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IL DIRIGENTE

Premesso che:
il d.lgs. n. 165/2001 rappresenta, come presupposto per l’erogazione del salario accessorio
ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse
decentrate, ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere
alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un
utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di
miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;

la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine
gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura
contabile, oltre che dalle indicazioni dell’ARAN.

Vista la L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che, all'art. 1, comma 456, secondo periodo,
inserisce all'art. 9 comma 2bis del D.L. n. 78/2010 un nuovo periodo che recita: «A decorrere dal 1º
gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo
così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per
gli anni successivi, a partire dall'anno 2015.

Richiamato, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l’art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio
2017, n. 75, il quale prevede che “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”.

Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 08.05.2015 in cui fornisce
istruzioni operative relativa alla decurtazione permanente da applicare, dall’anno 2015, ai fondi
della contrattazione integrativa, precisando che tale decurtazione deve essere effettuata per un
importo pari alle riduzioni operate in riferimento all’anno 2014.

Richiamate le proprie deliberazioni n. 171 e n. 172 in data 23.09.2014 con le quali si approvava il
percorso per la messa a regime della nuova articolazione della macrostruttura comunale, e si
disponeva, tra altro, di procedere alla copertura di due posti della dotazione organica dirigenziale
attraverso contratti a tempo determinato ai sensi dell’art.110, 1° comma del D.Lgs. 267/00, come
modificato dall’art.11 comma 1° del D.L. 90/2014 convertito in L.114/2014, previa selezione
pubblica ai sensi delle vigenti normative e secondo quanto previsto dal Regolamento comunale dei
servizi e degli uffici, in particolare agli artt. 36 e 37.

Vista la propria deliberazione n. 37/2015 di nuova pesatura delle posizioni dirigenziali a seguito
della nuova articolazione della struttura.

Rilevato che con la predetta delibera G.C. 236/2015 si è provveduto ad adeguare l’importo
finanziato ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del CCNL 23/12/1999 a seguito della rimodulazione e
nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nei processi riorganizzativi,
tenendo conto che le funzioni di una delle posizioni dirigenziali previste nella dotazione organica
della dirigenza sono state conferite al Segretario Generale.
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Vista la direttiva n. 7 del 23.05.2019 con cui la Giunta comunale provvede a confermare senza
modifiche gli indirizzi già espressi nelle precedenti deliberazioni, in particolare quello relativo alla
mancata applicazione dell’incremento previsto dall’articolo 26, comma 2, CCNL 23/12/1999.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 5.04.2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2019, nel quale sono state stanziate le risorse per la
contrattazione decentrata.

Visto l’art. 71 del D.L. 112/2008 in cui è fatto divieto di utilizzare i risparmi determinati dai primi
dieci giorni di assenza per malattia per incrementare i fondi per la contrattazione.

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per
l’anno 2019, nel rispetto delle norme sopracitate e dei Contratti Collettivi Nazionali del Personale
Dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali – Area II.

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente
all’anno 2019, come da prospetto “Costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato della dirigenza anno 2019” ALLEGATO A al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale.

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2019, così come definito con la presente
determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del
personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006.

Verificato che il fondo così costituito rispetta i vincoli e i limiti di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs.
75/2017 come dimostrato nell’ALLEGATO A-BIS alla presente determinazione.

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2019 e,
comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si
provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto
“Controlli in materia di contrattazione integrativa”.

Ricordato che l’ente potrà, in ogni momento, procedere alla rideterminazione e all’aggiornamento
del Fondo nel corso dell’anno, anche in considerazione delle disposizioni contenute nel D.L.
34/2019 di recentissima approvazione.

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di
personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l’imputazione nell’esercizio
di liquidazione.

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
testo vigente);

Rilevata la propria competenza in qualità di Dirigente del Settore n. 2 come nominato con decreto
sindacale n. 8 del 29.11.2018 e decreto Sindacale n.6 del 31.05.2019.
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DETERMINA

1) Di costituire il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2019 come da ALLEGATO A, dando
atto del rispetto di quanto previsto all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, come da ALLEGATO
A-BIS al presente atto.

2) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l’anno 2019, come risulta dal presente atto, potrà
essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti, anche in considerazione delle disposizioni
contenute nel D.L. 34/2019 di recentissima approvazione.

3) Di attestare che le risorse del fondo destinate al pagamento della retribuzione di posizione e di
risultato dei dirigenti per l’anno 2019 trovano copertura negli appositi capitoli 95/1, 95/2, 95/3, 95/4
del bilancio 2019.

5) Di subordinare l’effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo
pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per
triennio 2019/2021 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica
perfezionata e presupposto per l’esigibilità della spesa e l’imputazione (FPV).

6) Dato che è stata data informazione preventiva alle OOSS.

7) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione:
Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 21, comma
2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile del
Responsabile del Servizio Gestione risorse economiche attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 153 comma 5 del Dlgs. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE
SERENA BOLICI
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