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Determinazione del dirigente Numero 6 del 04/01/2019 

 

 Oggetto: Fondo risorse decentrate anno 2019 CCNL 21/05/2018 personale non dirigenziale – 

costituzione parte stabile. 

 

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; 

 

Rilevato che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del 

personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei 

vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 (limite del fondo rispetto all’anno 2010 e obbligo 

di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come previsto dall’art. 

1, comma 456, della L. n. 147/2013 - legge di stabilità 2014;  

 

Dato atto: 

- Che ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 150/2009 in data 04/12/2014 è stato sottoscritto il 

contratto decentrato integrativo normativo adeguato alle disposizioni riguardanti la 

definizione degli ambiti riservati, rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, 

nonché a quanto previsto dalle disposizioni del titolo III del D. Lgs. 150/2009; 

- Che è in corso la trattativa per la sottoscrizione del nuovo contratto decentrato integrativo 

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

 

Considerato che le risorse eventuali e variabili, vengono determinate, di volta in volta, con cadenza 

annuale, sulla base delle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi 

prescritte, con possibilità di incremento ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. a), c), h) e i); 

 
Visto l’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, 

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 2016; 

 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 67, comma 7, del CCNL 21/05/2018, la quantificazione del 

fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui 

all’art. 15, comma 5, del medesimo CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel 

rispetto dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017; 
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Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 477 del 12/05/2016, n. 745 del 26/07/2016 e n. 490 del 

05/06/2017 di costituzione e rideterminazione del Fondo risorse decentrate dell’anno 2016; 

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

integrativa anno 2019 – parte stabile e rinviare a successivo atto l’eventuale integrazione del fondo 

con le risorse di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), c), h) e i); 

 

Richiamate le seguenti disposizioni del CCNL 21/05/2018 che disciplinano gli ulteriori incrementi 

del fondo risorse decentrate parte stabile: 

- Incremento di cui all’art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 21/05/2018 pari a € 83,20 per le unità 

di personale in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere 

dall’anno 2019, quantificato in € 19.219,20;  

- Incremento di cui all’art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 21/05/2018 di un importo pari alle 

differenze tra gli incrementi a regime 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; 

quantificato per l’anno 2019 in € 9.848,45; 

- Incremento di cui all’art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 21/05/2018 dell’importo 

corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più 

corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; 

l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio 

in misura intera in ragione d’anno; quantificato per l’anno 2019 in € 10.492,30; 

 

Considerato, altresì, che componente del Fondo risorse decentrate anno 2019, è anche il 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; 

 

Visto l’allegato schema di costituzione del Fondo risorse decentrate, parte stabile, destinate agli 

utilizzi di cui all’art. 68 del CCNL 21/05/2018 per l’anno 2019, 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 s.m.i.; 

 

Richiamato il D. Lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di 

personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l’imputazione nell’esercizio 

di liquidazione; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/03/2018 di approvazione del Documento 

unico di programmazione 2018-2020, bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati ai 

sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, art. 10 del D. Lgs. 118/2011 e principi contabili di 

applicazione;  

 

Dato atto: 
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- Che le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2019 trovano copertura nel 

Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, PEG 18, annualità in corso di formazione 

2019, con eventuale imputazione all’esercizio finanziario 2020, qualora in tale esercizio 

l’obbligazione giuridica passiva sia esigibile; 

- Che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l’anno 2019 trova copertura ai 

seguenti capitoli del bilancio 2019 in corso di formazione, PEG 18, relativi alla spesa del 

personale dando atto che 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; 

 03011.01.77000503 - CdR: 18 PERSONALE - CAP 770005/3 - SALARIO ACCESSORIO POLIZIA MUNICIPALE DA ART. 
208 C. 4 LET. B); 

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

 03011.01.77000504 - CdR: 18 PERSONALE - CAP 770005/4 - SALARIO ACCESSORIO POLIZIA MUNICIPALE ART. 208 
C. 4 LETT. B) – 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 2019, entro il 31 dicembre del corrente anno, che 

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

l’imputazione (FPV); 

 

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 costituire il Fondo risorse decentrate anno 2019, parte stabile, per il personale non dirigente, ai 

sensi dell’art. 67 del CCNL 21/05/2018, da destinare agli utilizzi previsti all’art. 68 del CCNL 

21/05/2018, come da allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

2. Di prendere atto che lo stesso rispetta il vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 

come da allegato prospetto; 

 

3. Di dare atto che la costituzione del fondo per l’anno 2019, rispetta, altresì, le prescrizioni 

contenute nell’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs. 165/2001; 

 

4. Di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell’ambito degli stanziamenti 

previsti nel Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, PEG 18, annualità in corso di formazione 

2019, per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto 
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dei principi contabili previsti dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in 

materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557,  L. 296/2006 e s.m.i.), come 

indicato in premessa; 

 

5. 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, 04/01/2019 Il Dirigente 

 Marina Vaccari / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente 

 


