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IL  RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Premesso  che : 

• con decreto del Sindaco n. 190  in data 05.07.2016, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del 
Settore Economico-Finanziario Convenzionato del Comune di Serracapriola e Poggio Imperiale;  

• con deliberazione n. 52 del 29.12.2018, immediatamente esecutiva, il consiglio comunale di Serracapriola 
ha approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021; 

• ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 “le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione 
collettiva integrativa” 

• le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo 
per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e 
legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente 

• la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale 

• in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del 
Comparto Funzioni Locali 

• la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate 
dall’art. 67 del CCNL 21.5.2018; 
 
Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG 

depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti 
dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse 
finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non  sono  assoggettati ai  limiti  di  
crescita dei  Fondi previsti dalle  norme vigenti e,  in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto 
legislativo n. 75/2017”. 

Richiamata la determinazione n. 725 r.g. del  29.11.2018 con la  quale questo Settore ha provveduto alla 
quantificazione del Fondo per le politiche dello sviluppo delle umane e della produttività per l’anno 2018; 

Visto l’art. 23 comma 2 del D.Lgs.n. 75/2017 che dispone: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al 
fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati 
livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere 
dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, 
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta 
data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...omissis”; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l’importo complessivo del trattamento accessorio 
non può essere superiore a quello dell’anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, 
senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio; 

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza 
dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle 
relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della 
contrattazione collettiva decentrata integrativa; 

Rilevato che deve essere costituito il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2019 e che lo stesso deve 
avvenire secondo i criteri previsti dall’art. 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018;  

Dato atto che il Comune di Serracapriola (fg) :  

• ha rispettato il pareggio di bilancio dell’anno 2018 e che è stato approvato il bilancio preventivo 
dell’anno 2019 in data 29.12.2018 nel quale è previsto il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio; 

• nell’anno 2018 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 
2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2019 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di 
spesa; 

Considerato che, come evidenziato da ultimo dalla Corte dei conti dell’Emilia Romagna, con 
deliberazione n. 100/2017/PAR del 6 giugno 2017 e dalla Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 
116/2018/PAR del 10 aprile 2018, l’ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento 
accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento 
dell’indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza la dirigenza e della 
maggiorazione dell’indennità di posizione dei segretari comunali ex art. 41 del CCNL dei Segretari comunali e 
provinciali del 16 maggio 2001;  

Dato atto che : 
 nell’anno 2018 non è cessato alcun dipendente in possesso di retribuzione individuale di anzianità o di 

assegni ad personam;  
nell’anno 2018 l’Ente non ha incrementato la propria dotazione organica e di seguito assunto personale;  
alla data del 31.12.2015 erano presenti in servizio n. 17 unità di personale comprensive dei dipendenti a 

tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, e che per effetto dell’art.67, comma 
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2, lett.a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 le risorse stabili del fondo devono essere incrementate di 
Euro 83,20 per ogni unità del suddetto personale, il fondo di cui all’art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 viene 
incrementato di una quota pari ad Euro  1.414,40;  

a seguito della riduzione stabile delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per il lavoro 
straordinario operata nell’anno 2017 il fondo delle risorse decentrate di cui all’art. 67 comma 2 lett. g) è 
incrementato di Euro 6.000,00;  

Considerato che le somme stanziate negli appositi capitoli del suddetto bilancio di previsione sono entro 
i limiti delle spese del personale previsti dall’art. 1, comma 557, della L. 296/2006;  

Rilevato che ai sensi dell’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 le risorse del salario accessorio anche se 
stanziate tramite questo atto di determinazione e ad ogni titolo impegnate non possono superare l’equivalente 
importo dell’anno 2016; 

Considerato che nell’anno 2019 sono stanziate, oltre a quanto previsto dalla presente determinazione, 
somme incluse nel limite del salario accessorio (retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni 
Organizzative) per le quali si procederà con specifica deliberazione alla verifica del limite di cui all’art. 23 comma 
2 del D.Lgs. 75/2017;  
Tutto ciò premesso e considerato 
 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 
 
 

DETERMINA 

 
1. Di dare atto che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del 

medesimo;  

2. Di costituire il fondo delle risorse decentrate ai sensi dell’art. 67 del contratto collettivo 

nazionale del comparto Funzioni Locali come da allegato alla presente Determinazione che è 

parte integrante del presente atto; 

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs 75/2017, l’ammontare complessivo 

delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale come 

costituito dal presente atto non supera il corrispondente importo determinato per l’anno 2016; 

4. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2019 trova copertura negli 

appositi capitoli del Bilancio 2019/2021, esercizio 2019, ed afferenti la spesa del personale e 

che quindi tali risorse sono stanziate e parzialmente impegnate nel suddetto bilancio; 

5. Di trasmettere copia della presente, unitamente al prospetto allegato, al Revisore del Conti, 

alle OO.SS e alle RSU aziendali.  

 

 
 
 
  Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (F.to Potente Antonio) 
 

  
 
  
  



Determinazione SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO n.92 del 25-11-2019 COMUNE DI 
SERRACAPRIOLA 

 
Pag. 4 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del 
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il 
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei 
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale , 
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal 
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità 
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la 
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati. 
 
Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria. 

 
Serracapriola, lì  25-11-2019 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to(Potente Antonio) 
 
 
 

N. 1133 del registro delle 
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 
-------------- 

 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 25-11-2019 al 10-12-2019. 
 
Data 25-11-2019 
 
 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
 (F.to MESSO COMUNALE) 
 
 
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo  
 
Serracapriola 25-11-2019 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
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ALLEGATO A – DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.736 R.G. DEL 
25.11.2019 

 
 
 
 
 
 

CCNL 2016-2018  Articolo 67, comma 1 
  

Comma 1 - Risorse stabili 
2019 

a) Importo anno 2018  certificato dall’organo  di revisione che comprende 

le risorse decentrate stabili di cui all’art. 31, c. 2 € 50.154,00 

CCNL 22.1.2004, tra cui:   

- Fondo progressioni economiche; € 41.265,73 

- indennità di comparto; € 7.956,28 

- quota 0,20% monte salari 2001 (esclusa dirigenza)   

  

Differenza € 50.154,00 

Comma 2 - Incrementi del fondo 
 

2019 

a) importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale 

destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del  31/12/2015,   a  
decorrere   dal  31/12/2018   e  a  valere dall’anno 2019 

€ 1.414,40 

b) 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.  
 
CCNL 2016-2018 
 
CCNL  -    Biennio 2008-2009 -    31.07.2009 
CCNL  -    Biennio 2004-2006 -    09.05.2006 
CCNL  -    Biennio 2002-2003 -    22.01.2004           
 

 
 
 
 
 
 
 

€ 1.906,55 
 

€ 698,10 
€ 2.279,03 
€ 975,26 

c)  importo  corrispondente  alle  retribuzioni  individuali  di anzianità  e  

assegni  ad  personam   non  più  corrisposti   al personale  cessato  dal  
servizio,  compresa  la  quota  di tredicesima  mensilità.  L’importo  

confluisce  stabilmente  nel Fondo  dell’anno  successivo  alla  cessazione  
dal  servizio  in misura intera in ragione d’anno ( DI GIROLAMO E NIGRO) 

€ 1.076,52 

d) eventuali risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D. Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165 

\ 

e)  importi   necessari   a  sostenere   a   regime   gli  oneri   del 

trattamento  economico  di  personale  trasferito,  anche nell’ambito di 
processi associativi, di delega o ..... 

  

\ 

g)  importi  corrispondenti   a  stabili   riduzioni   delle  risorse destinate 

alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza 
complessiva di risorse stanziate 

  

€ 6.000,00 

  

h) risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) \ 
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Comma 3 - Risorse variabili da definire di anno in anno 
2019 

a) risorse derivanti dall’applicazione  dell’art. 43 della legge n.449/1997,  
anche tenuto conto di quanto esplicitato  dall’art.15, comma  1, lett. d) del 

CCNL 1/4/1999,  come modificata dall’art. 4, comma 4 del CCNL 
5/10/2001 

  

b)  quota  di  risparmi  conseguiti  e  certificati  in  attuazione dell’art. 16, 
commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 

  

c) risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge - UMA € 9.000,00 

d) importi una tantum corrispondenti  alla frazione di RIA di cui al comma 
2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la 
cessazione,  computandosi  a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima 

mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni 

  

e)  eventuali  risparmi  accertati  a  consuntivo  derivanti  dalla 

applicazione  della disciplina dello straordinario  di cui all’art.14 del CCNL 
1/4/1999 

  

f) risorse di cui all’art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di 

destinazione ivi indicati (messi notificatori) 
  

g)  risorse  destinate  ai  trattamenti  economici  accessori  del personale 
delle case da gioco 

  

h) importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai 
sensi  del comma  4 (1,2%  monte  salari  1997  esclusa quota dirigenza - 

già art. 15, c. 2 CCNL 1999) 

  

i) importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti   ai  
sensi   del   comma   5,  lett.   b)  (Obiettivi   anche   di mantenimento  

definiti  dal  piano  della  performance  e potenziamento sicurezza stradale - 
ex art. 15, c. 5 CCNL 1999) 

  

j) importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in 
applicazione della normativa richiamata ai commi8 e 9, a condizione che 

siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di 
questi ultimi (regioni  e città metropolitane con possibile estensione ad 

altre  

  

k) integrazioni alla componente variabile del Fondo - a seguito 

  

Art. 68, comma 1 CCNL 21 maggio 2018 ( somme non utilizzate ai sensi 

dell’articolo 67, comma 1 e 2. 

 

 

 

2.2 Riepilogo costituzione Fondo 

  
2019 

Totale risorse stabili €  64.503,66 

di cui extra tetto* € 7.273,34 

Totale risorse variabili € 9.000,00 

di cui extra tetto** € 9.000,00 

a) Totale € 57.230,52 

b) Totale fondo 2017 (al netto delle p.o. istituite) € 56.154,00 

DIFFERENZA a - b € 1.076,52 
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