
___________________________________________________________________________________
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.

ORIGINALE

COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

SETTORE FINANZA

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 05/04/2022

OGGETTO: FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2022 - DETERMINAZIONE RISORSE DECENTRATE STABILI

Il Responsabile del Servizio, Dott.ssa Alessandra Schianchi;

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

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 02/12/2020 prot. 8660;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30/03/2022 - esecutiva - avente ad oggetto "Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30-03-2022 – esecutiva – con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per gli esercizi 2022-2024;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 30/03/22 avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di
gestione 2022-2024” integrata dalla Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 25/05/22 che ha approvato la parte
obiettivi del Piano esecutivo di Gestione e il Piano della Performance – Triennio 2022-2024;

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;
• il CCDI per il personale dipendente del Comune di Voghiera per l’anno 2020 sottoscritto in data 24.12.2020;
• il CCDI per il personale dipendente del Comune di Voghiera per l’anno 2021 sottoscritto in data 15.11.2021;

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
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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;

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;

Considerato che ai sensi dall’art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla Legge n.
12/2019, che prevede “Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell’art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall’art. 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui
agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dei comparto
funzioni locali – Triennio 2016/2019, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di
risultato gia' attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime
retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a
valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario”.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 23/02/2022 avente ad oggetto “Piano triennale dei fabbisogni di
personale anni 2022/2024”;

Ritenuto, rinviare la determinazione del fondo della retribuzione di risultato del Segretario Comunale relativo
all’anno 2022, con successivo atto di definizione del fondo del salario accessorio (comprensivo di eventuali risorse
variabili), stante la presenza fino al 30.06.2022 di un Segretario “a scavalco” che non consente allo stato attuale una
giusta previsione;

Ritenuto, con la presente determinazione, formalizzare la quantificazione delle risorse decentrate stabili per l'anno
2022, prendendo atto che per la parte stipendiale i relativi impegni sono stati assunti ai sensi dell’art. 182 del D.Lgs.
267/2000;

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 2022 risultano essere

determinate come indicato specificatamente nell’allegato A) alla presente determinazione in Euro 48.138,06
(somma decurtata di €. 1.678,69 ai fini del rispetto del tetto), di cui €. 2.751,32 fuori dal tetto dell’anno 2016,
come previsto dalle norme vigenti (differenziali progressioni economiche e incremento per unità di personale
dal 01.01.2022);

• 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 2022, sono impegnate nei
rispettivi capitoli degli stipendi;

Viste le seguenti determinazioni del Servizio personale, con le quali sono state impegnate le risorse destinate agli
istituti obbligatori del contratto:

• N. 22 del 23/02/2022, relativa all’assunzione dell’impegno di spesa pari a 811,20 per pagamento indennità di
condizioni lavoro per l’anno 2022;

• N. 16 del 21/02/2022, relativa all’assunzione dell’impegno di spesa pari a 1.700,00 per pagamento indennità
di turno per l’anno 2022;
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• N. 21 del 23/02/2022, relativa all’assunzione dell’impegno di spesa pari a 250,00 per pagamento indennità di
servizio esterno polizia locale per l’anno 2022;

Dato atto, che alla luce di quanto sopra descritto il fondo per il salario accessorio (parte stabile), per l’anno 2022,
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 €. 1.678,69 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 quantificare, per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, le
risorse stabili relative all’anno 2022 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 relativamente all’impegno delle risorse destinate a specifici istituti come ad esempio:
maneggio valori, specifiche responsabilità, produttività individuale, si provvederà con apposita
determinazione, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato per l’anno 2022;

3. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto,
relativamente al rilascio del parere tecnico, ai sensi del primo periodo dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e

s.m.i.;

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

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 DI SETTORE
Dott.ssa ALESSANDRA SCHIANCHI
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FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2022

COSTITUZIONE IMPORTI IMPORTI

CCNL 21/05/2018 – Art. 67, comma 1 45.386,74

1.678,69
Risorse per incremento dotazione organica 0,00

TOTALE RISORSE STABILI 2022 SOGGETTE AL TETTO 47.065,43

Risorse derivanti da specifiche risorse di legge 0,00
CCNL 21/05/2018 – Art. 67, comma 4 Risorse pari al max 1,2% del monte salari1997 0,00

Risorse collegate a specifici obiettivi dell’Ente 0,00
CCNL 21/05/2018 – Art. 67, comma 3 lett. D Ratei importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente 0,00

0,00

1.414,40

1336,92

0

2.751,32

Legge 49/1997, art. 43 (Risorse in conto terzi) 0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE FONDO 2022 49.816,75

A)di cui risorse stabili soggette al tetto: 47.065,43
B)  cui risorse variabili soggette al tetto: 0,00

TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI SOGGETTE AL TETTO 47.065,43

C)di cui risorse stabili non soggette al tetto: 2.751,32
D)di cui risorse variabili non soggette ala tetto: 0,00

2.751,32

Limite massimo risorse ex-art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 (Valore complessivo anno 2017) 45.386,74

1.678,69
E)di cui risorse stabili soggette al tetto: 1.678,69
F)di cui risorse variabili soggette al tetto: 0,00

48.138,06

RIEPILOGO FONDO C.C.D.I 2022:

RISORSE STABILI 48.138,06
RISORSE VARIABILI 0,00
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 48.138,06

Unico importo consolidato anno 2017 (Risorse stabili 2017 
al netto delle decurtazioni operanti sul 2017 e al netto 
delle Posizioni Organizzative)

CCNL 21/05/2018 – Art. 67, comma 2, lettera 
C

Importo R.I.A. e assegni ad personam per cessati fino al 
2021 (economia annualizzata sul 2021)CCNL 21/05/2018 – Art. 67, comma 5, lettera 

A

CCNL 21/05/2018 – Art. 67, comma 3, lettera 
C

CCNL 21/05/2018 – Art. 67, comma 5, lettera 
B

TOTALE RISORSE VARIABILI 2022 SOGGETTE AL 
TETTO

CCNL 21/05/2018 – Art. 67, comma 3, lettera 
C

€. 83,20 per unità di personale in servizio al 31/12/2018 – 
n. 17  (a valere dal 2019)

CCNL 21/05/2018 – Art. 67, comma 2, 
lettera B

Incrementi del differenziale per progressioni economiche 
orizzontali

CCNL 21/05/2018 – Art. 67, comma 2, 
lettera G

Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse 
destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro 
straordinario

TOTALE RISORSE STABILI 2022 NON SOGGETTE AL 
TETTO

CCNL 21/05/2018 – Art. 67, comma 3, 
lettera A
CCNL 21/05/2018 – Art. 67, comma 3, 
lettera B

Risorse in attuazione D.L. 98/2011, art. 16, commi 4 e 5 
(Piani di razionalizzazione)

CCNL 21/05/2018 – Art. 67, comma 3, 
lettera E

Risorse derivanti da risparmi accertati a consuntivo 
dall’applicazione della disciplina dello straordinario

economie in corso di 
determinazione

CCNL 21/05/2018 – Art. 68 (ultimo 
periodo)

Risorse stabili non integralmente utilizzate negli anni 
precedenti (economie anno 2021)

economie in corso di 
determinazione

CCNL 21/05/2018 – Art. 67, comma 5, 
lettera B

Risorse collegate a specifici obiettivi dell’Ente (Finanziate 
con fondi Europei)

TOTALE RISORSE VARIABILI 2022 NON SOGGETTE A 
TETTO

TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI NON SOGGETTE AL 
TETTO

Decurtazione risorse (soggette al tetto) rispetto al limite 2017 ex-art. 23, comma 2, D.Lgs. 
75/17

TOTALE FONDO 2022 AL NETTO DELLA 
DECURTAZIONE
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20.658,30

4.131,64
TOTALE 24.789,94

32.000,00

8.000,00
TOTALE 40.000,00

0,00

88.138,06

RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE:
Indennità di posizione Anno 2016 - Somme finanziate dal 
Bilancio

Indennità di risultato Anno 2016 (20% indennità di 
posizione)

Indennità di posizione Anno 2022 - Somme finanziate dal 
Bilancio (La differenza rispetto all’anno 2016 viene finanziata 
con l’utilizzo delle capacità assunzionali disponibili dell’anno 
2022)

Indennità di risultato Anno 2022 - Somme finanziate dal 
Bilancio (La differenza rispetto all’anno 2016 viene finanziata 
con l’utilizzo delle capacità assunzionali disponibili dell’anno 
2022)

RISORSE DESTINATE AL  RISULTATO DEL 
SEGRETARIO:
Retribuzione di Risultato e altre risorse anno 2022 
(segretario a scavalco ad oggi fino al 30/06/22– retribuzioni 
non previste, importo da ridefinire successivamente entro il 
31/12/22 nel caso in cui sia presente un Segretario in 
Convenzione)

rinviata la 
quantificazione

TOTALE RISORSE ANNUALI FONDO RISORSE 
DECENTRATE - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE – 
RISULTATO SEGRETARIO ANNO 2022


