui-ur|u.t. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010 pari ad € 90.223.i4:

che ai sensi cJell'art' 67 comma 2 ccNL 21/05/2018 l'unico importo consolidato di tutte le risorse

*;:l#:::ii:::h,*,:,T:da',art. 3r 
". 

z a"r còr.ri 22/0t/2004,*r",i""i,;-," 2017 può essere

- come previsto alla lett., b),.di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cuiall'',1' 64 del ccNL in parola riconosciuti alle'foszioni 
".ono*i"rrJ ai'.juliu-ni 

"ut"goria " 
g.stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolando tali differenze con rifèrimento alpersonale in servizio alla data in cui decorrono sli incrementi 

"d 
in.";;;;;ù i"ei conispondentifondi risorse decentrate dalle medesime date: -

- come previsto alla lett. c). delfimporto co.rrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità

:,t::lff,"il';:Jriffi"- non più corrisposti al iersonale cessato dal ."ruirio, 
"orp."sa 

ra quora

In virtù della disposizione riportata alla lett. b) dell'art. 67 comma 2, sulla base dei calcoli effettuaticome da prospetto allegato, I'ammonrare del dilferenzìale aette prolressio"i".L"ìori per l,anno2018' risulta essere pari ad 
.€ 

4.198,35; tale incre.menìo, come determinato dalle parti contrattuali nelladichiarazione congiunta n. 5 ed enunciato dullu s;;l;;; Autonomie corte dei conri con deliberazione
i,^,t?'0t8, non è assoggettato ai limiti di crescita aei ronai previsri dalle 

"À.-" ,ìg"",i, e quindi nonnentrano nel limite previsto dall'art.23 comma 2 del D. Lgs. l;iizóti-,'i q"àto f,".iun,i da risorsefinanziarie definite a rivello nazionale e quindi pr*i* a"i quadri di finanza pubblica;

In virtù della disposizione riportata ala rett. c) del|art. 67 comma 2, che rimporto corrispondentealle retribuzioni individuali di anzianità . a.di utr"gni"ad_ personam non più conisposti al personalecessato dat servizio al 3r/12/2017, compresa ra quota"di tr"ai"".i-u -"n.ijil;;;;i;"d; 8.159.45:

considerato inoltre che I'unico importo consolidato delle risorse stabili di cui all,art. 67 comma l,pari ad € 450'198'83 è ridotto. dell'importo pari ao c eiloo,oo, complessivamente destinato nell,anno2017 alla retribuzione di posizione e di risurtato aetre poslioni organizzafivel

visto I'art. 9 comma 2 bis ultimo periodo del D.L. n. 7g/20r0 convertito in Legge n. r22 del30/07/2010 come modificato dal|art. l 
"o.n-u 

+so a"rru Legge r47/20r3. ir quale prevede che ,,adecorrere dal lo gennaio 20t 5, te risorse destinate or)uot^nrt, al trattamento economtco accessoriosono decurtate di un importo n3Ji .atil.riauznni op"roti p* elJètto del precedente periodo,,, ovveroper quanto operato nel periodo 20 I I _2014:

Vista la circolare della RGS n. 20 del 08/05/2015 recante istruzioni applicative circa la decurtazionepermanente (c.d. "minusvalenza fissa") da appricare a partire dal 20li; i;;aì p". ì"'."r,r"naz ioneintegrativa;

Accertato che gli importi decurtati per il periodo 2ol1-20l4,sia per evitare lo sforamento del tetto del2010 che per garantire la dimjnuzione p.opo.rionàt" uìl"e cessazioni dal servizio secondo il dispostodell'art. 9, comma 2 bis del DL 7gl2010 convertr]" i; t";;" D2l2llo,costituiscono il parametro sulracui base effettuare la riduzione delle risorse decent.uió destinate alla contrattazione decentrata adecorre dall'anno 201 5 e per gli anni succcessivi:



Rilevato che la quota di decurtazione^ consolidata a partire dall'anno 2015 ai sensi della seconda partedell'art. 9 comma2 bis del D.L. 7g/2010 è pari ad e'ii.lZz,sa;

Rilevato peÍanto che si rende necessario approvare il Fondo risorse decentrate parte stabile per l,anno
201 8;

verificafo che non sussiste obbligo.dì astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di nontrovarsi in posizione di conflitto di interesse ai rensi aett'u.t. g del piano Triennale di prevenzione
delle corruzione adottato con Deribera di Giunta comunare n. 97 del 30/04/20rg.

PROPONE

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

Di procedere alla costituzione della parte stabile del fondo delle risorse decentrate per I' anno 201g,per un impofo compressivo disponibile, ar netro. p. o., fari ad, €. 299.173,,6+, cosi'come esplicitatonell'allegato schema riepilogativo, che costituisce paie integrante e sostanziale- aella presentedeterminazione;

Di stabilire che la spesa complessiva sarà imputata ai relativi interventi di spesa del Bilancio diprevisione per l'esercizio finanzìario 201 g, esecuìivo ai sensi di legge.
Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario, ha efficacia immediatadal momento dell'apposizione del visto di- regolarita 

"ontuu " attest;t; h 
'copJ.tìll 

iinunriu.iu 
"viene pubblicata all'Albo pretorio ai fini della g"ene.ut" .o*r""-u;

Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto a e oo.SS. ed alla R.S.u.
Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del comune dei dati completi ai sensidella legge 33/2013 e s.m.i.- Sez. Amministrazione Trasparente.

Sant'Antonio Abate li, 2Ùh1t18

del Procedimento

Mariagrazia Monica Sammarco

\'\Q.- (_2



L'Anno Duemiladiciotto il giorno 20 del mese di novembre

IL DIRIGENTE DEL SETTOR-E F'INANZIARIO

verificato che non sussiste olutieg.aj astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di nontrovarsi in posizione di conflitto di interesse ui r"..i a"ii'".t. 9 del piano Triennale di prevenzionedelle comrzione adottaro con Deribera ai ciuntu 
"o.un "i"'". 

gl der 30/04/201g.

Richiamata la proposta di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di approvazione, adotta la seguentedeterminazione a seguito di istrutioria 
".pt"tutu 

aui n"rpo^abile del procedimento.

DETERMINA

Di procedere alla costituzione della parte stabile del fondo delle^risorse d.ecentrate per l, anno 201g,per un importo complessivo disponibire, al netto p. o., p*l ad €.299.173,6+, .o.i'*." esplicitato
;:}!*,""?t|on|:hema 

riepilogatiuo, cné 
"ostit"isce"pa,-ie inresrante . ,ó.,"Jàù-ielra presente

D-i stabilire che la spesa, comgle;sr-v1 sarà imputata ai relativi interventi di spesa del Bilancio diprevisione per I'esercizio finanzlario 201g, esecuiivo ai sensi ai tegge.
Di dare atto che la presente determinazione, ha efficacia immediata dal momento dell,apposizione delvisto di regolarità contabile attestante la copertura finantianae viene pubblicata all,Albo pretorio aifini 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 provvederà alla pubblicazione sul sito web del comune dei dati completi ai sensidella legge 33/2013 e s.m.i.- Sez. Amministrazion" Trurpur"nt".
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FONDO DET SALARIO ACCESSORfO DEL COMPARTO DET COMUNE DI SANÍ'ANÎONJO ABAT! {NA) , ANNO 2018

6T del CCNL det 2l.Os

llii:J?.ìiii*l:l1jj:j::-T_1:lî"" ""e 
utirizzate (da inserire soro se I,importo annuare non è staro sià

o O", aa"a t/rolaoot _

ro derra retribuzione individuare di anzianità e degri assegni ad personr- iog";di;;nro ou parte dei perso.are

::I::::,:":::::i:l servrzio ranno precedente {da inserir: soro le ""*",,r..i".n"1,ìi;;#;#"';l;

8.159,45

Art. 15 del CCNI 1,/4/rggg 
"

::"",::T::,:j:"::T1._. 
accessorio.del personate trasferito astj entjder.o.pa.to a ,eguto p.ocurri oi

Art. 15 del CCN|- 1/4/1,

;::1,1"":,:*:.*""'::::::Í::,:I:.î"1,:: qljarifica-dirjsenziare, f,n" 
" 
o)n.o",u _,,,i cre a sressa dirisenza.destinare al fondo di cuiall,art. 17, c. 2, lett. c); sono fattisalvigliaccordidimiglior ravorel

14 del CCN|- V4l1999. ,

15 det CCNL 1/4/199 c. s -

Eventuale taglio det fo"a

l:li:r:li i:_r:".L::fondi 
per te.risorse decentrate dei dipendenti" 0", o,nr""ii_" *u superare queIo del

1t-i:,_::-"-l*: "*"maticamente in proporzione atra riduzione de, 
'".r.""i" 

," ,"i",jj""::l:i'i::ff:;::1.,Inserrfe solo se I'importo annuale non è stato gjà ricompreso nell,unico importo stoflctzzato,

ndodon,-Ou'toao

67 c.1CCNt 21.OS.2O do atte professionatità 
" 

risrtt"ro peilt,"-iiio-ilìliiÀ



n- . . . .. . ... ... ... Registro pubblicazioni.

REFERTO DI PUBBLÍCMTONE

certifico io sottoscritto responsabile del servizio segreteria, su conforme dichiarazione
del Messo' che copia della presente determinazione vrene affissa all,albo pretorro comunale
per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ........
Li .............. .. . . . 

ar ...........--

fL MESSO COMUNALE IL RESPONSABILE SERVIZTO SEGRETERIA


