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DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
Numero 196    del 07-09-2021

OGGETTO:ART. 67 CCNL 21.05.2018 - DISCIPLINA DELLE RISORSE
DECENTRATE - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021.

L'anno  duemilaventuno e questo giorno  sette del mese di settembre alle ore 09:30 nella
Sede  Comunale, si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

Andrea Benini SINDACO P
Andrea Pecorini VICESINDACO P
Barbara Catalani ASSESSORE P
Mirjam Giorgieri ASSESSORE A
Alessandro Ricciuti ASSESSORE P
Francesco Ciompi ASSESSORE A

Presiede l'adunanza Andrea Benini in qualità di SINDACO, partecipa il SEGRETARIO
GENERALE Michele D'Avino incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell’adunanza  per  il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato
digitalmente negli archivi informatici del Comune.



LA GIUNTA COMUNALE

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;

le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono
annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora
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;

le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall’art. 67
del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:

Unico importo consolidato- iuc- delle risorse stabili 2017 che presentano ilA.
consolidamento delle risorse stabili dell’anno 2017, come certificate dal collegio dei
revisori;

Risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” eB.
che, quindi, se legittimamente stanziate, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

Risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che,C.
quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a
disposizione del Fondo;

la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita
esaustivamente dall’art. 67 del CCNL 21.05.2018.

Ricordato che l'art. 40 comma 3 quinquies del D.lgs. 165/01 prevede che gli enti locali possono
destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione
nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti
disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi
strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la
contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione,
valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili agli enti
locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15.

Dato atto che:
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- con determinazione dirigenziale reg. gen. n. 676 del 03.08.2021 ad oggetto " ART. 67
CCNL 21.05.2018 COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021 PARTE STABILE ", si è provveduto
alla determinazione del fondo risorse decentrate, parte stabile, per l’anno 2021 in complessivi €
599.411,53;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 09.02.2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione/Piano degli obiettivi/Piano della Performance provvisorio 2021 e relative
parti contabili 2021-2023, e con successiva deliberazione n. 177 del 06.08.2021 è stata approvata
altresì la versione definitiva di detto provvedimento.

Ricordati i limiti di legge relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti
per gli anni 2015 e 2016:

l’art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, come modificato dall’art. 1, comma
456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse
destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo
pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel
quadriennio 2011-2014;

l’art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1º gennaio 2016,
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo
determinato per l’anno 2015.

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.

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”.

Visto il comma 2 dell’art. 33 del decreto-legge n. 34/2019, come modificato dal comma 853, art. 1
della legge del 27 dicembre 2019,  n. 160 che  stabilisce: “Il limite al trattamento accessorio del
personale di cui all'articolo 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.”

Rilevato che il DPCM del 17.03.2020 avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità
assunzioni di personale a tempo indeterminato dei comuni” recita “Rilevato che il limite al
trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n.  75 è adeguato, in aumento e 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
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particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero
rilevato al 31 dicembre 2018”.

Vista la circolare del Ministero dell’Interno del 08.06.2020 “Circolare del Ministro per la pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro dell0Economia e delle finanze e il Ministero
dell’interno, in attuazione dell’articolo 33 co. 2 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58 in materia di assunzioni di personale da parte dei
comuni” che dispone “Il Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento
economico accessorio contenute nell’art. 33 si applicano con la medesima decorrenza definita per
il nuovo regime assunzionale (art. 1, comma 2). Sotto questo profilo, nelle premesse del Decreto è
contenuta l’importante specificazione secondo cui “è fatto salvo il limite iniziale qualora il
personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018”. Ciò significa che il predetto
limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale
a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell’articolo 33.”

Vista la deliberazione n. 95/2020 della Sezione Regionale di Controllo Lombardia che recita: “per
determinare il costo medio pro-capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la
contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle
P.O. e dividere l’importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31/12/2018,
comprese le posizioni organizzative. La quantificazione del fondo, ai fini della determinazione del
valore medio poi, deve essere fatta con riferimento soltanto a quelle voci che concorrono a
determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all’art 23 del decreto legislativo 75/2017”.

Vista altresì la nota prot. n. 179877 del 01.09.2020 della Ragioneria Generale dello Stato in cui
fornisce le istruzioni per calcolare l’adeguamento del limite del trattamento accessorio secondo le
indicazioni dell’art. 33 co.2 D.L. 34/2019.

Ritenuto pertanto necessario procedere alla determinazione del Valore Medio Procapite, come di
seguito dettagliato:

31/12/2018

NUMERO dipendenti
(da conto annuale anno 2018:131 dipendenti - n. 7 part
time)

unità % p.t. valore

A TEMPO PIENO  124 124,00

A P.T. 50% 4 50 2,00

A P.T. 83,33% 2 83,33 1,67

A P.T. 69 % 1 69 0,69

TOTALE DIPENDENTI AL 31.12.2018 128,36

Fondo 2018 tab 15 conto annuale 569.649,00

TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE 49.562,50
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Totale Fondo 2018 520.086,50

Budget P.O. 2018 174.447,00

Totale 2018 694.533,50

Numero dipendenti 31/12/2018
con part time riproporzionati 128,36

Quota Media Procapite 5.410,97

Rilevato altresì che la citata nota prot. n. 179877/2020 della Ragioneria Generale dello Stato sono
fornite le indicazioni relative al calcolo, mediante il conteggio dei cedolini emessi, delle unità di
presenti nell’anno di riferimento, come di seguito determinate, tenuto conto delle previsioni
assunzionali indicate nella deliberazione n. 143 del 09.07.2021 di approvazione del fabbisogno
triennale del personale 2021-2023:

TIPOLOGIA

UNITA' di
Personale al
31.01.2021

CEDOLINI
EMESSI

%
PART-TIME

N° Cedolini al
31/01/2021

VALORE
CESSAZIONE

VALORE
ASSUNZIONE

TOTALE
VALORE AL 31
GENNAIO

MENO CESSATI
E AGGIUNTO
ASSUNTI

A TEMPO PIENO 110 1320 1320 65 49 1304,00

A PART-TIME 50% 3 36 50% 18 5 13,00

A PART-TIME 69.44% 1 12 69,44% 8,33 2,78 5,56

A PART-TIME 83,33% 1 12 83,33% 10,00 10,00

TOTALE CEDOLINI 1356,33 72,78 49 1332,55

TOTALE
CEDOLINI/UNITA'
(diviso 12 unità) 113,03 111,05△
 (differenziale

dotazione) -17,31

ADEGUAMENTO 0

Dato atto che il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, come calcolato nella precedente
tabella è pari a n. 128 unità, mentre il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2021 risulta di n.
111 unità, in conformità con quanto disposto dalla citata circolare del Ministero dell’Interno del
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08.06.2020, cui “è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero
rilevato al 31.12.2018” pertanto “non si procede ad alcun adeguamento”.

Preso atto pertanto che, ai sensi dell’art. 23 del medesimo D.lgs. 75/2017, anche per l’anno 2021, il
totale 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 le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma
2-bis, del D.L. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini
del vigente rispetto del limite anno 2016.

Preso atto che il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della
costituzione del fondo del salario accessorio per l’anno 2021.

Dato atto conseguentemente che il limite delle risorse decentrate relativo al personale delle
Funzioni Locali risultante dal Fondo anno 2016, di cui alla Deliberazione G.C. n. 297/2017,
depurato delle somme non soggette a vincolo e pertanto già decurtato, risulta pari a € 694.532,00
come dettagliato nell’Allegato A).

Ritenuto di incrementare per l’anno 2021, ai sensi del comma 4 dell’art. 67 del C.C.N.L. 21/5/2018,
le risorse decentrate per la parte variabile nella misura massimo di € 68.820,80, pari all’1,2% del
monte salari dell’anno 1997 (monte salari 2007: 5.735.066,96), da destinare all’incentivazione della
performance relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati con deliberazione di Giunta
comunale n. 17 del 09.02.2021  e successiva deliberazione n. 177 del 06.08.2021,

Dato atto pertanto, che sono inserite nel Fondo le seguenti ulteriori voci di risorse variabili, negli
importi dettagliati nell’allegato A):
a) ai sensi dell’art. 67 comma 3 lettera a) CCNL 21.05.2018 le somme corrisposte da terzi per la
celebrazione dei matrimoni con rito civile, al personale assegnato al relativo servizio, secondo
quanto previsto dall’art.43, comma 4 L.449/1997;

b) ai sensi dell’art. 67 comma 3 lettera c) CCNL 21.05.2018, le somme destinate alle incentivazioni
per funzioni tecniche, alle attività svolte per conto dell’ISTAT, ai compensi avvocatura interna,
il cui ammontare sarà definito a consuntivo;

c) ai sensi dell’art. 67 comma 3 lettera d) CCNL 21.05.2018, gli importi una tantum corrispondenti
alla frazione di RIA di cui all’art. 67 comma 2, lett. c), 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; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo
alla cessazione dal servizio;

d) ai sensi dell’art. 67 comma 3 lettera e) CCNL 21.05.2018, le somme derivanti dai risparmi del
Fondo lavoro straordinario anno precedente;

e) ai sensi dell’art. 67 comma 3 lettera f) CCNL 21.05.2018, le somme destinate ai messi
notificatori.

Visto l’art. 1 co. 870 della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 che recita: “ In
considerazione del periodo di emergenza  epidemiologica  da COVID-19, le risorse destinate, nel
rispetto dell'articolo 23,  comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75,  a  remunerare
le prestazioni  di  lavoro  straordinario  del  personale  civile  delle amministrazioni  di  cui
all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso
del 2020, nonche' i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa
certificazione da parte dei  competenti  organi  di controllo, possono finanziare nell'anno
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successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i
trattamenti economici accessori correlati alla performance  e  alle condizioni di lavoro, ovvero agli
istituti del  welfare  integrativo.”

Vista la Circolare 09/04/2021, n. 11 della Ragioneria Generale dello Stato che nella scheda tecnica
A fornisce istruzioni operative per avvalersi della facoltà di cui al suddetto comma 870.

Dato atto che la citata circolare prevede che “ una volta acquisita la certificazione del competente
organo di controllo, i predetti risparmi sono destinati, in deroga all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai corrispondenti Fondi per il trattamento accessorio di
competenza del solo anno 2021 per il finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati
alla performance e alle condizioni di lavoro ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo
criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro.

Visto il verbale n. 11 del 23.05.2021 quale certificazione del collegio dei revisori dei conti relativa
alle risorse previste dal citato co.870 della L.178/2020, che risultano pari ad € 7.954,61 e che i
risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio risultano pari ad € 27.845,00.

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi
interpretativi da parte della Ragioneria generale dello Stato non tutte le voci che costituiscono il
fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017; a
titolo d’esempio sono esclusi dal limite:

ai sensi dell’art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018,
gli incentivi per recupero della TARI e dell’IMU;
gli incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell’articolo 67 del Ccnl 21.5.2018
(differenziali PEO)
gli incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell’articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€
83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015)
gli incentivi funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come
modificato dall’art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall’art. 1, comma 526,
della legge n. 205 del 2017;
compensi avvocatura art. 9 co. 3 – a carico controparti - e co. 6 L. 114/2014 – spese
compensate, come da pronuncia della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 51/2011 e
come si evince dall’elenco voci non soggette al limite 2016 di cui all’incongruenza
15 relativa al conto annuale anno 2020 – circolare RGS 18/2021).

Richiamata inoltre la deliberazione n. 322/2019 della Corte dei Conti Veneto, con la quale è stato
chiarito che la celebrazione dei matrimoni in luoghi e orari non abituali può essere ricondotta nella
fattispecie di cui all’art. 43, comma 4 della Legge n. 449/1997, non essendo l’Ente obbligato a
svolgere i matrimoni in luoghi differenti dalla casa comunale in orari diversi da quelli di servizio
dei dipendenti, con entrate aggiuntive per le casse comunali.

Evidenziato che con la stessa pronuncia la Corte dei Conti Veneto ha ritenuto anche di non
assoggettare tali risorse ai limiti, di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente
all’anno 2021, come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2021”, ALLEGATO A e B al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
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Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2021, 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 altresì che il fondo così costituito, rispetta i vincoli e i limiti di cui all’art. 23 comma 2
del D.lgs. 75/2017, limite anno 2016, come di seguito dimostrato:

 ANNO 2016  ANNO 2021

Totale Fondo 843.793,50 750.148,70

Voci non soggette a vincolo 31.883,71 102.097,39

Totale decurtazioni 117.377,79 127.966,31

TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE DEI DIPENDENTI (depurato delle somme non
soggette a vincolo e decurtazioni ) 694.532,00 520.085,00

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO 174.447,00

FONDO STRAORDINARIO
51.645,69 51.645,69

TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2
DEL D.LGS. 75/2017 746.177,69 746.177,69

Precisato, per quanto riguarda le risorse da destinare al trattamento economico accessorio del
personale di Cat. D titolare di Posizione Organizzativa, che lo stanziamento del Bilancio 2021
approvato risulta pari a € 174.447,00 e costituisce limite per la costituzione del relativo Fondo.

Dato atto, altresì, che:

il pareggio di bilancio per l’anno 2020 risulta conseguito, come risulta approvato dal-
Rendiconto anno 2020 come da delibera CC allegato n. 10 e regolarmente inviato come da relativa
certificazione trasmessa il 22.06.2021;

 il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio-
comunale n. 35 del 23.04.2021, risulta in equilibrio nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

 risulta rispettato, come da deliberazione G.C. 143 del 09.07.2021, il vincolo complessivo-
della spesa di personale così come definito dall’art. 1 co. 557 della L. 296/2206.

nel bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 le risorse da destinare, sono disponibili-
con l’imputazione che segue:

92 0 FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PERSONALE DIPENDENTE

92 1 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE T.I.

92 2 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE T.D.
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92 3 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO LL.PP. - T.I.

92 4 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO LL.PP. - T.D.

92 5 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI - T.I.

92 6 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE COMUNICAZIONE- T.I.

92 7 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE CULTURA - BIBLIOTECA - EVENTI CULTURALI - T.I.

92 8 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI -T.I.

92 9 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - T.I.

92 10 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE -T.I.

92 12 FONDO SALARIO ACCESSORIO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - T.I.

92 13 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE E SIT- T.I.

92 14 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA- T.I.

92 15 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO PROTOCOLLO - T.I.

92 16
FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE-FINANZIAMENTI
SERVIZI DI SUPPORTO- T.I.

92 17 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO SUAP - T.I.

92 18 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI INFORMATIVO INFORMATICI - T.I.

92 19 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO AVVOCATORA INTERNA - T.I.

Preso atto che della presente costituzione sono già state impegnate le somme relative ai rispettivi
istituti contrattuali con atto dirigenziale n. 18 del 18.01.2021.

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.

Dato che è stata data informazione preventiva alle OOSS. e RSU mediante trasmissione del quadro
di sintesi del fondo risorse decentrate 2021 da parte del Segretario Generale, a mezzo
comunicazione del 05.07.2021, nonché con successiva comunicazione riferita alla presente
deliberazione.

Ricordato che l’ente potrà, in ogni momento, procedere alla rideterminazione e all’aggiornamento
del  Fondo nel corso dell’anno, anche in considerazione di eventuali successive disposizioni
normative ed interpretative dell’art. 33 DL 34/2019 e del DPCM 17.03.2020.

Acquisito il parere favorevole dell’Organo di Revisione Contabile, con verbale n. 2 in data
02/09/2021, allegato alla presente deliberazione, circa la compatibilità con i vincoli di bilancio ed i
limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla legislazione vigente, in materia di contenimento
della spesa di personale.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti responsabili ai sensi dell’art.49
del Dlgs.267/00, inseriti nel presente atto.

Visto il d.lgs. n. 267/2000.
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Visto il vigente Statuto comunale.

Con voti favorevoli espressi all’unanimità.

DELIBERA

Di incrementare per l’anno 2021, secondo quanto previsto dall'art. 67 comma 4 del CCNL1.
21/05/18, le risorse decentrate per la parte variabile nella misura di € 68.820,80, pari all’1,2% del
monte salari dell’anno 1997 (monte salari 2007: 5.735.066,96), per il raggiungimento degli obiettivi
assegnati con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 09.02.2021 e successiva deliberazione n.
177 del 06.08.2021.

Di demandare alla delegazione trattante di parte pubblica di proporre, in sede di2.
contrattazione relativa all’utilizzo delle risorse decentrate, la destinazione di € 68.820,80 alla
erogazione al personale dipendente, non incaricato di posizione organizzativa, dei compensi diretti
ad incentivare la produttività per il raggiungimento degli obiettivi individuati in sede di
PEG/PDO/Piano annuale della performance.

Di costituire, per quanto meglio specificato in premessa, ai sensi dell’art. 67 del CCNL3.
Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2021, come da
ALLEGATO A e B dando atto del rispetto di quanto previsto all’art. 23, comma 2, del D.lgs.
75/2017, limite anno 2016, come di seguito dimostrato:

 ANNO 2016  ANNO 2021

Totale Fondo 843.793,50 750.148,70

Voci non soggette a vincolo 31.883,71 102.097,39

Totale decurtazioni 117.377,79 127.966,31

TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE DEI DIPENDENTI (depurato delle somme non
soggette a vincolo e decurtazioni ) 694.532,00 520.085,00

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO 174.447,00

FONDO STRAORDINARIO
51.645,69 51.645,69

TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2
DEL D.LGS. 75/2017 746.177,69 746.177,69

 Di dare atto che la costituzione del Fondo per l’anno 2021, come risulta dal presente atto,4.
potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti, anche in considerazione di eventuali
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successive disposizioni normative ed interpretative dell’art. 33 DL 34/2019 e del DPCM
17.03.2020.

 Di dare atto che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2021 trova copertura nei5.
seguenti capitoli del bilancio 2021 relativi alla spesa del personale.

92 0 FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PERSONALE DIPENDENTE

92 1 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE T.I.

92 2 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE T.D.

92 3 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO LL.PP. - T.I.

92 4 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO LL.PP. - T.D.

92 5 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI - T.I.

92 6 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE COMUNICAZIONE- T.I.

92 7 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE CULTURA - BIBLIOTECA - EVENTI CULTURALI - T.I.

92 8 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI -T.I.

92 9 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - T.I.

92 10 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE -T.I.

92 12 FONDO SALARIO ACCESSORIO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - T.I.

92 13 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE E SIT- T.I.

92 14 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA- T.I.

92 15 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO PROTOCOLLO - T.I.

92 16
FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE-FINANZIAMENTI
SERVIZI DI SUPPORTO- T.I.

92 17 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO SUAP - T.I.

92 18 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI INFORMATIVO INFORMATICI - T.I.

92 19 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO AVVOCATORA INTERNA - T.I.

Di dare atto che già stato assunto, con atto dirigenziale n. 18 del 18.01.2021, l’impegno6.
tecnico delle somme relative agli istituti contrattuali di cui alla presente costituzione.

Di subordinare l’effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione7.
Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato
integrativo per triennio 2021/2023 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione
giuridica perfezionata e presupposto per l’esigibilità della spesa e l’imputazione (FPV).

Di dare atto che è stata data informazione preventiva del presente provvedimento alle8.
OOSS. e RSU.
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Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita9.
sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 21,
comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Di dichiarare, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente10.
deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA SETTORE 5 si esprime parere:
Favorevole

Data, 25-08-2021
IL DIRIGENTE
Michele D'Avino

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere:
Favorevole

Data, 07-09-2021
                                                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Paolo Marelli
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
Andrea Benini

IL SEGRETARIO GENERALE
Michele D'Avino
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