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Determinazione del dirigente Numero 1151 del 15/12/2020 

 

 Oggetto: Rideterminazione costituzione fondi risorse decentrate anni 2016-2017-2018-2019 

  

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 67 del CCNL 21/05/2018 che disciplina la costituzione del Fondo risorse decentrate del 

personale non dirigente; 

 

Richiamate le disposizioni contrattuali di seguito indicate: 

 CCNL 01/04/1999 art. 15 comma 1; 

 CCNL 05/10/2001 art. 4 commi 1 e 2; 

 CCNL 22/01/2004 art. 31, 32 commi 1, 2 e 7 e art. 34; 

 CCNL 09/05/2006 art. 4 comma 1; 

 CCNL 11/04/2008 art. 8 comma 2; 

 

Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali di costituzione dei fondi per la contrattazione 

decentrata degli anni 2016-2017-2018-2019: 

Anno 2019: 

- D.D. n. 6 del 04/01/2019 

- D.D. n. 525 del  13/06/2019 

Anno 2018: 

- D.D. n. 714 del 18/07/2018 

- D.D. n. 732 del 24/07/2018 

Anno 2017: 

- D.D. n. 714 del 10/08/2017 

- D.D. n. 904 del 02/10/2017 

- D.D. n. 916 del 04/10/2017 

- D.D. n. 1095 del 20/11/2017 

Anno 2016: 

- D.D. n. 477 del 12/05/2016 

- D.D. n. 745 del 26/07/2016 

- D.D. n. 490 del 05/06/2017 

 

Dato atto che, in sede di redazione del conto annuale 2019, a seguito di richiesta di parere inviato il 

13/07/2020 al competente ufficio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che assiste gli enti 

nella contrattazione integrativa, tramite mail a quesiti.sico.contrattointegrativo@mef.gov.it, sono 

pervenute, sempre via mail, in data 14/07/2020, indicazioni sulla corretta modalità di 

rappresentazione del fondo costituito ai sensi dell’art. 10 del DM 14 settembre 2015 per il 

dipendente proveniente dalla Provincia di Perugia a seguito dei processi di mobilità obbligatoria 

disciplinati dal menzionato decreto, pari a € 3.824,76; 

 

Considerato che, in base alle indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 

fondo costituito ai sensi dell’art. 10 del DM 14 settembre 2015, deve essere inserito nell’unico 

importo consolidato di cui all’art. 67, comma 1 del CCNL del 21/05/2018 per i fondi degli anni 
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2018 e 2019 e nella voce “Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità” per i fondi degli 

anni 2016 e 2017; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario rideterminare la costituzione dei fondi degli anni 2016, 2017, 2018 e 

2019 per tenere in considerazione delle indicazioni fornite dal competente ufficio del Ministero 

dell’Economia delle Finanze, come da prospetti allegati che costituiscono parte integrante del 

presente documento; 

 

Dato atto inoltre che, detta rideterminazione, trattandosi semplicemente di diversa allocazione di 

risorse già considerate nel limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 

75/2017, non comporta alcuna conseguenza sul rispetto del limite stesso; 

 

Considerato, altresì, che sono state rideterminate alcune voci di costituzione dei fondi come di 

seguito rappresentato: 

 

Fondo anno 2019: 

nel fondo risorse decentrate è stato inserito, nel rispetto del principio di competenza, l’importo 

impegnato degli incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016), degli incentivi per 

progettazione ad esaurimento (art. 92 cc. 5-6, D. Lgs. 163/06) e degli incentivi per recupero 

evasione ICI (D. Lgs. 662/96 e D. Lgs. 447/97), mentre è stato azzerato l’importo dei compensi 

ISTAT perché non è stato assunto alcun impegno per questa tipologia di incentivi; tutti gli 

incentivi anzidetti, al momento della costituzione del fondo erano stati inseriti nell’importo 

stanziato a bilancio perché ancora non era stata impegnata la relativa spesa; inoltre è stato 

rideterminato l’importo della riduzione ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 per i seguenti 

motivi: 

a) variazione dell’importo stanziato a bilancio e successivo impegno degli incentivi per recupero 

evasione ICI (D. Lgs. 662/96 e D. Lgs. 447/97) per un importo superiore a quello indicato 

inizialmente nella costituzione del fondo; 

b) errore materiale nell’indicazione dell’ammontare delle risorse destinate alle posizioni 

organizzative nell’anno 2019; 

c) rideterminazione del fondo anno 2016 (si veda Fondo anno 2016); 

tale rideterminazione della riduzione non comporta, comunque, uno sforamento della spesa 

imputata al fondo dell’anno 2019 rispetto al totale del fondo stesso, come si può riscontrare 

dall’allegato prospetto.  

 

Fondo anno 2018: 

analogamente al fondo dell’anno 2019 è stato inserito, nel rispetto del principio di competenza, 

l’importo impegnato degli incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.lgs. 50/2016), degli 

incentivi per progettazione ad esaurimento (art. 92 cc. 5-6, D. Lgs. 163/06), degli incentivi per 

recupero evasione ICI (D. Lgs. 662/96 e D. Lgs. 447/97) e dei compensi ISTAT; inoltre è stato 

rideterminato l’importo della riduzione ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 per i seguenti 

motivi: 

a) nell’importo del fondo anno 2016 non erano stati esclusi i differenziali delle progressioni 

economiche conseguenti all’applicazione del CCNL 21/05/2018 che, come previsto nella 

dichiarazione congiunta dello stesso CCNL e dall’art. 11 del D.L. 135/2018, non sono 

soggetti al limite di crescita dei fondi; 

b) è stato indicato un minore importo degli incentivi impegnati per recupero evasione ICI; 
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c) è stato rideterminato il fondo anno 2016 (si veda Fondo anno 2016);  

la modifica della riduzione non determina, comunque, uno sforamento della spesa imputata al 

fondo dell’anno 2018 rispetto al totale del fondo stesso come da allegato prospetto; 

 

Fondo anno 2017 

anche nel fondo dell’anno 2017 è stato inserito, nel rispetto del principio di competenza, l’importo 

impegnato degli incentivi per la progettazione (art. 92 cc. 5-6 D.Lgs. 163/06) e dei compensi 

ISTAT; gli incentivi per recupero evasione ICI erano già indicati nell’importo impegnato; sono 

inoltre stati inseriti i differenziali delle progressioni economiche conseguenti all’applicazione del 

CCNL 21/05/2018 ed aggiornata la riduzione ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 a seguito 

rideterminazione del fondo anno 2016 (si veda Fondo anno 2016); risulta sempre rispettato il 

limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 come da allegato prospetto; 

 

Fondo anno 2016 

nel fondo dell’anno 2016 è stato aggiornato l’importo impegnato degli incentivi per la 

progettazione (art. 92 cc. 5-6 D. Lgs. 163/06) e sono stati inseriti i differenziali delle progressioni 

economiche conseguenti all’applicazione del CCNL 21/05/2018; è stata inoltre ricalcolata la 

riduzione in proporzione al personale in servizio di cui all’art. 1, comma 236 della legge 208/2015 

alla luce della rideterminazione del fondo dell’anno 2015 effettuata con determinazione 

dirigenziale n. 744 del 25/07/2016, ciò ha comportato una modifica della riduzione operata nei 

fondi 2018 e 2019; risulta sempre rispettato il limite di cui all’art. 1 c. 236 legge 128/2015 come 

da allegato prospetto; 

 

Visti i vigenti CCNL per il personale del comparto regioni-autonomie locali; 

 

Richiamato l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto di quanto indicato in premessa; 

 

2. Di procedere alla rideterminazione della costituzione dei fondi degli anni 2016, 2017, 2018 e 

2019 in base alle indicazioni fornite dal competente ufficio del Ministero dell’Economia delle 

Finanze ed alla ridefinizione di alcune voci di costituzione dei fondi stessi come meglio 

specificato in premessa e come da prospetto allegato che costituisce parte integrante del 

presente documento; 

 

3. Di dare atto che è rispettato, per tutti gli anni 2017-2018-2019, il vincolo di cui all’art. 23, 

comma 2 del D. Lgs. 75/2017 e, per l’anno 2016, il vincolo di cui all’art. 1 c. 236 legge 

128/2015, come da allegato prospetto; 

 

4. Di dare atto che la spesa imputata ai singoli fondi rispetta il limite rappresentato 

dall’ammontare complessivo dei fondi stessi. 
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Riferimento Contabile 
Esercizio Num Codice Bilancio Codifica P.Fin. Descr. Capitolo E/U Beneficiario Importo 

        

 

 

Città di Castello, 15/12/2020 Il funzionario delegato 

 Sabrina Ciaccioli / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente 

 


