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DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
Numero 291    del 09-10-2018

OGGETTO:FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENZIALE
ANNO 2018 ART.67 COMMA 1 E 2 CCNL 21/05/2018. DEFINIZIONE.

L'anno  duemiladiciotto e questo giorno  nove del mese di ottobre alle ore 10:00 nella Sede
Comunale, si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

Andrea Benini SINDACO P
Andrea Pecorini VICESINDACO P
Alberto Aloisi ASSESSORE P
Massimo Baldi ASSESSORE P
Barbara Catalani ASSESSORE P
Mirjam Giorgieri ASSESSORE P

Presiede l'adunanza Andrea Benini in qualità di SINDACO, partecipa il SEGRETARIO
GENERALE SERENA BOLICI 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 in data 21 maggio 2018 è stato stipulato, in via definitiva, il contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto funzioni locali per il triennio
2016/2018.

Richiamato in particolare l’art. 67 del CCNL 2016/2018 che introduce nuove regole di costituzione
del fondo risorse decentrate ed in particolare stabilisce che :- “ A decorrere dall’anno 2018 il
“Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate
stabili indicate dall’art. 31 comma 2 del CCNL del 22.01.2004 relative all’anno 2017 come
certificate dal collegio dei revisori …” (1°comma);
- “…. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato 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 . ….” (1°comma);
- “ La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di
Posizione organizzativa, di cui all’art. 15 comma 5, deve comunque avvenire complessivamente nel
rispetto dell’art. 23 comma 2 del D. lgs. vo n. 75/2017.”(7°comma).

Considerato che il D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010 e ss.mm.ii.,
ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e, in
particolare l'art. 9 comma 2 bis dispone che:
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno
2010;

- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio.

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.

Visto l'art. 1 c. 236 della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva: “Nelle more
dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e
accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1°
gennaio 2016 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 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai
sensi della normativa vigente”.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce 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
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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 deliberazione G.C. n. 297 del 28.11.2017 di costituzione del fondo risorse decentrate anno
2017 art. 31 CCNL 22.01.2004.

Rilevato alla predetta deliberazione, per mero errore materiale, risulta allegata una versione non
corretta del file denominato allegato a) che difatti risulta non coerente con le indicazioni della
deliberazione medesima né con gli altri allegati dell’atto.

Ritenuto pertanto procedere ad approvare il file corretto che annulla e sostituisce il precedente di
cui alla deliberazione n. 297/2017, precisando che ciò non influisce sui dati inerenti la costituzione
e utilizzo del fondo e che gli allegati b) e c) nonché i dati riportati nella Relazione Illustrativa e
Tecnico-Finanziaria e nella deliberazione G.C n. 315/2017 di autorizzazione alla sottoscrizione del
Contratto, risultano tutti correttamente calcolati  ed esposti.

Dato atto che con verbale n. 14 del 07.12.2017 il Collegio dei Revisori dei conti ha certificato che il
fondo risorse decentrate per l’anno 2017 fosse costituito in aderenza al CCNL di comparto ed alle
norme di finanza pubblica.

Dato atto in particolare che le risorse decentrate stabili relative all’anno 2017, esposte nella
Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria allegata alla deliberazione G.C n. 315/2017 di
autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato anno 2017, certificata positivamente dal
Collegio dei Revisori in data 07.12.2017 ai sensi dell’art. 40 bis comma 1 del D.lgs.vo n.65/2001,
risultano pari ad € 620.326,32 importo decurtato di € 121.273,38 per rispetto dei limiti al fondo, e
pertanto complessivamente sono pari a € 741.599,70.

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 02.04.2015 di presa d’atto della pesatura
effettuata dalla Conferenza dei Dirigenti, delle posizioni organizzative e alte professionalità istituite
con deliberazione di Giunta comunale n.171 del 23.09.2014.

Rilevato che l’importo complessivo delle risorse decentrate destinate alle Posizioni organizzative di
cui all’art. 8 comma 1 del CCNL 31.03.1999, secondo quanto previsto nella deliberazione di G.C.
75/2015. risultano pari a complessive € 174.447,00 di cui € 149.500,00 per Indennità di Posizione e
€ 24.947,00 per Indennità di Risultato, precisando che per le due Posizioni Organizzative non
assegnate - P.O. Servizi alla Persona e P.O. Ragioneria, Risorse Umane, Enti Partecipati - la
percentuale dell’indennità di risultato è stata calcolata al 10% quale minimo previsto dal previgente
art. 10 co. 4 CCNL 22.01.2014.

Ritenuto pertanto procedere alla definizione dell’importo unico consolidato delle risorse decentrate
stabili per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 67 co. 1 del CCNL 21.05.2018 costituito dall’importo delle
risorse decentrate stabili dell’anno 2017, al netto di quello destinato, nello stesso anno, alle P.O.
come di seguito dettagliato e dando atto che tale importo è comprensivo di € 8.307,39 quale
importo annuale delle risorse ex art. 32 co. 7 CCNL 22.01.2004 per incarichi di Alta
Professionalità:

Risorse stabili  2016 2017 Risorse stabili 2018
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UNICO IMPORTO CONSOLIDATO
ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL
2002-05)

     504.001       504.001  UNICO IMPORTO CONSOLIDATO
ANNO 2017 (Art.67 CCNL 21.05.2018)

   741.599,60

INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART.
32 CC. 1,2,7)

        54.829         54.829 DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E
ALTE PROFESSIONALITA'

-174.447,00

INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART.
4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)

        48.158         48.158

INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART.
8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)

        25.593         25.593

RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS
165/2001

               -                -

RIDETERMINAZIONE PER
INCREMENTO STIPENDIO -
(DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14
CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)

        27.628         27.628

INCREMENTO PER RIDUZIONE
STABILE STRAORDINARIO - (ART.
14 C.1 CCNL 1998-2001)

               -                -

INCREMENTO PER PROCESSI
DECENTRAMENTO E
TRASFERIMENTO FUNZIONI -
(ART.15, C.1, lett. L), CCNL
1998-2001)

               -                -

INCREMENTO PER
RIORGANIZZAZIONI CON
AUMENTO DOTAZIONE
ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL
1998-2001 PARTE FISSA)

               -                -

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM
PERSONALE CESSATO - (ART. 4,
C.2, CCNL 2000-01)

        76.272         81.390

TOTALE RISORSE STABILI 736.481,29 741.599,60 Totale art. 67 co. 1 CCNL CO. 1 567.152,60

Richiamato l’art.67 comma 2 lett.b) secondo cui l’importo del fondo risorse decentrate è
stabilmente incrementato di “un importo pari alle differenze tra gli incrementi 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”.

Considerato i differenziali delle progressioni orizzontali per gli anni 2016-2017-2018 risulta essere
il seguente:
Anno 2016: € 1.012,32
Anno 2017: € 2.992,25
Anno 2018: € 8.733,78

Dato atto che sulla base della dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 21.05.2018 in relazione a tale
incremento le parti hanno concordato che lo stesso, in quanto derivante da risorse finanziarie
definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato ai limiti di
crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti.

Dato atto inoltre che l’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli
assegni ad personam relativi al solo personale cessato dal servizio nell’anno 2017 di cui all’art.67
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comma 2 lett.c), al netto della somma di € 81.390,22 in quanto già inclusa nell’importo unico
consolidato di cui all’art. 67co. 1, è quantificato in € 1.399,15.

Dato atto altresì che risulta rispettato il limite di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs. vo n. 75 /2017 e
cioè il complesso delle risorse decentrate dell’anno 2016 al netto delle voci escluse dal limite ed in
particolare, in analogia con il limite dell’articolo 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, come riportato
nell’allegato prospetto; mentre in riferimento al personale dirigenziale e del Segretario Generale,
come indicato dalla Corte dei Conti Lombardia Sez. controllo n. 116/2018, si espone quanto segue:

2016 2017 2018

FONDO RISORSE DECENTRATE
PERSONALE DIRIGENZIALE

154.289,93 154.289,93 FONDO RISORSE
DECENTRATE PERSONALE
DIRIGENZIALE (VIENE
CONFERMATOIL FONDO
2017 IN ATTESA DELLA
DEFINIZIONE DEL FONDO
RELATIVO ALL'ANNO 2018)

154.289,93

MAGGIORAZIONE
RETRIBUZIONE POSIZIONE
SEGRETARIO GENERALE (CdC
Lombardia n. 116/2018)

12.394,98   12.394,98 MAGGIORAZIONE
RETRIBUZIONE POSIZIONE
SEGRETARIO GENERALE
(CdC Lombardia n. 116/2018)

  12.394,98

Ritenuto di procedere, verificata la sussistenza della relativa capacità di bilancio, all’integrazione di
cui all’art. 67, comma 4, del CCNL 21.05.2018 nella misura massima prevista pari all’1,2% del
monte salari 1997, corrispondente ad € 68.820,80.

Rilevato che, come previsto nella circolare RGS n. 19 27.04.2017, i compensi dell’”avvocatura”
relativi a sentenze favorevoli con compensazione delle spese che sono inclusi nei limiti del Fondo.

Dato atto che le ulteriori risorse variabili di cui all’art. 67 co. 3 risultano definite nell’allegato
prospetto di definizione del fondo 2018.

Atteso che sulla costituzione del Fondo e sulla compatibilità con le previsioni di Bilancio sarà
acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, in sede di autorizzazione per la
sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo al Presidente delegazione trattante di
parte pubblica.

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

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

Di approvare la costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2018 con i documenti1)
dettagliati di seguito:
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il prospetto di rispetto del limite di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 relativo al fondo

2018;
il prospetto relativo alla definizione del Fondo risorse decentrate anno 2018, dando atto che

sono stati presi a base gli atti formali di approvazione di somme già stanziate negli anni
passati.

Di modificare la deliberazione n. 297/2017 provvedendo alla riapprovazione dell’allegato2)
A) relativo al Fondo 2016 di determinazione della decurtazione di cui all’art. 1 co. 236 della
L. 208/2015, che viene così sostituito a quello precedentemente approvato con deliberazione
G.C. 297/2017.

Di dichiarare, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente3)
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 2 si esprime parere:
Favorevole

Data, 03-10-2018
IL DIRIGENTE
Paolo Marelli

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

Data, 03-10-2018
                                                       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
SERENA BOLICI
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