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Determinazione del dirigente Numero 527 del 27/05/2016 

 

 OGGETTO: Fondo per le risorse decentrate anno 2015 CCNL 22/01/2004 personale non 

dirigenziale – Aggiornamento di alcune voci di costituzione e ricognizione della spesa. 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle 

risorse umane e della produttività (c.d. risorse decentrate) sono determinate annualmente dagli enti 

ai sensi degli artt. 31, 32 e 34 del CCNL 22/01/2004; 

 

DATO atto che l’importo delle risorse certe, stabili, continuative viene quantificato, senza margine 

di discrezionalità, sulla base delle indicazioni fornite dai contratti collettivi nazionali comparto 

Regioni e Autonomie Locali; 

 

RICHIAMATI, con riferimento a quanto sopra riportato, 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. 32 commi 1, 2 e 7; 

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

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

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 150/2009 in data 4/12/2014 è stato  sottoscritto 

il contratto decentrato integrativo 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. n. 150/2009; 

 

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. 43 L. 449/97, dell’art. 15, 

comma 1 lett. k), comma 2 del CCNL 01/04/1999 e per l’applicazione della disciplina dell’art. 15, 

comma 5, del medesimo CCNL; 

 

DATO ATTO che per l’anno 2015 non sono in vigore le limitazioni previste dall’art. 9, comma 2-

bis, del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, per cui è possibile incrementare il fondo 

parte stabile e variabile nel rispetto delle disposizioni contrattuali che disciplinano la costituzione 

del fondo per le risorse decentrate; 

 

DATO ATTO, inoltre, che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 143/2014 (legge di 

stabilità 2014) all’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, per 

l’anno 2015, si afferma che: a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al 

trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per 

effetto del precedente periodo;  

 

VISTE le circolari n. 20/2015 e n. 13/2016 della Ragioneria Generale dello Stato che forniscono 
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indicazioni sulla contrattazione integrativa ed in particolare sulla modalità di costituzione del 

fondo per l’anno 2015; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1574 del 22/12/2015 di costituzione del fondo per 

la contrattazione integrativa anno 2015 parte stabile; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1078 del 23/9/2015 con la quale si è proceduto 

alla ricognizione contabile della spesa effettivamente sostenuta relativamente a tutte le voci di 

destinazione del fondo 2014 per cui risulta una economia pari a complessivi € 1.528,65 proveniente 

per € 481,85 dalla voce di destinazione di parte variabile di cui all’art. 17, comma 2, lettera a) del 

CCNL 01/04/1999 e per € 1.046,70 dalla voce di destinazione di parte variabile di cui all’art. 43 L. 

449/97 (convenzioni); 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1137 del 7/10/2015 di integrazione della 

costituzione del fondo per le risorse decentrate con le risorse di parte variabile come individuate con 

deliberazione di G.C. n. 193 del 5/10/2015 (art. 15 comma 2 e 5 del CCNL 1/4/99), le risorse che 

rientrano nell’art. 15, comma 1 lett. k), le risorse di cui all’art. 43 L. 449/97 e le economie del fondo 

anno precedente che in base agli orientamenti ARAN possono essere riportate nell’anno successivo; 

 

RICHIAMATA la relazione illustrativa e tecnico finanziaria del dirigente del Settore Affari 

Generali, Risorse Umane, Cultura, Sport, Politiche Sociali del 7/12/2015 (prot. n. 45549 e n. 45555 

del 14/12/2015), la certificazione del Collegio dei revisori dei conti rilasciata in data 11/12/2015 e il 

CCDI per l’anno 2015 sottoscritto in data 18/12/2015; 

 

DATO ATTO che alla luce delle indicazioni fornite dalla circolare n. 20/2015 della Ragioneria 

Generale dello Stato e degli ulteriori chiarimenti contenuti nella circolare n. 13/2016 della 

Ragioneria Generale dello Stato è necessario procedere alla ridefinizione della riduzione 

permanente di cui all’art. 1 c. 456 della L. n. 147/2013 per tenere in considerazione dell’incremento 

della voce “RIA e assegni ad personam personale cessato (art. 4 c. 2 CCNL 00-01)” per l’anno 2014 

“pro-quota”, che, pur non avendo aumentato il fondo 2014, ha comunque incrementato il fondo 

2015 per cui dovrà essere portato in riduzione permanente del fondo 2015;  

 

CONSIDERATO, inoltre, che è stata ricalcolata la voce di alimentazione del fondo “RIA e ass. ad 

personam pers. cessato (art. 4 c. 2 CCNL 00-01)” portando ad una minore quantificazione 

dell’importo di entità non rilevante rispetto a quanto calcolato in precedenza; 

 

DATO ATTO, altresì, che è necessario procedere ad una ricognizione delle somme effettivamente 

erogate a valere sulle risorse del fondo dell’anno 2015 per i singoli istituti contrattuali; 

 

DATO ATTO che le modifiche sopra indicate da apportare al fondo 2015 personale non dirigente 

non contrastano con le indicazioni contenute nel summenzionato CCDI; 

 

VISTI gli artt. 107 e 163 commi 1 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

DETERMINA 
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1) Di prendere atto di quanto indicato in premessa e pertanto di aggiornare alcune voci di 

alimentazione del fondo dell’anno 2015 e di procedere alla ricognizione delle somme 

effettivamente erogate a valere sulle risorse del fondo dell’anno 2015 come indicato nelle tabelle 

che seguono: 
Fondo per le risorse decentrate anno 2015 personale non dirigente 

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità Importo 

Unico importo consolidato anno 2003 (art.31 c. 2 CCNL 02-05) 477.856,00 

Incrementi CCNL 02-05 (art. 32. cc. 1-2 c. 7) 85.884,00 

Incrementi CCNL 04-05 (art. 4 cc. 1,4,5 ) 28.480,00 

Incrementi CCNL 06-09 (art. 8. cc. 2,5,6,7) 36.834,00 

Ridet. per increm. stip. (dich. cong. 14 CCNL 02-05 e 1 CCNL 08-09)  54.256,00 

RIA e ass. ad personam. pers. cessato (art. 4 c. 2 CCNL 00-01) 101.222,71 

Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L. 147/2013 -73.551,45 

Totale risorse fisse 710.981,26 

Risorse variabili 

 Integr. 1,2% (art. 15 c. 2 CCNL 98-01) 63.298,32 

Nuovi servizi o riorg. (art. 15 c. 5 CCNL 98-01) 183.634,38 

Specifiche disp. di legge (art. 15 c. 1 l. k CCNL 98-01):  ISTAT 2.171,12 

Rec. ev. ICI (art. 3 c.  57 L 662/96, art. 59 c. 1 l. p D.Lgs. 446/97) 11.265,71 

Quote per la progettazione (art. 92 cc. 5-6  D.Lgs. 163/06) 46.101,23 

Convenzioni (art. 43 L. 449/97) 18.369,57 

Somme non utilizzate fondo anno precedente 1.046,70 

Totale risorse variabili 325.887,03 

Totale fondo 1.036.868,29 

 

 

Destinazioni erogate a valere su risorse fisse Importo 

Indennità di comparto                        122.495,95  

Progressioni orizzontali                        255.867,14  

Retribuzione di posizione titolari di posizione organizzativa                          49.301,96  

Retribuzione di posizione titolari di alte professionalità                         15.362,26  

Retribuzione di risultato posizioni organizzative e  alte professionalità                          15.335,78  

Altro (ind. 8^ qual. , indennità pers. regione, riclass. pers. area vigil.)                           6.240,84  

Indennità di turno-rischio-disagio ecc.                         95.346,78  

Indennità specifiche responsabilità/professionalità                        144.626,39  

Totale                         704.577,10  

Destinazioni erogate a valere su risorse variabili 

 Compensi per recupero ICI                         11.265,71  

Compensi per progettazione                         46.101,23  

Compensi  ISTAT                           2.171,12  

Convenzioni (art. 43 L. 449/97)                         18.369,57  

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 1/4/1999  254.383,56  

Totale                        332.291,19  

Totale fondo                     1.036.868,29  
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2) Di dare atto che tra le destinazioni variabili del fondo 2015 rimane da erogare ai dipendenti la 

produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 che troverà 

copertura al seguente capitolo di spesa del PEG 18 del bilancio 2015-2017: 
- 01021.10.77000511 - FPV CdR: 18 PERSONALE - CAP 770005/1 - SALARIO ACCESSORIO: 

COMPETENZE per € 241.230,03  

- 01021.10.77100032 - FPV CdR: 18 PERSONALE - CAP 770005/2 - SALARIO ACCESSORIO: CONTRIBUTI 

per € 60.336,46; 

- 01031.10.77035013 - FPV - CdR: 18 PERSONALE - Dir. DR. ROSSI- CAP 770350/2 - I.R.A.P. A CARICO 
DEL COMUNE per € 26.242,05. 

 
 

 

 

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

        

 

 

Città di Castello, 27/05/2016 Il Dirigente 

 Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente 

 


