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Del 19-10-2017

Costituzione Fondo risorse decentrate per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove, del mese di ottobre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 24 maggio 2012, esecutiva, si è proceduto alla
riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi e all’istituzione di una nuova Area Amministrativa Finanziaria;
- con Decreto del Sindaco n. 11 del 1 luglio 2016 è stato conferito alla sottoscritta incarico di
Responsabile dell’Area Amministrativa - Finanziaria;
Richiamate:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13 marzo 2017, di approvazione del Bilancio di
Previsione 2017-2019 e dei relativi allegati;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 15 maggio 2017, di assegnazione ai Responsabili
degli Uffici e dei servizi delle risorse finanziarie, indirizzi di gestione e obiettivi per l’anno finanziario
2017, nonché di approvazione del Piano esecutivo di gestione per l’anno corrente;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 31 agosto 2017, contenente le direttive al
Responsabile del Servizio Finanziario per la costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno
2017;
Dato atto che:
- l’art. 15 CCNL Regioni Autonomie Locali 01/04/1999 disciplina la costituzione del Fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, prevedendo che a decorrere dal
01/01/1999 sia annualmente destinato, secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo, un
complesso di risorse alla attuazione della nuova classificazione del personale e a sostenere iniziative
rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi;
- l’art. 31, commi 2 e 3, CCNL Regioni Autonomie Locali 22/01/2004 prevede che con effetto dal
31/12/2003 ed a valere dall’anno 2004 le risorse finanziarie da destinare a suddetto Fondo (risorse
decentrate) sono distinte in risorse stabili aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e risorse
variabili aventi caratteristiche di eventualità e variabilità;

-

nella categoria delle risorse stabili sono incluse, per espressa previsione contrattuale, le seguenti fonti
di finanziamento:
a) CCNL 01/04/1999: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lettere a, b, c, f, g, h, i, j, l; art. 15,
comma 5, per gli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche;
b) CCNL 05/10/2001: art. 4, commi 1 e 2;
- la categoria di risorse qualificata come risorse eventuali e variabili (art. 31, comma 3 CCNL
22/01/2004), è invece correlata alla applicazione delle seguenti discipline contrattuali:
a) CCNL 01/04/1999: art. 15, comma 1, lettere d, e, k, m, n; art. 15, commi 2 e 4; art. 15, comma
5, per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli
derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività;
b) CCNL 05/10/2001: art. 4, commi 3 e 4;
c) CCNL 14/09/2000: art. 54;
d) CCNL 22/1/2004 art. 32, comma 6.
- il complesso delle norme come sopra individuate risulta che le risorse decentrate stabili, ex art. 31
comma 2 del CCNL 22.01.2004, nel Comune di Cargeghe sono pari a Euro 11.135,10, importo che
incrementato, a carico del bilancio dell’Ente, dall’anno 2003, in base alla disciplina dello stesso
CCNL 22/01/2004, di importo annuo lordo di Euro 695,83, pari allo 0,62% del monte salari
dell’anno 2001 (art. 32, comma 1);
- sempre con decorrenza dall’anno 2003, l’art. 32, comma 2 CCNL 22/01/2004, prevede un ulteriore
incremento annuo lordo delle risorse decentrate stabili calcolato in Euro 561,15, corrispondente allo
0,50% del monte salari riferito all’anno 2001; questo secondo incremento è consentito in quanto nel
Comune di Cargeghe la spesa del personale è risultata inferiore al 39% delle entrate correnti (art. 32,
comma 3); oltre l’incremento calcolato in Euro 224,46, corrispondente allo 0,20% del monte salari
riferito all’anno 2001, per finanziamento delle altre professionalità;
- il CCNL 9/05/2006 dispone un incremento, a carico del bilancio, delle risorse decentrate stabili
calcolato in Euro 750,03, pari allo 0,50% del monte salari dell’anno 2003 (art. 4, comma 1). La
disposizione è applicabile dal Comune di Cargeghe la cui spesa di personale risulta inferiore al 39%
delle entrate correnti 2005;
- il CCNL 11/04/2008 (art. 8, comma 2) ha consentito un ulteriore aumento delle risorse stabili per
determinato in Euro 1.029,33, pari allo 0,60% del monte salari 2005, applicabile dal Comune di
Cargeghe, la cui spesa di personale risulta inferiore al 39% delle entrate correnti 2007;
- la dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004, la dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL
09.05.2006 e la dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 31/07/2009, consentono un ulteriore
incremento del fondo di Euro 1.085,00, pari ai valori delle posizioni economiche rideterminate a
seguito degli incrementi contrattuali;
Considerato che:
 il Comune di Cargeghe ha avuto cessazioni di personale dal servizio nell’anno 2016; pertanto in
relazione a tale cessazione, in applicazione dell'art. 4, comma 2, CCNL 05/10/2001, occorre
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procedere ad iscrivere nelle risorse stabili del Fondo un importo pari al valore della retribuzione
individuale di anzianità (RIA) non attribuita pari a Euro 891,67;
Considerato inoltre che nella determinazione del fondo per le risorse decentrate di parte variabile si deve
tener conto:
 delle direttive espresse dalla Giunta comunale nella Deliberazione n. 56 del 31 agosto 2017, che
quantificano in Euro 4.900,00 al lordo della riduzione pari ad Euro 408,17, le risorse di parte
variabile finanziate dal fondo unico regionale in applicazione della L. R. 19/1996 (contributo per
l’incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli Enti Locali
della Sardegna), da iscrivere nel fondo ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. k) CCNL 22.01.2014;
 degli incentivi previsti dall’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 che ammontano a Euro 1.350,26, in base alla
quantificazione operata dal Responsabile dell’Area Tecnica;
 delle economie degli anni precedenti ammontanti a Euro 897,84, relative all’accantonamento delle
somme per le alte professionalità dal 2013 al 2016;
Dato atto che il Fondo per le risorse decentrate di parte stabile, per l’anno 2017, viene determinato, in base
alle norme sopra richiamate, in Euro 16.372,57 e di parte variabile in Euro 7.148,10 ;
Visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 il quale prevede all’art. 23 comma 2 che:
- 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;
- dalla stessa data è abrogato l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del
quale era necessario operare una riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del
personale intervenuta tra gli anni 2015 e successivi;
Considerato che in forza del contenimento del Fondo risorse decentrate nella misura massima del 2016
occorre operare una decurtazione di Euro 3.939,66 che riporti il valore complessivo all’ammontare
dell’esercizio precedente;
Ritenuto per le motivazioni sopra esposte di quantificare il Fondo incentivante anno 2017 approvando il
prospetto di calcolo allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, in:
 Euro 14.191,34 quali risorse stabili ex art. 31, comma 2 del CCNL 22/01/2004, al netto della
riduzione pari ad Euro 2.181,23;
 Euro 5.389,67 quali risorse variabili ex art. 31, comma 3 del CCNL 22.01.2004, al netto della
riduzione pari ad Euro 1.758,43;
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Accertato che l’importo complessivo del Fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017 di Euro 19.581,01,
non supera il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, tenendo conto che l’importo di Euro
897,84 relativo a economie di anni precedenti non è soggetto al limite;
Considerato che sull’importo complessivo del Fondo 2017 risultano già impegnati Euro 8.541,72 per
progressioni orizzontali storiche e Euro 2.600,66 di indennità di comparto ex art. 33 co. 4 lett. b) c) del
CCNL 22/01/2004, con una quota disponibile di Euro 8.438,63;
Ritenuto di dover impegnare la quota disponibile del fondo per le risorse decentrate dell’anno 2017, nonché
gli oneri riflessi e l’IRAP nel Bilancio di Previsione corrente;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito
con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio , attraverso apposito
parere;
Visti:
-

il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
il Decreto Legislativo 30/03/2011 n. 165;
il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118;
i vigenti CCNL delle Regioni e Autonomie Locali;
il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento di contabilità;

DETERMINA
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di quantificare il Fondo incentivante anno 2017 approvando il prospetto di calcolo allegato, che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto, in:
 Euro 14.191,34 quali risorse stabili ex art. 31, comma 2 del CCNL 22/01/2004, al netto della
riduzione pari ad Euro 2.181,23;
 Euro 5.389,67 quali risorse variabili ex art. 31, comma 3 del CCNL 22.01.2004, al netto della
riduzione pari ad Euro 1.758,43;
Di dare atto che l’importo complessivo del Fondo per le risorse decentrate per l’’anno 2017 di Euro
19.581,01, non supera il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, tenendo conto che l’importo
di Euro 897,84 relativo a economie di anni precedenti non è soggetto al limite;
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Di dare atto che sull’importo complessivo del Fondo 2017 risultano già impegnati Euro 8.541,72 per
progressioni orizzontali storiche e Euro 2.600,66 di indennità di comparto ex art. 33 co. 4 lett. b) c) del
CCNL 22/01/2004, con una quota disponibile di Euro 8.438,63;
Di impegnare la quota disponibile del fondo nel capitolo 1810.1, nonché gli oneri riflessi quantificati in
Euro 2.252,00 nel capitolo 1811.1 e l’IRAP di Euro 718,00 del Bilancio di Previsione 2017.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Orsola Sanna
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VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del T.U.O.L.

Cargeghe, 23-10-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Sanna Orsola

Si certifica che non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell’atto, ai sensi del
Codice di Comportamento del Comune di Cargeghe, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
92 del 29.12.2013.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Orsola Sanna
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia di questa determinazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line nel sito
istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali.
Cargeghe,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Orsola Sanna
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo
Cargeghe 21 novembre 2017
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