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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 227 del 17/05/2017 

 

Proposta N°  1330 del 16/05/2017 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2017 

 

 

Il Dirigente del Settore n.1 Affari Generali e Personale 
Affari Giuridici ed Economici del Personale e Relazioni Sindacali 

 

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 31,01.2017  con il quale viene conferito alla 

Sottoscritta, Piera Mureddu, l’incarico di Dirigente del Settore n° 1 “Affari Generali e Personale”; 

 

Visti: 

- Il Bilancio di previsione anno 2017, approvato con Deliberazione del Commissario straordinario 

con i poteri del Consiglio n° 16 del 20.02.2017; 

- Il Piano esecutivo di gestione approvato con Deliberazione di G.C. 93 del 30.06.2016; 

 

Premesso che: 

ü  le risorse destinate ad incentivare le politiche delle risorse umane e della produttività – nelle 

more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. n. 150/2009 – sono annualmente determinate 

sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative, tenendo conto delle disponibilità 

economico finanziarie dell’ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione 

finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno: 

ü  le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono definite dagli artt. 31 e 32 del 

CCNL del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, siglato il 

22/01/2004 che le suddivide in due categorie: 

- risorse stabili” aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, di competenza dirigenziale, le 

quali vengono confermate con le stesse caratteristiche anche negli anni successivi ed integrate 

secondo le disposizioni previste dai nuovi contratti di lavoro; 

- risorse variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità, annualmente modificabili e di 

competenza dell’organo politico che formula le direttive delineando gli indirizzi per la 

delegazione di parte pubblica, abilitata alle trattative nei contratti collettivi decentrati, in 

relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo; 

 

Visto il comma 2-bis dell’art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella 

legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica, il quale dispone: “… a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 

dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni 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 dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio; 

 

Vista inoltre la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12 del 15 aprile 2011, 

avente ad oggetto le modalità di applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010, che al paragrafo 3), 

occupandosi del vincolo al non superamento della quota del fondo per l’anno 2010, invita a 

costituire il fondo in questione facendo riferimento alle risorse come determinate sulla base della 

normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, concludendo poi: “... il fondo così 

costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del fondo determinato 

per l’anno 2010, va, quindi, ricondotto a tale importo”; 

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre n. 122/13 – Regolamento in materia di 

proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a 

norma dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che in materia di contenimento delle spese in 

materia di pubblico impiego, proroga gli effetti della legge 122/2010 fino al 31/12/2014; 
 

Visto l’art. 1 comma 456 della legge di stabilità 2014, che testualmente recita “A decorrere dal 1 

gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate 

per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”; 

 

Che dall’interpretazione prevalente del precedente comma, ed in ossequio a quanto stabilito dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con 

circolare n. 20 del 08.05.2015, si evince che il fondo per l’anno 2017, vada ridotto di un importo 

pari all’ammontare delle riduzioni calcolate per gli anni precedenti ai sensi del comma 2-bis 

dell’art. 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 

122 (riduzioni per cessazioni di personale), restando  pertanto  acquisiti nel fondo 2017 i tagli già 

operati; 

 

Considerata la necessità di mantenere gli attuali standard qualitativi in base alle esigenze 

organizzative dell’Ente, si rinvia alle direttive e agli indirizzi della Giunta per la ripartizione del 

fondo di utilizzo; 

 

Ritenuto di dover provvedere quindi alla costituzione del “fondo risorse decentrate anno 2017”, 

formato dalla parte stabile, su cui viene applicata la decurtazione operata nel 2014, e dalla parte 

variabile relativamente alla quota proveniente da fondo unico regionale, e tenendo presente che 

dovranno transitare ancora sul fondo le risorse variabili che specifiche disposizioni di legge 

destinano al personale (art. 15, c. 1, lett. k, del CCNL 1/4/99, ecc.); 

 

Accertato che il fondo per le politiche di sviluppo del personale e della produttività per l'anno 2017 

è stato così quantificato: 

Risorse stabili  € 218.586,27 di cui residui disponibili                               € 65.471,46 

Risorse variabili  €  95.152,46  di cui interamente disponibili per l’utilizzo € 85.073,68 

 

Rilevato che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l’anno 

2017 nel rispetto delle norme sopracitate. 
 

TENUTO conto:  

ü  che il Fondo per le risorse decentrate 2017, 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 n. 296/2006; 
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ü  che il Comune di Arzachena ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l’anno 2016 e che per 

l’anno corrente, l’Ente sta operando al fine di garantire il rispetto del Patto di stabilità 2017;  
 

Dato atto: 

- sono confermate le risorse in parte stabile nell'importo di € 218.586,27. 

- che nella definizione delle “risorse variabili” per l’anno 2017, come da prospetto “Fondo risorse 

decentrate anno 2017”, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale sono state 

inserite quelle derivanti dall’applicazione dell’art. 15, comma 1, lettera k) comprensive: 

ü  di quelle relative alla stima degli incentivi per attività di progettazione interna ex art. 92, 

comma 5, D.Lgs. 163/2006; 

ü  di quelle previdenza integrativa Polizia Locale (dai proventi derivanti dal nuovo codice della 

strada, art. 208, comma 4 , D.L.dgs 285/92 e s.m.i.) e di eventuali progettazioni per il 

miglioramento del servizio stesso; 

ü  quelle relative agli incentivi per attività legate al condono edilizio, art. 32 c. 40 D.L. 269/03, 

(cfr.Sez. reg. controllo per il Veneto par. n. 57 dell'01.06.2010); 

 

Ritenuto, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate 

relativamente all’anno 2017, come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2017”, allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
Rilevato che l’art. 17, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999, contempla la possibilità di portare in 

aumento delle risorse dell’anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento 

alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari; 

 

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2017 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”; 

 

Dato Atto altresì che con successivo provvedimento della Giunta Comunale, potranno essere 

stanziate le risorse variabili di cui all'art. 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999, nei limiti stabiliti 

dalla contrattazione nazionale e nel rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di 

personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 3 - 

quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

Evidenziato che sono state rilevate economie di produttività dell’anno 2016 per € 1.567,76 riportate 

nell’anno 2016 ad integrazione dell’incentivo di produttività del medesimo anno; 

 

Ritenuto  pertanto di quantificare in € 85.073,68 le somme disponibili per il Fondo di utilizzo da 

sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale quale proposta di parte Pubblica per la 

contrattazione decentrata;  

 

Accertato che alla data del 31.12.2017 verranno liquidati gli istituti del salario accessorio 

obbligatorio, rimanendo inevase le somme del salario premiante del personale dipendente, da 

liquidare nell’anno 2018 successivamente alle valutazioni delle performance; 

 

Richiamata altresì l’attestazione evidenziata nella determinazioni su richiamate ”che ai sensi del 

D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i. le risorse che finanziano gli istituti contrattuali la cui esigibilità 

risulterà perfezionata nell’anno 2018, saranno imputate nel fondo pluriennale vincolato anche ai 

fini del calcolo delle spese di personale”; 
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Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 7 comma 1 CCNL 01.04.1999; 

 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267); 

 

CONSIDERATO : 

-che il presente provvedimento è da ricondursi  alle attribuzioni del Dirigente del Settore n1 Affari 

Generali e del Personale ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 30 marzo 2001 n, 165 artt. 4 e17, in 

combinato disposto con il Decreto di seguito citato;  

-l’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7  del DPR 62/2013;  

-la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni; 

-che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse sia con il tecnico istruttore che col Dirigente proponente il presente atto;  

-che è stata rispettata la forma di tutela della privacy;   

-che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate agli obblighi in tema di 

trasparenza e di pubblicazione (dlgs. 33/2013);  

 

DETERMINA 

 

1) PER le motivazioni sopra esposte, che si richiamano integralmente,  

- di costituire il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l’anno 2017, 

secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, come da prospetti presenti agli atti, 

“Fondo risorse decentrate anno 2017 Allegati A, e B, al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

- di quantificare per l’anno 2017 il seguenti importi del “Fondo per le risorse decentrate”: 

- Risorse stabili  € 218.586,27       di cui residui disponibili                        € 65.471,46 

- Risorse variabili  €  95.152,46 di cui interamente disponibili per l’utilizzo € 85.073,68 

- oltre alla quota da destinare al lavoro straordinario per Euro 10.623,15, a cui devono essere 

aggiunti gli oneri riflessi e l’IRAP; 

- di quantificare in € 85.073,68 le somme disponibili per il Fondo di utilizzo da sottoporre 

all’approvazione della Giunta Comunale, quale proposta di parte Pubblica per la contrattazione 

decentrata;  

-  

2) DI DARE ATTO che con successivo provvedimento della Giunta Comunale, in fase di 

proposta di parte pubblica, potranno essere stanziate le risorse variabili di cui all'art. 15 commi 2-

3 e 5 del CCNL 1 aprile 1999, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto dei 

parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, 

secondo quanto previsto dall'art.40, comma 3- quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2011, 

n.165 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

3) DI attestare: 

-che il finanziamento relativo a detto fondo, troverà copertura finanziaria nel bilancio di 

previsione per l’esercizio in corso, imputando le suddette somme ai capitoli 1561 (competenze), 

più gli oneri riflessi al cap. 1562 e l’IRAP al cap. 1563  del Bilancio di previsione 2017;  

-che ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i. le risorse che finanziano gli istituti contrattuali la cui 

esigibilità risulterà perfezionata nell’anno 2018, saranno imputate nel fondo pluriennale 

vincolato anche ai fini del calcolo delle spese di personale; 

 

4) DI precisare che dal suddetto importo del Fondo, restano escluse le risorse disciplinate 

dall’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999, che specifiche disposizioni di legge 
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finalizzano all’incentivazione delle prestazioni e dei risultati, trattandosi di compensi 

corrisposti con fondi che si autoalimentano e che, di conseguenza, alla luce anche di 

consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, non comportano un effettivo aumento di 

spesa, le cui liquidazioni rimangono di esclusivamente determinate e di competenza del settore 

specifico: 

ü  risorse relative agli incentivi per attività di progettazione interna ex art. 92, comma 5, D.Lgs. 

163/2006; 

ü  risorse destinate alla previdenza integrativa Polizia Locale (dai proventi derivanti dal nuovo 

codice della strada, art. 208, comma 4 , D.L.dgs 285/92 e s.m.i.) e di eventuali progettazioni per il 

miglioramento del servizio stesso; 

ü  risorse relative agli incentivi per attività legate al condono edilizio, art. 32 c. 40 D.L. 269/03, 

(cfr.Sez. reg. controllo per il Veneto par. n. 57 dell'01.06.2010); 

 

5) DI DARE ATTO che, per gli istituti finanziati con i fondi di cui al presente atto, quali il 

lavoro straordinario, l’indennità di turno, l’indennità di reperibilità, l’indennità di rischio nonché 

altri compensi la cui liquidazione è strettamente collegata al tempo di presenza in servizio, la 

liquidazione avviene mensilmente attraverso l’emissione del cedolino paga, che costituisce anche 

provvedimento di liquidazione del corrispettivo dovuto secondo rispettiva regolamentazione e le 

autorizzazione dei competenti responsabili; 

 

6) DI DARE ATTO altresì: 

- che alla data del 31.12.2017 verranno liquidati gli istituti del salario accessorio obbligatorio, 

rimanendo inevase le somme del salario premiante del personale dipendente, da liquidare 

nell’anno 2018 successivamente alle valutazioni delle performance; 

- che l’attestazione evidenziata nella determinazioni su richiamate ”che ai sensi del D.Lgs. n. 

118/2011 s.m.i. le risorse che finanziano gli istituti contrattuali la cui esigibilità risulterà 

perfezionata nell’anno 2018, saranno imputate nel fondo pluriennale vincolato anche ai fini 

del calcolo delle spese di personale”; 

 

7) DI sottoporre il presente provvedimento al controllo del Revisore unico per il profilo 

tecnico/contabile e di congruità; 

 

8) DI trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U. 

 

                                                                          IL DIRIGENTE del settore 1 

                                                                             Affari Generali e del Personale  

                Dott.ssa Piera Mureddu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Piera Mureddu 

 

 

Copia Conforme all’Originale per Uso Amministrativo. 

Arzachena  Lì, ___/___/_____ 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Piera Mureddu 

 


