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Determinazione del dirigente Numero 956 del 16/09/2016 

 

 OGGETTO: Art. 26 CCNL 23/12/1999 – Costituzione fondo per la contrattazione integrativa del 

personale dell’ente con qualifica dirigenziale anno 2016. 

 

IL DIRIGENTE  

 

PREMESSO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 del CCNL 23/12/1999 è necessario 

procedere alla determinazione del fondo per la contrattazione integrativa del personale dell’ente con 

qualifica dirigenziale per l’esercizio finanziario 2016; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 150/2009 in data 07/01/2015 è stato sottoscritto 

il contratto decentrato integrativo normativo area dirigenza 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; 

 

CONSIDERATO che l’integrazione del fondo 2016 con le risorse previste dall’art. 26, comma 2 del 

CCNL 23/12/1999, con le risorse derivanti dal recupero evasione ICI e con le risorse derivanti dagli 

incentivi per la progettazione verrà effettuata con successiva determinazione dirigenziale; 

 

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

2015) all’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 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;  

 

VISTO il comma 236, dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che testualmente 

prevede: …omissis…, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 

ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo 

determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 

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

vigente;  

 

VISTA: 

- la circolare n. 12/2016 della Ragioneria Generale dello Stato che illustra le modalità 

attraverso le quali applicare i vincoli dettati dal comma 236, dell’art. 1 della Legge di 

Stabilità 2016 al fondo per le risorse decentrate; 

- la circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato che dà indicazioni sulle 

modalità di calcolo della riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio; 

- la circolare n. 13/2016 della Ragioneria Generale dello Stato che fornisce indicazioni sulla 

contrattazione integrativa ed in particolare sulla modalità di costituzione del fondo; 

 

CONSIDERATO che l’ammontare complessivo del fondo per le risorse decentrate 2016, al netto 

delle risorse escluse dal vincolo di riduzione e degli incentivi per il recupero evasione ICI 
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(l’esclusione degli incentivi ICI è dovuta al fatto che nel fondo anno 2016 non è ancora possibile 

quantificarne l’entità precisa), non supera il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 

come di seguito evidenziato: 

Fondo risorse decentrate 2015 2016 

Totale fondo (totale calcolato al netto delle convenzioni ex CCNL 23/12/99 art. 

26, c.1 lett.b, degli incentivi per progettazione, delle risorse provenienti dal fondo 

dell’anno precedente e degli incentivi per il recupero evasione ICI. Questi ultimi 

incentivi sono stati esclusi perché nel fondo anno 2016 non è ancora possibile 

quantificarne l’entità precisa. 185.030,00 185.030,00 

 

CONSIDERATO che in base ai dati inerenti alla consistenza media del personale dirigenziale in 

servizio nell’anno 2015 e nell’anno 2016, non si rilevano variazioni come di seguito indicato: 

 01/01/2015 31/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 

Personale 242 231 231 227 

Media 6 6 

Percentuale riduzione fondo 0,00% 

 

DATO ATTO che siccome il fondo dell’anno 2016 non supera il corrispondente importo 

determinato per l’anno 2015 e non si rilevano variazione nell’entità del personale dirigenziale 

rispetto all’anno 2015, non è necessario procedere alle riduzioni previste dal comma 236, dell’art. 1 

della Legge n. 208/2015; 

 

CONSIDERATO che la riduzione del fondo viene operata in relazione alla previsione di cessazioni 

e di assunzioni proiettate al 31/12/2016 e che le stesse sono suscettibili di variazione in 

considerazione di eventi alla data odierna non prevedibili; 

 

CONSIDERATO, altresì, che le modalità di calcolo della riduzione percentuale della consistenza 

del fondo è stata operata in relazione alle indicazioni previste nelle circolari sopra richiamate e che 

in caso di nuove disposizioni provenienti dagli organi competenti si procederà alla conseguente 

rideterminazione della riduzione del fondo; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 948 del 15/09/2016 con la quale viene 

rideterminato il fondo per la contrattazione decentrata del personale dirigenziale per l’anno 2015; 

 

RITENUTO opportuno procedere alla costituzione del fondo 2016 seguendo le indicazioni sopra 

riportate; 
 

DATO ATTO: 

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 02/05/2016 è stato approvato il 

Bilancio di previsione per l’esercizio 2016-2018 e relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. n. 

118/2011; 

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 04/07/2016 è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione (PEG), il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) ed il Piano della 

performance (PDF) per l’esercizio finanziario 2016-2018, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 

267/2000; 

 

VISTI: 
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- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

- i CCNL del personale dell’area dirigenziale del comparto regioni ed autonomie locali; 

- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 

 

1) Di procedere alla costituzione del fondo di cui all’art. 26 CCNL 23/12/1999 per l’annualità 

2016 per un valore complessivo di € 212.494,52 come di seguito indicato:  

Fondo per le risorse decentrate anno 2016 area dirigenza 

 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità  Importo 

Posizione e risultato anno 1998 (art. 26 c. 1 l. a CCNL 98-01) 149.826,00 

Incrementi CCNL 98-01 (art. 26 c. 1 l. d) 4.820,00 

Incrementi CCNL 02-05 (art. 23 cc. 1,3) 15.623,00 

Incrementi CCNL 04-05 (art. 4 cc. 1,4) 16.735,00 

Incrementi CCNL 06-09 (art. 16 cc. 1,4) 3.828,00 

RIA maturato economico personale cessato (art. 26, c. 1, lett. g CCNL 98-

01) 8.889,00 

Incr. dot. org./riorg. stab. serv. (art. 26, c. 3, parte fissa CCNL 98-01) 136.664,00 

Decurtazione fondo 3.356,97 euro (art. 1, c. 3, l. e CCNL 00-01) -16.784,85 

Incrementi CCNL 03/08/2010 (art. 5 c. 1)  5.499,00 

Decurtazione del fondo parte fissa -60.275,00 

Decurtazione permanente ex art. 1, c. 456, L. 147/2013 -96.579,00 

Totale risorse fisse 168.245,15 

Risorse variabili   

Convenzioni CCNL 23/12/99 art. 26, c.1, lett.b 20.000,00 

Somme non utilizzate anno precedente 24.249,37 

Totale risorse variabili 44.249,37 

Totale fondo 212.494,52 

  Destinazioni erogate a valere su risorse fisse  Importo  

Retribuzione di posizione 124.654,66 

Retribuzione di posizione per convenzioni CCNL 23/12/99 art. 26, c.1 

lett.b 20.000,00 

Totale  144.654,66 

Destinazioni erogate a valere su risorse variabili   

Risorse da contrattare 67.839,86 

Totale  67.839,86 

Totale fondo 212.494,52 

 

2) Di dare atto che le risorse del fondo sono destinate al pagamento della retribuzione di 

posizione e di risultato dei dirigenti per l’anno 2016; 
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3) Di dare atto che le risorse finanziarie che alimentano il fondo di cui all’art. 26 del CCNL 

23/12/1999, sono state previste nel Bilancio di previsione 2016-2018 (centro di 

responsabilità 18), negli ordinari capitoli di spesa destinati al pagamento del trattamento 

economico fondamentale e accessorio dei dipendenti. 

 

 

 

 

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

        

 

 

Città di Castello, 16/09/2016 Il Dirigente 

 Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente 

 


