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COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE 

N. Area       : 70 Data emissione 30/12/2015 

N. Generale: 569 Data di registrazione 29/12/2015 
 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

 

 

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 35 DEL 16.07.2015 - 

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno 29 del mese di dicembre, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

PREMESSO 
 

 che l’art. 31 del CCNL del 22.01.2004, prevede che gli Enti provvedano 
annualmente alla quantificazione delle risorse finanziarie da destinare 
all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività  
( fondo risorse decentrate ); 

 che le modalità di costituzione delle predette risorse sono puntualmente definite dal 
citato art. 31 e distinte in risorse stabili ( comma 2 ), e risorse variabili (commi 3 e 
5); 

 
 
VISTO 
 

 il comma 2, dell’art. richiamato, in virtù del quale le risorse aventi carattere di 
certezza, stabilità e continuità, secondo la previgente disciplina contrattuale, e con 
le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico 
importo, che resta confermato per gli anni successivi, fatti salvi le eventuali 
variazioni previste per legge; 

 il comma 3, il quale prevede che le risorse decentrate sono integrate annualmente 
con importi aventi caratteristiche di eventualità e variabilità, derivante 
dall’applicazione delle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle 
condizioni ivi prescritte; 

 il comma 5, il quale prevede che le somme non utilizzate o non attribuite con 
riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in 
aumento delle risorse dell’anno successivo; 

 
 



DETERMINA N 569 Del 29/12/2015 Pag. 2 di 6 

RILEVATO che la disciplina delle risorse decentrate stabili, con riferimento alla fase della 
loro costituzione, risulta definita dalle seguenti norme successive al CCNL del 22.01.2004: 

1. art. 4,  del CCNL del 09 maggio 2006-biennio economico 2004/2005; 
2. art. 8, del CCNL dell’11 aprile 2008-biennio economico 2006/2007; 
3. art. 4, del CCNL del 31 luglio 2009-biennio economico 2008/2009; 
4. art. 9, comma 2-bis del DL 78/2010 e successiva legge di conversione 

122/2010, che ha introdotto l’obbligo di contenere il trattamento accessorio 
complessivo dei dipendenti nel limite di quello del 2010,  nel triennio 2011-
2013, con automatica riduzione, in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio; 

 
VISTA la propria precedente determinazione n. 35 del 27.07.2015 – R.G. N. 314/2015 – 
con la quale si determinavano le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2015; 
 
DATO ATTO 
 

 che la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15.04.2011, ha 
fornito gli indirizzi applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici  

 
disposti dall’art. 9, comma 2-bis, del DL 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 
ed, in particolare, ha precisato che “la riduzione del fondo, in proporzione al personale 
in servizio, si ritiene che possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 
2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento 
rispetto al valore medio all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma 
dei presenti, rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno”; 

 che la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 16 del 02.05.2012, nel capitolo 
“monitoraggio della contrattazione integrativa, al punto 3 della lettera b”, ha 
segnalato che vanno ricomprese nel rispetto del limite dell’anno 2010, le risorse 
derivanti dal recupero evasione ICI ecc; 

 che questo Ente rispetta il quadro normativo delineato dalle vigenti disposizioni di 
legge circa il limite della spesa del personale; 

 
VISTA la Circolare MEF n. 20 - RGS – Prot. n. 39875 del 08/5/2015 ad oggetto: 
Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, 
ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati 
ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 
convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, n. 122 come modificato dall’articolo 1, 
comma 456 della legge n. 147/2013, con la quale a partire dal 1° gennaio 2015: 

 non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi; 

 non dovrà procedersi alla decurtazione dell’ammontare delle risorse per il 
trattamento accessorio in relazione all’eventuale riduzione del personale in servizio; 

 le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono 
essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell’anno 2014, per effetto 
del primo periodo dell’articolo 9, comma 2 – bis (applicazione del limite relativo 
all’anno 2010 e riduzioni in misura proporzionale alla diminuzione del personale in 
servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell’anno 2014 rispetto al 2010); 

 
 
DATO ATTO che nella costituzione del fondo 2015 di cui al prospetto allegato alla 
determinazione n. 35/2015, le decurtazioni non sono state operate così come prescritto 
dalla Circolare MEF n. 20/2015; 
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VISTO  che il fondo, già definito per l’anno 2010 con delibera di giunta comunale n. 114 
del 18.05.2010,  risulta complessivamente di € 181.268,02; 
 
RILEVATO  che dal confronto della consistenza numerica del personale in servizio negli 
anni 2010 e 2014 risulta la variazione percentuale della media dei dipendenti come di 
seguito evidenziato: 

CONSISTENZA PERSONALE 
 

Anno 2010 
 

 personale a tempo indet. in servizio al 01.01.2010 = 29 unità 
 personale a tempo indet. in servizio al 31.12.2010 = 27 unità 
 media dipendenti Anno 2010 = 28,00 

 
 

Anno 2014 
 

 personale a tempo indet. in servizio al 01.01.2014 = 25 unità 
 personale a tempo indet. in servizio al 31.12.2014 = 23 unità 
 media dipendenti Anno 2014 = 24 

 

Confronto 2010-2014: 
 

 MEDIA DIPENDENTI ANNO 2010 N. 28,00 
 MEDIA DIPENDENTI ANNO 2014 N. 24,00 
 DIFFERENZA                                    N .  4,00 

 

Percentuale di riduzione sul fondo 2014 corrispondente al 14,28% 
(28 – 24) : 28 X 100 = 14,28% 
 
RILEVATO che, pertanto, secondo le indicazioni di cui alla circolare n. 12/2011, il fondo 
salario accessorio per l’anno 2014, rispetto a quello dell’anno 2010, doveva essere 
calcolato nel modo seguente: 
 

1. Anno 2010:  dipendenti in servizio al 1°gennaio  n. 29 
dipendenti in servizio al 31 dicembre  n. 27 
media(semisomma)= 29+27= 56/2 = 28,0 
€ 181.268,02/28= € 6.473,86(quota individuale) 

  
2. Anno 2014 dipendenti in servizio al 1° gennaio  n. 25 

dipendenti in servizio al 31 dicembre   n.23 
 media(semisomma)=  23 + 23= 46/2 =  23,0 
28 – 23 = 5 x € 6.473,86= € 25.895,44 - somma da decurtare 
rispetto al fondo anno 2010.   
 

Fondo Anno 2014  ( € 181.268,02 –  € 25.895,44)=  €   155.372,58; 
 
 

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla rettifica della determinazione del fondo 2015 in 
ossequio alle disposizioni di cui alla Circolare MEF n. 20 – Prot. n. 39875 del 08/05/2015; 
 

VISTA  la Circolare della RGS n. 17 del 24/04/2015 ed in particolare la sezione inerente il 
“Monitoraggio della contrattazione integrativa” (pg. 147 e ss.); 
 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 
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VISTO  il decreto sindacale n. 7 del 02/02/2015 relativo alla nomina del responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria; 
 
RISCONTRATA ED ATTESTATA ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità 
tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 

 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. Di rettificare, come da prospetto di cui sopra, le risorse finanziarie destinate 
all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività per l’anno 2015 in  €  155.372,58,  di cui risultano già impegnate 
per: 

 
Costo progressioni economiche orizzontali  €   80.803,84; 
Costo indennità di comparto a carico del fondo  €   11.402,70; 
                                                              TOTALE          €   92.206,54;  

 
3. Di dare atto  che  con  successivo   provvedimento   della  Giunta  Comunale,   

potranno   essere stanziate  le risorse  variabili  di cui all'art.15  commi  2-3 e 5 

del CCNL  1 aprile  1999,  nei limiti  stabiliti dalla  contrattazione    nazionale   e  

nel  rispetto  dei  parametri   di  virtuosità   fissati   per  la  spesa   di personale    

dalle  vigenti   disposizioni   di  legge,   secondo   quanto   previsto   dall'art. 40,   

comma   3-quinquies  del decreto  legislativo  30 marzo 2011,  n.165 e 

successive  modificazioni  e integrazioni; 
 

4. Di dare atto che gli istituti  contrattuali   pagati  con le risorse  stabili,  

(Progressioni   orizzontali e Indennità   di comparto   art. 33  CCNL  2004, il  

Salario Accessorio   di  cui  agli  artt.  5 e 6 del  DPR  333/90  e succ. 

integrazioni   (Turno,  Rischio,  Disagio, Reperibilità   e Maneggio  Valori),   le 

specifiche   responsabilità   art.17  CCNL  1/4/1999,  le specifiche 

responsabilità   art. 36  CCNL  22 gennaio  2004  e la Retribuzione  di  

posizione  e di  Risultato  per  le P.O.),   nelle more  dell'approvazione   del 

contratto  decentrato   anno  2015, possono   essere   impegnate   e  pagate   

nei  limiti  fissati  dal  contratto   decentrato   integrativo   anno 2014; 
 

5. Di impegnare   le risorse  stabili  costituite  con il presente  atto per  € 92.206,54,    
nel rispetto della  destinazione   effettuata   con  il  contratto   decentrato   
integrativo   relativo  all'anno   2014  ed  in relazione  ai limiti di cui al Bilancio  
Pluriennale  2014-2016,  ai capitoli ed interventi di riferimento dei 
raggruppamenti dei dipendenti per servizio del bilancio c.e.f., esecutivo per 
legge; 

 
6. Di demandare, alla contrattazione decentrata, i criteri di utilizzo della  restante 

somma di €  63.166,04, nel rispetto della normativa contrattuale e di legge; 
 

7. Di attestare, che le risorse del fondo salario accessorio anno 2014 sono state 
tutte impegnate ma non  interamente liquidate; 

 
8. Di dare atto che le risorse del fondo anno 2015 trovano copertura, 

rispettivamente, al capitolo n. 10108010005, per l’importo di € 49.790,57, e per 
la rimanente somma pari a € 105.582,01 ai  capitoli ed interventi di riferimento 
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dei raggruppamenti dei dipendenti per servizio del bilancio c.e.f., esecutivo per 
legge; 

 
9. Di comunicare la presente determinazione alle Organizzazioni Sindacali 

competenti territorialmente ed alla RSU. 
 
1. Di pubblicare la presente determinazione per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio 

On-Line nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 
comma 1 della legge 2009, n.69) e, successivamente, secondo gli eventuali obblighi di 
pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 

 

 

Data di Emissione: 30/12/2015 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area Economico-

Finanziaria 

    Rag. Francesco Vannata      Rag. Vannata Francesco 
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________________________________________________________________________________ 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Visto per la regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria, reso ai sensi dell’art.151, 

comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con imputazione della spesa sull’Intervento e/o della entrata sulla 

Risorsa come appresso indicato nella sottostante tabella. 

 

Impegno N. Intervento/Capitolo Anno Importo 

    

 

Accertamento N. Risorsa/Capitolo Anno Importo 

    

    

   

 

Lì, 30/12/2015 Il Responsabile dell' Area Economico-

Finanziaria 

     Rag. Francesco Vannata 

 

 

Copia della presente determinazione si trasmetta a: 

 

  

  

 

                                                                                                 IL RESPONSABILE 

 

      Lì,  ___________________                                _______________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 

partire dal _________________. 

(Registro Pubblicazioni n. _________). 

 L’addetto alle publicazioni  

     Angela Femminella  
 

 

   

      

     

     
 

 


