Comune di Somaglia
Provincia di Lodi

AREA RISORSE
DETERMINAZIONE N. 32 DEL 30/09/2021

COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO
2021.
IL RESPONSABILE DELL’AREA RISORSE
Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021 e il pluriennale 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2020, esecutiva, relativa all’approvazione
del “Documento unico di programmazione (dup)”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2021, esecutiva, relativa all’approvazione
del Piano esecutivo di Gestione 2021;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Premesso che:
-

In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità da giorno successivo, il
quale prevede tra l’altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all’anno 2017 nella
sua parte fissa;

-

L’art.67 del nuovo contratto rubricato “Fondo risorse decentrate: costituzione” prevede che
“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
22.1.2004, relative all’anno 2017 … 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 … confluisce altresì l’importo annuale delle
risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari
dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano
state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L’importo consolidato
di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni
successivi”;

-

L’art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse addizionali che incrementano il
citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica
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le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate - dalla
lettera a) alla lettera k) - con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve
le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da
corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni), confermando al
successivo comma 4 che “in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente
sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della
componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2%
su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza” con
esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma
5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile
di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri
dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al
comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel
piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine
di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono
ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli
enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;
-

L’art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che “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”;

-

l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio
2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio
del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data
l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

-

L’art.11 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione
dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, precisa che “In ordine all'incidenza sul trattamento
accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in
deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere
sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di
diritto pubblico” con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei
fondi le risorse economiche di cui all’art.67, comma 2 lett a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 i cui
valori per l’anno 2021 sono pari € 4.146 (art.67, comma 2, lett.b) e pari ad €1.257 (art.67,
comma 2, lett.a);
Considerato che

-

Il d.l. 34/2019, come integrato dal DM 17 marzo 2020 ha previsto che “Il limite al trattamento
accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
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n. 75, é adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio
pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle
risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come
base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
-

È stato, quindi, necessario procedere da un lato al calcolo del valore del salario accessorio
complessivo certificato nell’anno 2016, ai sensi del citato art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017,
e dall’altro lato è stato determinato il valore del salario medio pro capite dividendo l’importo
del fondo, al netto delle risorse escluse, per il numero di dipendenti in servizio alla data del
31/12/2018, valore questo da inserire nel caso in cui il personale a tempo indeterminato al
31/12/2021 fosse maggiore di quello censito al 31/12/2018 e, tenuto conto che, detta
differenza non rileva ai fini del limite del non superamento del trattamento accessorio
dell’anno 2016, mentre in caso di riduzione di personale rispetto alla consistenza rilevata al
31/12/2018, il valore del limite resta ancorato a quello dell’anno 2016;

Rilevato che
-

La costituzione del fondo spetta all’ente e per esso alla competenza del dirigente/responsabile
del servizio del personale, ad eccezione delle risorse addizionali, all’interno dei limiti fissati
dall’art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017, la cui competenza è riservata alla Giunta comunale e alla
delegazione trattante avuto riguardo alle risorse di cui all’art.67 comma 4, del CCNL 2016-2018
secondo cui “In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa
capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile
di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del
monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza”;

-

Il principio concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che
al punto 5.2 precisa che “Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della
contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la
certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano
definitivamente vincolate”, con ciò rendendo obbligatoria la certificazione dei revisori dei conti
anche sulla costituzione del fondo;

Preso atto che sono state inserite le risorse escluse a fronte e in coerenza con l’approvazione dei
seguenti regolamenti: a) sulla distribuzione degli incentivi tecnici; b) dei compensi alle avvocature
civiche; c) i compensi relativi al condono edilizio; d) sugli incentivi tributari inseriti dalla legge di
bilancio 2019 al comma 1091 dell’articolo unico …;
Rilevato che:
- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, ha individuato un unico importo consolidato con le risorse
stabili 2017, pari ad euro 59.431xxxx, che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche
per gli anni successivi;
Dato atto inoltre che la verifica del rispetto dei limiti che incidono sulla costituzione del Fondo per
l’anno 2021, e in particolare quello previsto dal D.Lgs. n. 75/2017, art. 23 co. 2, secondo cui
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato
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per l'anno 2016, verrà riscontrato in modo puntuale nella determinazione definitiva delle risorse
decentrate, comprensiva di quelle di natura variabile autorizzate dalla Giunta;
Considerato che:
- le risorse fisse sono state adeguate ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018,
secondo cui “le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall’importo annuo della retribuzione
individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale
comunque cessato dal servizio”;
Rilevato pertanto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate
nell’anno 2021 ai sensi dell’art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, risultano pertanto essere pari ad
€. 65.839,91;
Vista
-

l’allegata tabella di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla
contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2021, predisposta nel rispetto dei
predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell’art. 40, comma 3-quinques, 2°
periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

-

la relazione tecnico illustrativa per la parte relativa alla costituzione del fondo che unitamente
alla tabella di costituzione del fondo dovrà essere oggetto di certificazione da parte dell’organo
di revisione contabile;

Visti i CCNL vigenti per il comparto Regioni-Autonomie Locali;
Visto il bilancio per l’esercizio in corso;
DETERMINA
1. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2021 secondo la
tabella Allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di considerare quale parte integrante la relazione tecnico illustrativa sulla costituzione del
fondo così come definito nel modello della Ragioneria Generale dello Stato;
3. di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell’anno 2021, unitamente alla spesa
preventivabile per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato e dell’importo del
lavoro straordinario, non superano gli importi previsti per il salario accessorio dell’anno 2016, ai
sensi dell’art.23, comma 2., del D.Lgs.75/2017 e dell’art. 67 comma 7 del CCNL 2016-2018;
4. che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di
previsione 2021-2023, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato
integrativo per l’anno 2021 entro il 31 dicembre dello stesso anno, l’obbligazione giuridica
risulterà perfezionata ai fini dell’esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo
pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziate e non impegnate nell’esercizio
2021;
5. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell’articolo 5, comma
2, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 4 CCNL 21/5/2018, anche ai fini dell’apertura delle trattative
per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;
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6. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l’anno
2021 sul sito istituzionale dell’ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione
integrativa, ai sensi dell’art.21, co. 2, del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che la presente costituzione del Fondo potrà essere oggetto di revisione in caso di
eventuali novità legislative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
7. di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è il
dirigente/responsabile del servizio sottoscrittore del presente provvedimento.

Il Responsabile dell’Area Risorse
Pietro Claudio Clemente

Documento firmato digitalmente dalle seguenti persone:
Pietro Claudio Clemente;1;17417130
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COMUN DI SOMAGLIA
Prov. di LODI
ALLEGATO 1
IMPATTO DECRETO CRESCITA SUL FONDO PERSONALE DEI LIVELLI -CON PO
DESCRIZIONE
2018

Risorse stabili

2021
59.431

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 22/05/2018)

64.583,12

59.431
1.257
4.146
1.263
21
66.076,52

2.877
-

2.877
-

2.877

2.877

1.040
1.040
3.916

2.877

QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)
Risorse riassorbite ai sensi dell'art.2, co.3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)
SENZA DECURTAZIONE FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA'

3.909
1.242
-

AUMENTO-DIMINUZIONE FONDO - Art.32, comma 2, d.l. 34/2019

Risorse variabili soggette al limite
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018)
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018)

(2)

(3) e (4)

FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)
INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 20116-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1,LETT.C ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (*)
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE
Totale Risorse variabili soggette al limite

Risorse variabili NON soggette al limite
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie)
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)

(5) (*)

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)

(6)

INCENTIVI TRIBUTARI - LEGGE n.145/2018 - ART.1 COMMA 1091
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (*)
Totale Risorse variabili NON soggette al limite
TOTALE RISORSE VARIABILE

TOTALE
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO
Importi fuori dal limite (d.l. semplificazioni) - CCNL 2016-2018
Limite pro capite soggetto al d.l.34/2019
Personale al 31/12/2018
Personale al 31/12/2020
Personale medio (se inferiore si conta il personale presente al 31/12/2018)
Importo fondo pro capite al 31/12/2018
Fondo pro capite al 31/12/2021

68.499

68.953

67.460

68.953

3.909
5.403
63.550
63.550
Consistenza
Importo totale
15,00
15,00
15,00
4.237
63.550
4.237
63.550
Incremento
0
PO
0
Personale
63.550
Totale
63.550

