
              COMUNE DI VOGHIERA
  Provincia di Ferrara

SETTORE FINANZA

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 50/9 DEL 28-02-2020

OGGETTO: FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2020 - DETERMINAZIONE RISORSE DECENTRATE STABILI 

Il Responsabile del Servizio,  Rag. Erica Deserti;

Visto l'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il Decreto del Sindaco in data 29/05/2019 - prot. n. 3863;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26-02-2020 – dichiarata immediatamente eseguibile –
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022 e documenti allegati;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 26-02-2020 – dichiarata immediatamente eseguibile –
con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022;

Vista la  proposta n. 9 in data 17-02-2020 del Responsabile del  Procedimento Servizio Personale,  Amati
Eugenia individuato con proprio Provvedimento in data 30/05/2019 - prot. n. 3895;
                                      
Visti:

• il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto in data 31.07.2009;
• il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto in data 21/05/2018;
• il  CCDI per il personale dipendente del Comune di Voghiera per l’anno 2016 sottoscritto in data

22.12.2017, per le parti ancora in vigore;
• il  CCDI per il personale dipendente del Comune di Voghiera per l’anno 2018 sottoscritto in data

21.12.2018;
• il  CCDI per il personale dipendente del Comune di Voghiera per l’anno 2019 sottoscritto in data

05.12.2019;

Ritenuto, con la presente determinazione, formalizzare la quantificazione delle risorse decentrate stabili per
l'anno 2020, prendendo atto che per la parte stipendiale i relativi impegni sono stati assunti ai sensi dell’art.
182 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art.  23,  comma 2, del  D.Lgs.  n.  75/2017,  il  quale prevede che nelle  more dell'emanazione della
disciplina  a  livello  di  contrattazione  collettiva  nazionale  in  materia  di  armonizzazione  dei  trattamenti
economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse
destinate  annualmente  al  trattamento  accessorio  del  personale,  non  può  superare  il  corrispondente
importo determinato per l'anno 2016, stabilendo altresì che a decorrere dalla predetta data, l'art. 1, comma
236, della legge n. 208/2015 è abrogato;
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Rilevato che il legislatore nella novella legislativa si riferisce al salario accessorio nel suo complesso e non
solo al fondo per la contrattazione integrativa e che, pertanto, negli  Enti privi di dirigenza questo limite
(tetto 2016)  opera  anche  per  le  risorse  destinate  al  trattamento  economico  dei  titolari  delle  posizioni
organizzative,  come  emerso  anche  nelle  deliberazioni  delle  Sezioni  regionali  della  Corte  dei  Conti
n.100/2017 dell’Emilia- Romagna e di quella della Corte dei Conti della Sardegna n. 59/2017;

Preso atto del rispetto di tutti i vincoli normativi relativi alla quantificazione del fondo;

Preso atto altresì che:
• alla luce di quanto sopra descritto le risorse decentrate stabili, quantificate per l’anno 2020 risultano

essere determinate come indicato specificatamente nell’allegato A) alla presente determinazione in
Euro 48.138,06 (somma decurtata di €. 781,32 ai fini del rispetto del tetto 2016), di cui €. 2.751,32
fuori  dal  tetto  dell’anno  2016,  come  previsto  dalle  norme  vigenti (differenziali  progressioni
economiche);

• le  risorse  utilizzate  per  il  finanziamento  delle  progressioni  orizzontali  in  essere  del  personale
dipendente e le risorse utilizzate per il finanziamento dell’indennità di comparto per l’anno 2020,
sono impegnate nei rispettivi capitoli degli stipendi;

• con successiva determinazione si provvederà ad impegnare la somma necessaria per il pagamento
dell’indennità di condizioni di lavoro (art. 68, comma 2 del CCNL 2018), con le modalità indicate
nella parte giuridica del contratto decentrato relativo all’annualità 2019;

• con successiva determinazione si provvederà inoltre ad impegnare:
-  l’indennità di turno (art. 68, comma 2, lett. D del CCNL 2018) relativa all’ anno 2020 (a carico
fondo);
-  l’Indennità di servizio esterno P.M. (Art. 56-quinquies CCNL 21/05/2018), relativa all’anno 2020 (a
carico del fondo);

Dato atto,  che alla luce di quanto sopra descritto il fondo per il salario accessorio (parte stabile), per l’anno
2020,  risulta  come  indicato  specificatamente  nell’allegato  A)  alla  presente  determinazione  in  Euro
48.138,06, di cui fuori tetto €. 2.751,32,  importo decurtato della somma pari a €. 781,32 al fine del rispetto
del tetto dell’anno 2016;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs.  18.08.2000 n. 267

DETERMINA

1. Di determinare, per quanto esposto in premessa che qui  si  intende integralmente richiamato e
trascritto, le risorse stabili relative all’anno 2020 nella misura complessiva pari a € 48.138,06, di cui
€.  2.751,32  fuori  tetto, come  meglio  specificato  nell’allegato  A)  che  forma  parte  integrante  e
sostanziale della presente determinazione.

2. Di  dare atto che:
– si provvederà con successivi atti ad impegnare,  l’indennità di condizioni lavoro, turno e

servizio esterno P.M. di cui in premessa;
– relativamente all’impegno delle risorse destinate altresì al maneggio valori, alle specifiche

responsabilità,  alla  produttività  individuale  ecc.,  oggetto  di  nuova  disciplina  del  CCNL
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21/05/2018,  si  provvederà  con  apposita  determinazione,  contestualmente  alla
sottoscrizione del contratto decentrato per l’anno 2020;

3. di  attestare  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa  del  presente  atto,
relativamente  al  rilascio  del  parere  tecnico,  ai  sensi  dell'art.  147-bis  del  D.  Lgs  267/2000  e
successive modiche ed integrazioni;

4. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;

5. Di  informare  che  avverso  al  presente  provvedimento  amministrativo  è  esperibile  il  ricorso
giurisdizionale amministrativo al TAR Bologna o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Erica Deserti

***********************

La presente copia è composta da n _____ pagine, è conforme, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.P.R. 445/2000 ed all’art. 23 del
D.Lgs. 82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Voghiera, _____________     Il Pubblico Ufficiale ___________________________
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COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

Allegato alla determinazione n. 50/9 del 28-02-2020

SETTORE FINANZA

SERVIZIO PERSONALE

Oggetto: FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2020 - DETERMINAZIONE RISORSE DECENTRATE STABILI 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visti gli artt. 147 bis comma 1 e 183 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Si appone Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, pertanto la determina diviene
esecutiva  in data odierna.

Voghiera, 28-02-2020

Il Responsabile del Servizio Finanza
Rag. Erica Deserti

____________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.






