
COPIA
COMUNE DI VOGHIERA

  Provincia di Ferrara

SETTORE FINANZA

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 271/32 DEL 17-10-2018

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 – DEFINIZIONE RISORSE AI SENSI ART. 67 COMMA 1 E 
2  DEL CCNL. 21/05/2018 

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 27/05/2014 - prot. n. 4057;

Vista la  deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 06-02-2018 – dichiarata immediatamente eseguibile – con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 06-02-2018 – dichiarata immediatamente eseguibile – con cui è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2018-2020;

Vista la proposta n. 32 in data 12-10-2018 del  Responsabile del Procedimento Servizio Personale, individuato con 
proprio Provvedimento in data 08/02/2018 - prot. n. 1135;

Premesso che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato, in via definitiva, il contratto collettivo nazionale di lavoro del 
personale non dirigente del comparto funzioni locali per il triennio 2016/2018;

Richiamato in particolare l’art. 67 del CCNL 2016/2018 che introduce nuove regole di costituzione del fondo risorse 
decentrate ed in particolare stabilisce che:

• “A decorrere dall’anno 2018 il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le 
risorse decentrate stabili indicate dall’art. 31 comma 2 del CCNL del 22.01.2004 relative all’anno 2017 come 
certificate dal collegio dei revisori…..” (1° comma);

• “…..Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli 
enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo alla retribuzione di posizione e di risultato delle 
posizioni organizzative….”(1° comma);

• “La  quantificazione  del  fondo  delle  risorse  decentrate  e  di  quelle  destinate  agli  incarichi  di  Posizione 
organizzativa, di cui all’art. 15 comma 5, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell’art. 23 
comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 (7° comma);

Richiamato  pertanto,  l’art.  23  comma 2  del  D.Lgs.  n.  75/2017 secondo cui:  “….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”;

Visto il CCDI per il personale dipendente del Comune di Voghiera per l’anno 2017 sottoscritto in data 19.09.2017;

Vista la propria precedente determinazione n. 11/5 del 18/01/2018 avente ad oggetto “Fondo di produttività anno 2018 -  
Determinazione risorse decentrate stabili”; 

Ritenuto, con la presente determinazione, definire e rivedere la quantificazione delle risorse decentrate stabili per l'anno 
2018, alla luce del nuovo CCNL 2016/2018 intervenuto successivamente alla costituzione di cui al punto precedente al 



fine di adeguare le risorse decentrate e la relativa determinazione al nuovo contratto, prendendo atto che per la parte 
stipendiale i relativi impegni sono stati assunti ai sensi dell’art. 182 del D.Lgs. 267/2000;

Rilevato altresì 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 2018 
risultano  essere  rideterminate  come  indicato  specificatamente  nell’allegato  A)  alla  presente  determinazione  in  € 
45.386,74 che risultano in parte impegnati come di seguito dettagliatamente indicato: 

a) Euro 29.659,80 - risorse utilizzate per il finanziamento delle progressioni orizzontali in essere del personale 
dipendente – importo impegnato nei rispettivi capitoli degli stipendi;

b) Euro  8.307,36  -  risorse  utilizzate  per  il  finanziamento  dell’indennità  di  comparto  anno  2018  secondo  le 
disposizioni vigenti;

c) Euro 1.080,00 - somma impegnata con determinazione n. 12/6 del 18/01/2018 per indennità di rischio anno 
2018;

d) Euro 1.700,00 – somma con determinazione n. 14/7 del 19/01/2018 per indennità di turno anno 2018 (a carico 
fondo);

e) Euro 516,46 – somma impegnata con determinazione 11/5 del 18/01/2018 per indennità di maneggio valori;

f) Euro  600,00  –  somma  impegnata  con  determinazione  11/5  del  18/01/2018  per  incentivo  specifiche 
responsabilità;

Considerato che le suddette risorse stabili da destinare alla contrattazione anno 2018, impegnate con la precedente 
determinazione n. 11/5 del 18/01/2018 per € 4.553,15, in sede di ricalcolo del fondo per effetto del nuovo contratto  
sottoscritto  in  data  21  maggio  2018,  sono  state  rideterminate  nella  misura  di  €  4.671,32  e  pertanto  si  ritiene  di 
aumentare nella misura di € 118,17 gli impegni assunti con la precedente la precedente determinazione n. 11/5 del 
18/01/2018;

Dato atto, che alla luce di quanto sopra descritto il fondo per il salario accessorio (parte stabile), per l’anno 2018, risulta  
come  indicato  specificatamente  nell’allegato  A)  alla  presente  determinazione  in  €  46.534,94,  di  cui  €  1.148,20 
differenziali PEO fuori tetto e pertanto per un importo soggetto al tetto di € 45.386,74, non superiore al tetto 2016;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

DETERMINA

1. Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, di rideterminare le 
risorse stabili relative all’anno 2018 nella misura complessiva pari a € 46.534,94, di cui € 1.148,20 differenziali 
PEO fuori tetto e pertanto per un importo soggetto al tetto di € 45.386,74, non superiore al tetto 2016, come 
meglio descritto nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione.



2. Di aumentare, l’impegno di spesa già assunto con la precedente determinazione n. 11/5 del 18/01/2018, nella 
misura  di  €  118,17,  oltre  oneri  ed  IRAP,  in  applicazione  della  rideterminazione  del  fondo stesso dopo  la 
sottoscrizione del contratto del 18 maggio 2018, come di seguito indicato:

Euro  118,17  -  (risorse  decentrate  anno  2018  -  da  destinarsi  con  l'approvazione  del  contratto  decentrato 
Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 01 – P.F. U.1.01.01.01.004 cap. 1123 “Fondo per il  
Miglioramento efficienza dei Servizi” (2018/231);

Euro 30,88 - Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 01 – PF. U.1.01.02.01.001 cap. 1124 
“Oneri  contributivi  su  Fondo  Miglioramento  Servizi”  -  contributi  obbligatori  dovuti  sulle  suddette  risorse 
(2018/232);

Euro  10,05 -  relativo  onere  Irap  -  Missione  01–  Programma  11  –  Titolo  1  –  Macroaggregato  02  –  P.F. 
U.1.02.01.01.000 cap. 1129 “Irap su compensi a dipendenti e assimilati” (2018/233).

3. Di confermare relativamente all’indennità di posizione, quanto già indicato nella precedente determinazione n. 
11/5 del 18/01/2018.

4. 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.



DETERMINAZIONE N. 271/32 DEL 17-10-2018
**************************************************************************************************************************************

ATTESTAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si attesta la regolarità dell'istruttoria del presente atto per quanto di competenza.
Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 12-10-2018
Il Responsabile del Procedimento

F.to Eugenia Amati

*****************************************************************************************************************************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49 - comma 1 – e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Visto: parere favorevole.
Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 15-10-2018
Il Responsabile del Servizio

F.to Rag. Erica Deserti

*****************************************************************************************************************************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs. 267/2000)

Visto: parere favorevole.
Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 17-10-2018

Il Responsabile del Servizio
             F.to Rag. Erica Deserti

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

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Responsabile del Procedimento
Servizio Segreteria Affari Generali

Patrizia Bacilieri

**************************************************************************************************************************************
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna 
per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Voghiera, 24-10-2018
Il Responsabile Procedimento Servizio Segreteria

F.to Patrizia Bacilieri
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ALLEGATO
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2017

RISORSE STABILI 2017 IMPORTI

32.217,10
1.949,42

Art. 32 CCNL 22/01/04 commi 1 e 2 (1,12% m. s. 2001) 4.754,04
Art. 4 CCNL 9/05/06 (0,5% m.s. 2003) 2.057,77
Art. 8 comma 2 CCNL 11/04/08 (0,6% m.s. 2005) 3.000,98

4.200,00

3.762,73

-223,80
Oneri prima attuazione modello di classificazione (Agenti p.m.) -239,50
Riduzione risorse per personale cessato (contr.dec. Anno 2008 ) -2.300,00
Riduzione risorse per soppressione posto pianta organica (contr. Dec. 2009) -2.300,00

TOTALE RISORSE STABILI 2017 46.878,74
RISORSE VARIABILI

Art. 15, c. 5 CCNL01/04/99 1.500,00
TOTALE RISORSE VARIABILI 2017 1.500,00

TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI 2017 48.378,74

CONFRONTO LIMITE TETTO 2016 – ART. 23 COMMA 2. D.LGS. 75/2017

TOTALE RISORSE STABLI E VARIABILI 2017 48.378,74
Tetto 2016 (art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017) 45.917,49

Differenza da sottrarre rispetto al limite del fondo 2016 -2.461,25

TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI 2017 45.917,49

431,45

Art. 15, lett. m) CCNL01/04/99 (economie 2016 - straordinario) 345,77
TOTALE COMPLESSIVO FONDO 2017 46.694,71

Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31  c. 2 CCNL 02-05 art. 32) come da 
Circolare Ragioneria dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012Art. 4, comma 2 – recupero Ria e assegni personali acquisiti al fondo personale 
cessato

Increm. CCNL. 01/04/1999 – art. 15 c. 5 – risorse da destinare ad incrementi 
della dotazione organica in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o 
accrescimento di quelli esistenti
Increm. CCNL 22/01/2004 – onere a carico bilancio progressioni economiche 
personale (Dichiarazione congiunta n. 14)
Riduzione risorse per personale ATA trasferito come sancito nell'accordo 
decentrato dell'11/10/2000

Art. 17, comma 5, CCNL 01/04/99 (economie 2016) 
Nota:  Deliberazione n. 59/2017 Corte di Conti Regione Sardegna:  mantenimento 
delle economie sono  mero  trasferimento temporale di spesa "
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