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Determinazione del dirigente Numero 1200 del 20/10/2022 

 

 Oggetto: Ricognizione spesa su Fondo risorse decentrate anno 2021 e integrazione Fondo risorse 

decentrate anno 2022 con parte variabile 

 

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 di seguito indicate che disciplinano i fondi per le risorse 

decentrate: 

• 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; 

 

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; 

 

Visto l’art. 68, comma 1, ultimo periodo del CCNL del 21/05/2018 che prevede: “Sono infine rese 

disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in 

anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”; 

 

Preso atto dei pareri ARAN (CFL46, CFL51, RAL_1830, parere 23668/2012) in base ai quali 

vanno riportate nella parte variabile del Fondo dell’anno corrente soltanto le economie di parte 

stabile degli anni precedenti; 

 

Considerato che le suddette economie, in base agli orientamenti ARAN, MEF e della corte dei 

conti, sono da considerare escluse dal limite di cui all’art. 23, comma 2 del d. Lgs. 75/2017; 

 

Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 892 del 13/08/2021 e n. 1059 del 23/09/2021 di 

costituzione del Fondo risorse decentrate dell’anno 2021; 

 

Dato atto che è necessario procedere alla ricognizione della spesa a valere sul Fondo risorse 

decentrate dell’anno 2021 al fine di verificare sia il rispetto del limite rappresentato dal totale delle 

risorse di costituzione del Fondo stesso, che l’eventuale presenza di risparmi di parte stabile che 
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potranno essere riportati nel Fondo dell’anno 2022, parte variabile, ai sensi dell’art. 68, comma 1, 

ultimo periodo del CCNL del 21/05/2021; 

 

Considerato che ai fini della suddetta ricognizione la spesa relativa agli incentivi ed ai compensi il 

cui finanziamento è previsto da specifiche disposizioni di legge (incentivi funzioni tecniche, 

incentivi per recupero evasione ICI, compensi ISTAT e convenzioni), che verrà interamente 

sostenuta negli anni successivi, è stata inserita nello stesso importo indicato tra le risorse di 

costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2021; 

 

Rilevato che in base alla ricognizione della spesa a valere sul Fondo risorse decentrate dell’anno 

2021, come risultante dai conteggi effettuati dal Servizio Risorse Umane e Organizzazione 

depositati agli atti, risultano economie di parte stabile per un importo pari a € 60.636,14 (come da 

prospetto allegato: Allegato A), principalmente riscontrabili nelle voci di spesa relative a: 

1. progressioni economiche orizzontali sul capitolo di spesa inerente agli arretrati per le 

progressioni economiche (01101.01.77100093) e connessi capitoli relativi agli oneri 

previdenziali e IRAP, che verranno eliminate in sede di rendiconto anno 2022; 

2. indennità di comparto a carico del Fondo sugli ordinari capitoli di spesa del personale a 

tempo indeterminato relativi alle competenze, oneri previdenziali e IRAP che verranno 

eliminate in sede di rendiconto anno 2022; 

3. compensi per specifiche responsabilità sugli ordinari capitoli di spesa del personale a tempo 

indeterminato relativi alle competenze, oneri previdenziali e IRAP che verranno eliminate in 

sede di rendiconto anno 2022; 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 544 del 24/05/2022 di costituzione del fondo per le 

risorse decentrate del comparto anno 2022; 

 

Vista la delibera G.C. n. 104 del 20/06/2022 di approvazione dell’integrazione del fondo per le 

risorse decentrate, annualità 2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 67, comma 3, lett. h) e i) del 

CCNL 21/05/2018 negli importi di seguito indicati:  

− art. 67, comma 3, lett. h) CCNL 21/05/2018: € 63.298,32;  

− art. 67, comma 3, lett. i) CCNL 21/05/2018: € 110.913,68,  

 

Considerato che è necessario procedere alla integrazione del fondo per la contrattazione decentrata 

integrativa anno 2022 con la parte variabile di cui all’art. 67, comma 3 e art. 68, comma 1, ultimo 

periodo del CCNL del 21/05/2018; 

 

Preso atto del disposto dell’art. 23, co. 2, del D. Lgs. n. 75/2017 per cui 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; 
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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”; 

 

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 del CCNL 21 maggio 2018 che al comma 7 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; 

 

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

risorse decentrate dell’anno 2016; 

 

Considerato che, ai sensi dell’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 2022, sulla 

base delle previsioni di assunzioni che si realizzeranno fino alla fine dell’anno, 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 in aumento e che ulteriore verifica verrà effettuata a fine anno; 

 

Ritenuto necessario procedere alla integrazione del fondo per la contrattazione decentrata 

integrativa anno 2022 con le risorse di parte variabile di cui all’art. 67, comma 3, lett. h) e i) e con 

l’economia del fondo dell’anno 2021 ai sensi dell’art. 68, comma 1, ultimo periodo del CCNL del 

21/05/2018 come di seguito indicato: 

- art. 67, comma 3, lett. h) CCNL 21/05/2018: € 63.298,32;  

- art. 67, comma 3, lett. i) CCNL 21/05/2018: € 110.913,68; 
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- art. 68, comma 1, ultimo periodo CCNL 21/05/2018: € 60.636,14; 

come da allegato prospetto (Allegato B); 

  

Dato atto che, sulla base delle proiezioni di spesa a carico del Fondo risorse decentrate anno 2022 

(Allegato B), le risorse di costituzione del Fondo anno 2022 sia parte stabile che variabile, trovano 

copertura nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022, C. di R. 18, ai capitoli di 

seguito indicati: 

• negli ordinari capitoli di spesa destinati al pagamento delle competenze stipendiali e oneri 

riflessi per la parte del trattamento economico accessorio di natura fissa e continuativa a 

carico del fondo (indennità di comparto, progressioni orizzontali, indennità per specifiche 

responsabilità, indennità del personale educativo degli asili nido, indennità di 8^ qualifica) per 

un importo previsto di € 561.670,02 per le competenze, di € 146.905,70 per gli oneri 

previdenziale e di € 47.741,95 per l’IRAP; 

• ai seguenti capitoli destinati al trattamento accessorio per la parte del trattamento economico 

accessorio di natura variabile a carico del fondo, per un importo previsto di € 371.873,97 per 

le competenze, di € 91.109,12 per gli oneri previdenziali e di € 31.609,29 per l’IRAP: 

▪ 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;  

dando atto che gli istituti che presuppongono specifiche valutazioni del personale (produttività) 

sono compresi nelle previsioni dei corrispondenti capitoli di FPV sia per le competenze di 

salario che per i relativi capitoli per gli oneri riflessi; 

 

Considerato inoltre che è necessario integrare il Fondo risorse decentrate con le risorse di cui all’art. 

67, comma 3, lett. a (risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997) e lett. c 

(incentivi per funzioni tecniche, incentivi per recupero evasione ICI, compensi ISTAT), dando atto 

che gli importi inseriti nel fondo corrispondono a quelli stanziati nei rispettivi capitoli di spesa del 

bilancio di previsione finanziario 2022-2024 di seguito indicati: 

- art. 43 della legge n. 449/1997 (Convenzione Ufficio Stampa – delibera G.C. n. 174/2022) 

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

COMPETENZE, per € 678,36; 

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

CONTRIBUTI per € 166,84; 

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

COMUNE per € 57,66;  

- incentivi per funzioni tecniche: 

▪ 01061.01.77100008 - CDR: 18 PERSONALE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 

LAVORI: COMPETENZE per l’importo di € 29.962,54;  
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▪ 01061.01.77100010 - CDR: 18 PERSONALE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 

LAVORI: CONTRIBUTI per l’importo di € 7.490,64; 

▪ 01061.02.77035018 - CDR: 18 PERSONALE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 

LAVORI: IRAP per l’importo di 2.546,82; 

▪ 01061.01.77100009 - CDR: 18 PERSONALE - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE 

PER FUNZIONI TECNICHE SERVIZI E FORNITURE – COMPETENZE per l’importo di € 

52.488,13;   

▪ 01061.01.77100011 - CDR: 18 PERSONALE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 

SERVIZI E FORNITURE: CONTRIBUTI per l’importo di € 13.050,37; 

▪ 01061.02.77035019 - CDR: 18 PERSONALE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 

SERVIZI E FORNITURE: IRAP per l’importo di 4.461,50; 

- incentivi per recupero evasione ICI, compensi ISTAT:  

▪ 01101.01.77003019 - CdR: 18 PERSONALE - CAP  770030/12 - INCENTIVI E SPESE PER 

LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI per l’importo di € 12.041,00; 

▪ 01101.01.77003016 - CdR: 18 PERSONALE - CAP  770030/16 - INCENTIVI E SPESE PER 

LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI – CONTRIBUTI per l’importo di € 2.935,00; 

▪ 01101.02.77035010 - CdR: 18 PERSONALE - CAP  770030/17 - INCENTIVI E SPESE PER 

LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI – IRAP per l’importo di € 1.024,00; 

▪ 01081.01.77003503 CAP  770035/3 - COMPENSI ISTAT CENSIMENTO: COMPETENZE 

per l’importo di € 1.504,89; 

▪ 01081.01.77003504 CAP  770035/4 - COMPENSI ISTAT CENSIMENTO: CONTRIBUTI 

PREVIDENIZALI ASSISTENZIALI per l’importo di € 367,19; 

▪ 01081.02.77003505 CAP  770035/5 - COMPENSI ISTAT CENSIMENTO: IRAP per l’importo 

di € 127,92; 

▪ 01081.01.77100014 - CdR: 18 PERSONALE - COMPENSI ISTAT CENSIMENTO 

PERMANENTE: COMPETENZE PERSONALE INTERNO per l’importo di € 6.024,02; 

▪ 01081.01.77100015 - CdR: 18 PERSONALE - COMPENSI ISTAT CENSIMENTO 

PERMANENTE: CONTRIBUTI PREVIDENIZALI ASSISTENZIALI PERSONALE 

INTERNO per l’importo di € 1.463,85; 

▪ 01081.02.77035014 - CdR: 18 PERSONALE - COMPENSI ISTAT CENSIMENTO 

PERMANENTE: IRAP PERSONALE INTERNO per l’importo di € 512,13; 

 

Dato atto che le risorse per le posizioni organizzative ammontano complessivamente a € 87.145,09 

di cui € 80.000,00 destinate alle posizioni organizzative dell’Ente come da delibera G.C. n. 

136/2020 e € 7.145,09 destinate alla quota a carico del Comune delle posizioni organizzative della 

Zona Sociale 1 come da Verbale della Zona sociale del 27 febbraio 2018 con il quale vengono 

individuati i criteri per il riparto dei costi del personale della Zona;  

 

Considerato che le risorse destinate allo straordinario, per l’importo relativo alle competenze 

stipendiali, sono pari a € 68.172,00 imputate ai seguenti capitoli di spesa: 01021.01.77000701 e 

01021.01.77100101, mentre i relativi oneri previdenziali e l’IRAP sono previsti nei correlati 

capitoli di spesa; 
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Verificato che, per l’anno 2022, le risorse del fondo del comparto, le risorse destinate alle posizioni 

organizzative e quelle destinate allo straordinario rispettano il tetto di cui all’art. 23, comma 2, del 

d. lgs. 75/2017, come evidenziato nel prospetto allegato al presente atto (Allegato B); 

 

Considerato inoltre che nell’anno 2021, il comune ha 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 triennio 2022-2024 sarà rispettato tale tetto; 

 

Vista la delibera del consiglio comunale n. 34 del 21/04/2022 di approvazione del documento unico 

di programmazione 2022-2024 e del bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

 

Vista, pertanto, la costituzione del fondo risorse decentrate, con l’integrazione delle risorse di parte 

variabile, come da schema allegato (Allegato B), destinato agli utilizzi di cui all’art. 68 del CCNL 

21/05/2018 per l’anno 2022, 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; 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente atto; 

 

2. Di dare atto che: 

 

− la ricognizione della spesa a valere sul Fondo risorse decentrate dell’anno 2021 è indicata 

nel prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente documento (Allegato A); 

 

− la spesa sostenuta a valere sul Fondo risorse decentrate dell’anno 2021 rispetta il limite 

rappresentato dal totale delle risorse di costituzione del Fondo per il medesimo anno; 

 

− i risparmi di parte stabile del Fondo risorse decentrate dell’anno 2021 che vanno riportati 

nella parte variabile del Fondo risorse decentrate dell’anno 2022 ammontano a € 60.636,14, 

come da allegato prospetto (Allegato A); 
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3. di approvare la costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2022 integrata con le risorse di 

parte variabile come da allegato prospetto (Allegato B); 

 

4. di prendere atto che è rispettato il vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 per il 

Fondo risorse decentrate del comparto, per le risorse destinate alle posizioni organizzative e per 

le risorse destinate al lavoro straordinario come da allegato prospetto (Allegato B); 

 

5. di dare atto che la costituzione del Fondo per l’anno 2022, rispetta, altresì, le prescrizioni 

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

 

6. di dare atto che il fondo risorse decentrate anno 2022 trova copertura nell’ambito degli 

stanziamenti previsti nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024, C. di R. 18, annualità 

2022, 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.). 

 

 

 

 

 

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

        

 

 

Città di Castello, 20/10/2022 Il funzionario delegato 

 Sabrina Ciaccioli / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente 

 


