
Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

D ORIGINALE
EZf COPIA

di determina del Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria

N° 199/2017 Reg. Gen.

. OGGETTO: Costituzione del fondo per le risorse da destinare al finanziamento delle
Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane ed alla Produttività. (Articoli 31 e 32 del
CCNL sottoscritto il22.01.2004- Ari. 4 del CCNL 09.05.2006). Anno 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì 16 del mese di ottobre, nella Casa Comunale, il

sottoscritto Assessore Giovanni Costantino, Responsabile dell'Area Amministrativo-

Finanziaria, giusto provvedimento sindacale prot. n. 2816/2017 e, quindi, legittimato

a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm.

ed ii.;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale siili 'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;

visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

vista l'insiis sistema di situazioni di incompatibilità e cormmque delle situazioni di

inconferibilità ed incompatibilità di eia all'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013;

visto il bilancio di previsione 2017/2019 in uno con i suoi allegati.



Il Responsabile dell'Area Amministrative-Finanziaria

Premesso che l'art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004 prevede che l'Ente determini annualmente le
risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività.
Visto in particolare il comma 2, dell'articolo richiamato, in virtù del quale le risorse aventi carattere
di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina
contrattuale, e con le integrazioni previste dalPart.32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico
importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi.
Dato atto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità sono rappresentate da
quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; arti5, comma 1,
lett. a, b, e, f, g, h, i, j, 1, comma 5 per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche,
del CCNL dell'1.4.1999; art.4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001.
Atteso che gli Enti sono tenuti ad incrementare le risorse decentrate con un importo corrispondente
allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza e di un ulteriore
incremento percentuale dello 0,50% sempre del monte salari dell'anno 2003 nel caso in cui la spesa
del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti.
Atteso, inoltre, che gli Enti sono tenuti ad incrementare le risorse decentrate con un importo
corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza e
di un ulteriore incremento percentuale dello 0,30% sempre del monte salari dell'anno 2005 nel caso
in cui la spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%, così come
disposto dal C.C.N.L. 2006-2009.
Visto inoltre il comma 3 dell'ari. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004, in virtù del quale le risorse decentrate
sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità,
derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e
delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5,
per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti
dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999, art. 4, commi 3 e 4, del
CCNL 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000.
Dato atto che a seguito di approvazione del nuovo CCNL le risorse decentrate previste dall'ari. 31,
comma 3, sono incrementate, a decorrere dal 31/12/2008 ed a valere per l'anno 2009, di un importo
pari allo 1,00% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli
Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed
entrate correnti sia non superiore al 38%.
Preso atto che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite di Controllo nr. 51 del 04.10.2011, precisa
quanto segue:
- che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo
dell'ari. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni
professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere
acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi
aggiuntivi per il bilancio dei singoli Enti;
- che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali
per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna, in quanto si tratta di
prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravi di spesa a
carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, e che pertanto devono intendersi escluse
dall'ambito applicativo dell'ari. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78";
- che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di
sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse
devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la
contrattazione integrativa dall'ari. 9, comma 2-bis, citato, in quanto a differenza delle risorse
destinate a progettisti interni e agli avvocati comunali "sono potenzialmente destinabili alla
generalità dei dipendenti dell'Ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa".



Visto il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 "Regolamento in materia di blocco della contrattazione e
degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti", di proroga a tutto il 31/12/2014 delle
disposizioni contenute nell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convcrtito con Legge n. 122 del
30/07/2010, il quale prevede che a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 l'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di
livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
Dato--atte-efee--per-4-anno--201-5--nea^^^^^
consistenza rimane la medesima appostata nell'esercizio finanziario, la quale viene riparametrata
rispetto la consistenza del personale in servizio a tempo indeterminato.
Ricordato che il presente atto verrà sottoposto all'esame del Revisore dei Conti ai fini
dell'espressione del necessario parere favorevole.
Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione del Fondo anno 2017 destinato alla incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività che allegato alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto al contempo degli eventuali impegni di spesa
già assunti.
Atteso che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività - Fondo Risorse Decentrate- nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. n.
150/2009 e s.m.i. sono annualmente determinate sulla base delle diposizioni contrattuali e
legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei
nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti
che si intendono attivare nel corso dell'anno.
Considerate le modalità di determinazione del Fondo Risorse Decentrate sono attualmente regolate
dagli arti 31 e 32 del CCNL 22/01/04, che suddividono tali risorse in:

a) RISORSE STABILI che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e
che pertanto restano acquisite al Fondo anche per gli anni futuri;

b)RISORSE VARIABILI che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e
che pertanto hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a
disposizione del Fondo.

Vista la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita
dall'ari. 15 del CCNL 01.04.1999 e s.m.i.
Dato atto che predette nonne contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei vari C.C.N.L. che
sono stati sottoscritti successivamente (art. 4 CCNL 09.05.2006, art. 8 CCNL 11.04.2008 e art. 4
CCNL 31.07.2009).
Visti e richiamati, la legge n. 296/06 ed in particolare l'arti, comma 557, come sostituito dall'alt.
14, comma 7, del D.L n. 78/2010, convcrtito in legge n.122/2010 e s.m.i., 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, garantendo il
contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia, fra le quali il "contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione
integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali ".
Tenuto conto che l'art. 1, comma 456, della legge n. 147/13 (legge di stabilità 2014) ha modificato
l'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/10, convcrtito nella legge n. 122/10, disponendo quanto segue:
"A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico
accessorio del personale, sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del
precedente periodo OMISSIS";
Richiamata la Circolare del Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale
dello Stato - n. 20 in data 08/05/2015, che impartisce istruzioni operative in materia di Fondi per la
contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n. 147/13.



Letta l'interpretazione data della Corte dei Conti della Puglia nella Deliberazione n. 6/2017 sulla
permanenza del blocco al salario accessorio dei dipendenti per l'anno 2017.
Atteso che successiva interpretazione è stato fornita con la Deliberazione n. 59/2017 emessa dalla
Corte dei Conti Toscana che l'argomento dell'art. 1 comma 236 della legge 208/2015, per ora è
pienamente valido e pertanto va rispettato anche per il 2017 il limite del 2015 e la relativa riduzione
proporzionale.
Considerato che occorre procedere alla costituzione della parte stabile del fondo per le risorse
4eeentratenei-personale ^H"^^^^
della retribuzione, avente carattere continuativo e predeterminato (PEO, indennità di comparto, ,
etc), gravante sul fondo stesso.
Richiamato l'articolo 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010, convcrtito in legge 30 luglio 2010 n. 122, e
s.m.i., che ha determinato, nel periodo 2011/2014, l'applicazione di misure di contenimento delle
risorse annualmente destinate al salario accessorio.
Considerato che il sopra richiamato art. 1 comma 236 della legge di stabilità 2016 prevede che
l'applicazione del tetto costituito dal fondo 2015 e la riduzione del fondo in proporzione alle
cessazioni, operi "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. Il e 17 della
Legge 7.8.2015 n. 124...";
Preso atto che a tutt'oggi tali decreti non sono stati emanati, si ritiene in via prudenziale, di
costituire la parte stabile del fondo 2017 nel medesimo importo dell'anno 2015 (costituente tetto di
spesa), benché i risparmi derivanti dalle RIA dei cessati costituiscano un legittimo incremento della
parte stabile medesima, e gli stessi siano stati inseriti anche nella parte stabile del fondo 2016.
Rilevato che dal confronto della consistenza numerica del personale in servizio negli anni
2010/2015 e 2015/2017 ove risulta la variazione percentuale della media dei dipendenti come di
seguito evidenziato:•'&'•

CONSISTENZA PERSONALE

Anno 2015

Personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2010 =12 unità
Personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2010 = 12 unità

media dipendenti Anno 2015 = 12,00

Anno 2017

Personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2017 = 12 unità
Personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2017 =10 unità

media dipendenti Anno 2017 = 11,00

Confronto 2015 -2017:

MEDIA DIPENDENTIANNO 2015 N. 12,00
MEDIA DIPENDENTIANNO 2017 N. 11,00
DIFFERENZAN. 1,00

Percentuale di riduzione sul fondo 2017 corrispondente al 8,33%
(12,00 - 11,00) : (12,00 X 100) = 8,33%



Dato atto che il precedente atto di costituzione del fondo appostato in bilancio per l'anno 2015
ammontava ad € 52.992,78 dovrà tenere conto delle avvenute cessazioni di n.l unità categoria
iniziale DI posizione economica D5 e n.l unità categoria iniziale Bl posizione economica B3 per
una consistenza di personale di n.l O unità lavorative. Pertanto in relazione alla consistenza del
personale in servizio alla data del 01.01.2017 costituita da n. 2 categoria D3 provenienza DI e da
n.2 categoria D5 provenienza DI, n.2 Categoria C3 e n.2, en infine n.2 categoria B3 provenienza Bl
e n.2 categoria Al. Applicata la riduzione del 8,33 % pari ad € 4.414,30 determina la nuova

22.791,73, Comparto € 4.842,96 destinando € 25.358,09 alla parte contattabile del fondo salario
accessorio a cui si dovranno aggiungere il recupero delle RIA anni in corso e precedenti.
Visti:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA

1) di costituire provvisoriamente, per le motivazioni esposte in premessa, che si danno per
integralmente richiamate e riportate, la parte stabile del fondo per le risorse decentrate per l'anno
2017, per complessivi € 48.578,48 oltre agli oneri riflessi e IRAP a carico del bilancio;
2) di dare atto che la determinazione del Fondo come con la presente operata per l'anno 2017 potrà
essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future circolari interpretative
nonché di novità normative;
3) di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2017 trova copertura negli appositi
capitoli del bilancio 2017 in via di redazione ed afferenti la spesa del personale;
4) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U. Aziendale
e di pubblicare la presente determinazione sull'apposita sezione del sito web istituzionale;
l .Di pubblicare la presente determinazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio

OnLine nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32 comma 1
della legge 2009, n.69);

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
sottoscritto responsabile del servizio;
6) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del
D. Lgs.vo n. 267/2000.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo della Campania sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data
di pubblicazione dando atto che il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia
scaduto il periodo della pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria
Assessore Comunale

f.to dott. Giovanni Costantino



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE dell 'AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

f.to doti. Giovanni Costantino

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal2j OTT 2017e così per ] j giorni
consecutivi.

Lì' F2 7 OTT 2017
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to sig. Pasquale Onnembo

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ'

La presente è copia conforme all'originale.

Lì' 2 7 OH 2017
DELL 'AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

f-]dott. Giovanni Costantino


