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Determinazione del dirigente Numero 892 del 13/08/2021 

 

 Oggetto: Fondo risorse decentrate anno 2021 CCNL 21/05/2018 personale comparto – 

costituzione parte stabile. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNL 21 maggio 2018, e in particolare l’art. 67 che disciplina la costituzione del fondo 

risorse decentrate nella sua componente stabile e variabile;  

 

VISTO l’art. 68 del CCNL 21 maggio 2018, riguardante l’utilizzo del Fondo risorse decentrate; 

 

RICHIAMATE le disposizioni contrattuali inerenti il fondo risorse decentrate di seguito elencate 

 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; 

 

PRESO ATTO del disposto dell’art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017: “Nelle more di quanto previsto dal 

co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la 

qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, 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’art. 

1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 

2016. A decorrere dalla predetta data l’art. 1, co. 236 della legge n. 208/2015 è abrogato.Per gli 

enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione 

integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare 

complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il 

corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla 

riduzione del personale in servizio nell’anno 2016; 

 

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda le risorse variabili, il citato art. 23, stabilisce al co. 3 che: 

“fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... 

possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, 

anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel 

rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di 

personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente 

variabile”; 



 
 

 

 Pagina 3 di 6 
 

 

PRESO ATTO che gli aspetti della riforma contabile (armonizzazione) che più interessano ai fini 

della contabilizzazione delle spese di personale e, in particolare, del fondo risorse decentrate, sono 

l’attuazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata e la costituzione del Fondo 

Pluriennale Vincolato – art. 3, co. 5 del D.Lgs. n. 118/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 

126/2014, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria per 

cui, a decorrere dall’anno 2015, negli schemi di bilancio di cui all’art. 11, co. 1, lett. a) e b) è stato 

iscritto il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli 

esercizi precedenti; 

 

PRESO ATTO che la contabilizzazione degli impegni relativi al trattamento accessorio premiante e 

a tutte le indennità legate al risultato o, in generale, a tutti gli istituiti del fondo che risultano 

esigibili nell’anno/i seguente/i a quello di registrazione dell’impegno di spesa, viene effettuata 

mediante costituzione del fondo pluriennale vincolato; 

 

VISTE le disposizioni normative che hanno posto vincoli all’ammontare del trattamento accessorio 

per il personale ed in particolare: 

– l’art. 1, co. 456 della legge n. 147/2013 ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le 

risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo 

pari alle riduzioni operate per effetto dell’art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, come illustrato 

dalla Ragioneria Generale dello Stato; 

– l’art. 1, co. 236 della legge n. 208/2015, ai sensi del quale dal 1° gennaio 2016, l’ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del 

personale non poteva superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 e doveva 

essere, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale 

in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente; 

– il citato art. 23, co. 2 del D. Lgs. n. 75/2017; 

– il citato art. 67, co. 7 del CCNL 21 maggio 2018 il quale prevede che la quantificazione del 

Fondo per le risorse decentrate e delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa 

avvenga nel rispetto del tetto di spesa di cui all’art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017; 

 

EVIDENZIATO che tali tagli sono permanenti; 

 

DATO ATTO che il 13/02/2019 è stato sottoscritto il contratto decentrato integrativo normativo ai 

sensi degli artt. 7 e 8 del  CCNL del 21/05/2018; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1151 del 15/12/2020 di rideterminazione del 

Fondo risorse decentrate dell’anno 2016; 

 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla costituzione del fondo per la contrattazione 

decentrata integrativa anno 2021 – parte stabile e rinviare a successivo atto l’eventuale integrazione 
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del fondo con le risorse di parte variabile di cui all’art. 67, comma 3; 

 

DATO ATTO che il fondo per la contrattazione decentrata integrativa anno 2021 è stato integrato 

con le risorse di cui all’art. 67, comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018 vale a dire le retribuzioni 

individuali di anzianità e gli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal 

servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità, quantificate in € 9.272,64; 

 

RICORDATO che all’interno dell’unico importo consolidato di cui all’art. 67, comma 1 del CCNL 

del 21/05/2018 è compreso il Fondo costituito ai sensi dell’art. 10 del DM 14 settembre 2015 a 

seguito dei processi di mobilità obbligatoria disciplinati dal menzionato decreto; 

 

CONSIDERATO che, sulla base delle previsioni di cui all’articolo 33 del D.L. n. 34/2019 e tenuto 

conto delle indicazioni contenute nei pareri MEF prot. n. 179877 del 01/09/2020 e n. 12454 del 

15/01/2021, nel 2021 il numero dei dipendenti non supererà il numero dei dipendenti in servizio al 

31 dicembre 2018, per cui, il tetto del fondo per la contrattazione decentrata del personale e del 

fondo per le posizioni organizzative non deve essere modificato né in aumento né in diminuzione; 

 

PRESO ATTO che, per l’anno 2021, le risorse del fondo del comparto, le risorse destinate alle 

posizioni organizzative, le risorse destinate al lavoro straordinario e il trattamento accessorio del 

segretario comunale, nel loro ammontare complessivo, rispettano il tetto di cui all’art. 23, comma 2, 

del D. Lgs. 75/2017, come evidenziato nel prospetto allegato al presente atto e che la verifica sul 

fondo dei dirigenti verrà effettuata al momento della sua costituzione; 

 

CONSIDERATO che il Comune ha, nell’anno 2020, rispettato il tetto della spesa del personale di 

cui alla L. 296/2006 art. 1, comma 557 e ss. e che i dati in possesso dell’Ente, al momento attuale, 

fanno presumere che anche nel 2021 sarà rispettato tale tetto; 

 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 17/05/2021 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2021/2023 e il Documento Unico di Programmazione 2021/2023; 

 

VISTA la delibera della Giunta Comunale 100 del 14/06/2021 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e il Piano della 

Performance (PDP) per l’esercizio finanziario 2021-2023, ai sensi art. 169 D. Lgs. 267/2000; 

 

DATO ATTO: 

- Che le risorse di costituzione del Fondo anno 2021 trovano copertura nel Bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023, PEG 18, con imputazione all’esercizio finanziario 2021, 

qualora in tale esercizio l’obbligazione giuridica passiva sia esigibile; 

- Che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l’anno 2021 trova copertura ai 

seguenti capitoli del bilancio 2021, PEG 18, relativi alla spesa del personale dando atto che 
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gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono 

assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione: 

 ordinari capitoli di spesa destinati mensilmente al pagamento delle competenze 

stipendiali fisse e continuative dei dipendenti; 

 capitoli destinati al trattamento accessorio dei dipendenti:  

 01021.01.77000510 - CdR: 18 PERSONALE - CAP 770005/1 - SALARIO ACCESSORIO: 

COMPETENZE; 

 01021.01.77100010 - CdR: 18 PERSONALE - CAP 770005/2 - SALARIO ACCESSORIO: 

CONTRIBUTI; 

 01031.02.77035011 - CdR: 18 PERSONALE - CAP 770350/2 - I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE;  

- Che l’imputazione delle somme destinate alla produttività e agli altri istituti variabili che 

presuppongono specifiche valutazioni del personale, mediante costituzione Fondo 

pluriennale vincolato (FPV), è subordinata alla sottoscrizione definitiva del contratto 

decentrato integrativo per l’anno 2021, entro il 31 dicembre del corrente anno, che 

costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l’esigibilità della spesa e 

l’imputazione (FPV); 

 

VISTA, pertanto, la costituzione del Fondo risorse decentrate, parte stabile, come da schema 

allegato, destinato agli utilizzi di cui all’art. 68 del CCNL 21/05/2018 per l’anno 2021, predisposto 

nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell’art. 40, comma 3-quinques, 

2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e ritenuta la medesima meritevole di approvazione; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” 

come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 

Visti i vigenti CCNL per il personale del comparto funzioni locali; 

 

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

 

D E TE RM IN A  

 

1. di RIPORTARE in parte dispositiva quanto espresso in parte narrativa per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

2. di APPROVARE la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2021; 

3. di PRENDERE ATTO che è rispettato il vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 

come da allegato prospetto; 

4. di DARE ATTO che la costituzione del fondo per l’anno 2021, rispetta, altresì, le prescrizioni 

contenute nell’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs. 165/2000; 

5. di DARE ATTO che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell’ambito degli 

stanziamenti previsti nel Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, PEG 18, annualità 2021, 
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per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei 

principi contabili previsti dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle vigenti norme in 

materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557,  L. 296/2006 e ss.mm.ii.); 

6. di DISPORRE che l’integrazione del fondo con le risorse di natura variabile verrà effettuata con 

successivo atto. 

 

 
 

 

 

Riferimento Contabile 
Esercizio Num Codice Bilancio Codifica P.Fin. Descr. Capitolo E/U Beneficiario Importo 

        

 

 

Città di Castello, 13/08/2021 Il funzionario delegato 

 Sabrina Ciaccioli / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente 

 


