COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 839 del 10/09/2020
Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - PERSONALE
DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE
IL DIRIGENTE
Visto il CCNL relativo al comparto Funzioni Locali triennio 2016 – 2018 sottoscritto in data 21/05/2018;
Richiamato l’art. 67 del CCNL 21/05/2018 che disciplina le modalità di costituzione del fondo risorse
decentrate a decorrere dall’anno 2018;
Rilevato che il suddetto CCNL ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:
1) risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi,
restano acquisite al fondo anche per il futuro;
2) risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno
validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;
Precisato che l’art.67 (commi 1 e 2) prevede che la parte stabile del fondo sia costituita:
a) da tutte le risorse decentrate stabili relative all’anno 2017, “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”;
b) dalle altre risorse indicate al comma 2;
Dato atto che la quantificazione delle risorse stabili è una mera applicazione delle disposizioni contrattuali,
mentre la quantificazione delle risorse variabili è connessa a scelte discrezionali di competenza della Giunta,
che pertanto formula indirizzi per lo stanziamento delle risorse decentrate variabili ai fini della successiva
costituzione, con atto dirigenziale, del Fondo in tutte le sue componenti (parte stabile e parte variabile);
Richiamata la deliberazione di Giunta n.141 del 26/08/2020 con la quale in particolare, per quanto qui di
interesse, si formulavano indirizzi al dirigente Area risorse umane e finanziarie per lo stanziamento delle
risorse variabili del Fondo risorse decentrate, previste dall’art.67 commi da 3 a 6 del CCNL Funzioni Locali
21/05/2018 nonché indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la trattativa, da condurre
successivamente alla costituzione del fondo, sui criteri di ripartizione delle risorse;

Atteso che pertanto è necessario procedere alla quantificazione del fondo per le risorse decentrate del
personale del comparto per l’anno 2020 in attuazione dell’art.67 CCNL 21/5/2018, sopra richiamato, e della
Deliberazione n.141/2020 per quanto attiene la parte variabile del Fondo;
Dato atto che alle risorse del Fondo devono essere applicate le riduzioni previste dalla normativa vigente in
materia, di seguito indicate:
a) riduzione permanente di un importo pari alle decurtazioni applicate nel quadriennio 2011 – 2014, da
operarsi a partire dall’anno 2015 ai sensi dell’art.9, comma 2 bis, del decreto legge n.78/2010, come
modificato dall’art.1, comma 456, della legge n.547/2013, quantificato in Euro 64.300,00;
b) riduzione ai sensi dell’art.23, comma 2 D.Lgs. 25/05/2017 n. 75, che stabilisce che l’ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, quantificata in Euro
23.129,28;
Richiamato l’art. 33, comma 2 D.L. 34/2019, il quale stabilisce che “Il limite al trattamento accessorio del
personale di cui all’art.23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o
in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la
contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Atteso che in data 27/4/2020 è stato pubblicato in GU il decreto ministeriale 17/3/2020, contenente anche
istruzioni applicative delle regole introdotte dall’art.33, comma 2 D.L. 34/2019 in materia di limiti ai fondi del
trattamento accessorio del personale dipendente;
Precisato in particolare che il DM 17/3/2020 chiarisce che “Il limite al trattamento accessorio del personale di
cui all’art.23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in
diminuzione ai sensi dell’art.33, comma 2 del decreto – legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio
pro capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio
sia inferiore al 31/12/2018;

Accertato, riguardo l’applicazione al Fondo risorse decentrate anno 2020 delle disposizioni sopra richiamate,
che, poiché il numero dei dipendenti (n.268 al 30/6/2020) è diminuito rispetto al numero dei dipendenti in
servizio al 31/12/2018 (n.285), il limite iniziale di cui all’art.23 comma D.Lgs.75/2017 non deve essere
adeguato, ma rimane invariato nell’importo di € 1.010.685 (importo fondo anno 2016);
Atteso che
a) ai sensi dell’art.67, comma 3 lett.e) del CCNL 21/05/2018 il Fondo risorse decentrate anno 2020
deve essere incrementato delle economie accertate a consuntivo nell’utilizzo del fondo per lavoro
straordinario anno 2019, pari ad Euro 83.045,58;

b) ai sensi dell’art.67, comma 3 lett.c) del CCNL 21/05/2018 devono essere aggiunte alle risorse del
fondo le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti
economici in favore del personale, precisando che i relativi importi quantificati forfettariamente
saranno erogati esclusivamente in relazione alle effettive entrate collegate e comunque nei limiti
stabiliti dalle norme legislative e regolamentari;
Dato atto che alla luce di tutto quanto sopra

il Fondo risorse decentrate per l’anno 2020 risulta così

costituito:
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020
RISORSE STABILI
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017
(ART. 67 C.1 CCNL 2016-2018)
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (ART. 67 C.2, lett.c) CCNL 2016-2018)
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001 (ART 67C.2 LETT.D) CCNL 2016-2018)

994.350,28
16.258,00
0,00

QUOTA ANNUA INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI
(ART. 67 C.2 lett. e) CCNL 2016-2018)
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO (ART. 67 C.2 lett. g) CCNL 2016-2018)

0,00

INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA (ART. 67 C.2 lett. h) CCNL 2016-2018)

0,00

decurtazione per risorse destinate PO anno 2017 - ART.67 C.1 ccnl 2016-2018

-81.000,00

A) TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE DI CUI ALL'ART.23 DLG 75/2017

929.608,00

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-2018) ANNO
2016

1.812,75

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-2018) ANNO
2017

5.235,27

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-2018) ANNO
2018

14.263,44

IMPORTO SU BASE ANNUA PARI A EURO 83,20 ( ART.67C.2, lett.a) CCNL 2016-2018 a valere
dall’anno 2019

24.460,00

B)TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE

45.771,46

C) TOTALE RISORSE STABILI (A+B)

975.379,46
RISORSE VARIABILI

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE di cui all'art .43, L. 449/1997 e art. art.15, C.1, lett.
d), CCNL 98-01) - (ART. 67 C.3 lett. a) CCNL 2016-2018)
(RISPARMI CONSEGUITI E CERTIFICATI DERIVANTI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DI CUI
ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011 (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018)
RISORSE PREVISTE PER INCENTIVI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE INCLUSE
NEL LIMITE (ART. 67 C.3 lett. c) CCNL 2016-2018)
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO in corso d’anno - quota parte anno di
cessazione

0,00

0,00
3.778,00

(ART. 67 C.3 lett. d) CCNL 2016-2018)
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) (ART. 67 C.3 lett. f) CCNL 2016-2018)

395,28

INTEGRAZIONE 1,2% MONTE SALARI 1997 (ART. 67 C.3 lett. h) CCNL 2016-2018)

83.633,00

OBIETTIVI DELL’ENTE, ANCHE DI MANTENIMENTO, DEFINITI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE
(ex art 15 comma 5) (ART. 67 C.3 lett. i) CCNL 2016-2018)
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - Quota parte
anno di trasferimento (ART. 67 C.3 lett. k) CCNL 2016-2018) - VEDI NORMA SPECIALE SULLE
UNIONI E COMANDI
D) TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE DI CUI ALL'ART.23 DLG 75/2017 (fondo
2016)

0,00

87.806,28

RISORSE PREVISTE PER INCENTIVI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE
ESCLUSE DAL LIMITE (ART. 67 C.3 lett. c) CCNL 2016-2018)
INCENTIVO PROGETTAZIONI (163/06) E FUNZIONI TECNICHE (D.GLS. 50/2016)

54.160,36

COMPENSI AVVOCATURA

13.027,00
3.786,05

RILEVAZIONI ISTAT

TOTALE
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE (ART. 67 C.3 lett. e) CCNL 2016-2018)

70.973,41
83.045,58

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE (ART. 68 C.1 CCNL 2016-2018)

0,00

RISPARMI CONSEGUITI E CERTIFICATI DERIVANTI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ART.
16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011 (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018) ESCLUSI SE APPORTO
IMPORTANTE DEL PERSONALE

0,00

E) TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE DI CUI ALL'ART.23 DLG 75/2017
F) TOTALE RISORSE VARIABILI (D+E)
G) TOTALE RISORSE (STABILI + VARIABILI) SOGGETTE AL LIMITE (A+D)

154.018,99

241.825,27
1.017.414,28

decurtazione consolidata 2011/2014 come da art.9 comma 2 bis D.L78/2010, parte seconda

-64.600,00

Totale al netto della decurtazione consolidata

952.814,28

RISORSE DESTINATE PO ANNO 2017

81.000,00

1.033.814,28

IMPORTO SOGGETTO AL LIMITE
DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE ART 23. COMMA 2 DLGS 75/2017 –

- 23.129,38
LIMITE FONDO 2016: 1.010.685

H)TOTALE FONDO AL NETTO DELLE DECURTAZIONI

929.685,00

I) TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE (B+E)

199.790,45

1.129.475,45

L )TOTALE RISORSE

Dato atto che, come risulta dal prospetto sopra riportato l’ammontare complessivo delle risorse destinate al
trattamento accessorio del personale per l’anno 2020 non supera il corrispondente importo determinato per
l’anno 2016, ai sensi dell’art.23 D.Lgs.75/2017;
RICHIAMATE:

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 113 del 19/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020/2022 di cui
all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011” e successivi atti di variazione;

 la deliberazione n. 308 del 23/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2020/2022” e successivi atti di
variazione;

 la deliberazione G.M. n. 13 del 28/01/2020 di approvazione del piano performance 2019 e la
deliberazione G.M. n.72 del 19/5/2020 di aggiornamento del medesimo piano;
Dato atto che l’Ente ha rispettato tutti i vincoli previsti dalle vigenti norme di finanza pubblica e dagli altri
strumenti di contenimento delle spese di personale come risulta dai documenti di programmazione
economica;
Dato atto che le risorse autorizzate con il presente provvedimento sono integralmente finanziate nel Bilancio
di previsione finanziario armonizzato 2020 - 2022, approvato con la sopra richiamata deliberazione del
Consiglio Comunale n.113 del 19/12/2019;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 457 del 27/08/2019 ad oggetto “Sostituzione dirigenti per ferie o
temporaneo impedimento”;

DET ERM IN A
1) DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) COSTITUIRE il Fondo risorse decentrate per l’anno 2020, quantificato in base all’art.67 del CCNL relativo al
comparto Funzioni Locali 21/05/2018 e degli indirizzi formulati con deliberazione di Giunta n.141 del
26/08/2020 per quanto attiene lo stanziamento delle risorse variabili del fondo, come riportato nel quadro di
cui in premessa;
3) DARE ATTO che, come illustrato in premessa, l’importo del tetto di spesa già determinato, ai sensi
dell’art.23 comma 2 d.lgs.75/2017 è pari all’importo del Fondo anno 2016 (importo di € 1.010.685,00)
avendo accertato che l’art.33, comma 2 D.L.34/2019 non modifica, per l’anno 2020, tale importo;

4) DARE ATTO che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio
del personale per l’anno 2020 non supera il tetto di spesa di cui al precedente punto 4 (importo fondo anno
2016);
5) DARE ATTO altresì che nel fondo risorse decentrate sono state computate, ai sensi dell’67, comma 3 lett.c)
del CCNL 21/05/2018, le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti
economici in favore del personale e PRECISARE che i relativi importi, quantificati forfettariamente, saranno
erogati esclusivamente in relazione alle effettive entrate collegate e comunque nei limiti stabiliti dalle norme
legislative e regolamentari;
6) DARE ATTO che la quantificazione del Fondo è stata effettuata nel rispetto di tutti i vincoli previsti dalle
norme vigenti in materia di finanza pubblica e dagli altri strumenti di contenimento della spesa in materia di
lavoro pubblico come risulta dai documenti di programmazione economica e che le risorse autorizzate con il
presente provvedimento sono integralmente finanziate nel Bilancio di previsione finanziario armonizzato
2020 -2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.123 del 20/12/2018;
7) DARE ATTO che la Responsabile del procedimento è la responsabile dell’Ufficio Risorse Umane, dott.ssa
Lucia Carotti;
8) DARE ATTO che per il presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse ai sensi della normativa
vigente in materia in capo al responsabile del procedimento e del dirigente che adotta l’atto.

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

