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Determinazione del dirigente Numero 1095 del 20/11/2017
OGGETTO: Fondo per le risorse decentrate anno 2017 CCNL 22/01/2004 personale non
dirigenziale – Rideterminazione.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività (c.d. risorse decentrate) sono determinate annualmente dagli enti
ai sensi degli e 31, 32 e 34 del CCNL 22/01/2004;
DATO ATTO che l’importo delle risorse certe, stabili e continuative viene quantificato, senza
margine di discrezionalità, sulla base delle indicazioni fornite dai contratti collettivi nazionali
comparto Regioni e Autonomie Locali;
RICHIAMATI con riferimento a quanto sopra riportato le disposizioni contrattuali di seguito
indicate:
CCNL 01/04/1999 art. 15 comma 1;
CCNL 05/10/2001 art. 4 commi 1 e 2;
CCNL 22/01/2004 art. 32 commi 1, 2 e 7;
CCNL 09/05/2006 art. 4 comma 1;
CCNL 11/04/2008 art. 8 comma 2;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 150/2009 in data 04/12/2014 è stato sottoscritto il
contratto decentrato integrativo adeguato alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti
riservati, rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle
disposizioni del Titolo III del D.Lgs. 150/2009;
CONSIDERATO che le risorse eventuali e variabili, vengono determinate, di volta in volta, con
cadenza annuale, sulla base delle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle
condizioni ivi prescritte, con possibilità di incremento ai sensi dell’art. 43 L. 449/97, dell’art. 15,
comma 1, lett. k), comma 2 e comma 5 del CCNL 01/04/1999;
VISTO l’art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che prevede che 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;
RICHIAMATA le determinazioni dirigenziali n. 714 del 10/08/2017 di costituzione del fondo per le
risorse decentrate anno 2017 parte stabile;
VISTA:
- la deliberazione G.C. n. 179 del 13/09/2017 che autorizza l’integrazione del fondo per
l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, annualità
2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 3 del CCNL 22/01/2004 – risorse variabili
– come di seguito indicato:
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-

Art. 15 comma 2 CCNL 1/4/1999: € 63.298,32;
Art. 15 comma 5 CCNL 1/4/1999: € 183.634,38;

la deliberazione della Corte dei conti sezione regionale di controllo per l’Umbria n.
114/2017 con la quale è stato approvato il Referto sul rispetto dei limiti finanziari della
contrattazione collettiva decentrata negli enti locali della regione Umbria per l’anno 2015,
nel quale viene rilevato che il Comune di Città di Castello ha superato il limite finanziario di
cui all’art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 per l’importo di € 2.544,00;

RICHIAMATE:
- la determinazione dirigenziale n. 904 del 02/10/2017 di integrazione del fondo anno 2017
con le risorse di parte variabile e recupero della somma di cui al suddetto Referto della Corte
dei conti sezione regionale di controllo per l’Umbria;
-

la determinazione dirigenziale n. 916 del 04/10/2017 di correzione di un errore materiale
contenuto nella determinazione dirigenziale n. 904 del 02/10/2017;

VISTE:
- le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 24/2017 e n. 7/2017
che affermano che gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 2, del nuovo
codice degli appalti non sono sovrapponibilità agli incentivi di cui all’art. 93, comma 7-ter,
D.Lgs. n. 163/2006, per cui gli oneri derivanti dall’erogazione degli incentivi per le funzioni
tecniche di cui all’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 devono essere inclusi sia nel
computo della spesa per il personale rilevante ai fini della verifica del rispetto del tetto di
contenimento della stessa (art. 1, comma 557, legge 27 dicembre 2006, n. 296) che nei limiti
del trattamento accessorio disciplinato dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017;
-

la Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna n. 152/2017 che
ritiene non applicabile il “principio dell’omogeneità delle basi di confronto” dato che non
sussiste una piena sovrapponibilità fra gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113
del D.Lgs. 50/2016 e quelli per la progettazione di cui all’art. 93, comma 7-bis, del D.Lgs.
163/2006;

CONSIDERATO pertanto che, in via prudenziale, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene
necessario rideterminare il fondo per le risorse decentrate dell’anno 2017 escludendo dalle risorse
di costituzione la voce “Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)” quantificato
nell’importo corrispondente alle risorse inserite nella costituzione del fondo dell’anno 2016 a titolo
di “Quote per la progettazione (art. 92 cc. 5-6 D.Lgs. 163/06)” per l’importo di € 26.061,00;
DATO ATTO, inoltre, che in occasione dell’ultima variazione del bilancio pluriennale 2017-2019:
1) sono stati ridefiniti, nell’importo di € 80.403,85, per l’anno 2017, i compensi per incentivi di
progettazione ai sensi della precedente normativa (D.Lgs. 163/06); tali risorse, in base alle
indicazioni della Corte dei conti sez. autonomie n. 51/2011, devono essere considerate fuori dal
tetto del fondo, quindi non incidono sul rispetto del limite di cui all’art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
2) è stato rideterminato in € 5.427,94 l’ammontare degli incentivi per recupero evasione ICI per
l’anno 2017;
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RIDETERMINATO il fondo per la contrattazione integrativa decentrata dell’anno 2017, in base
alle considerazioni sopra riportate, come di seguito evidenziato:
FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 2017
COSTITUZIONE
RISORSE
Parte stabile
Unico importo consolidato anno 2003 (art .31 c. 2 CCNL 02-05)
Incrementi CCNL 02-05 (art. 32 cc. 1-2 c. 7)
Incrementi CCNL 04-05 (art. 4 cc. 1, 4, 5)
Incrementi CCNL 06-09 (art. 8. cc. 2, 5, 6, 7)
Ridet. per increm. stip. (dich. cong. 14 CCNL 02-05 e 1 CCNL
08-09)
RIA e ass. ad personam pers. cessato (art. 4 c. 2 CCNL 00-01)
Decurtazione permanente art. 1 c. 456 L. 147/2013
Decurtazione fondo art. 1, c. 236 legge 128/2015 (anno 2016)
Totale parte stabile
Parte variabile
Integr. 1,2% (art. 15 c. 2 CCNL 98-01)
Nuovi servizi o riorg. (art. 15 c. 5 CCNL 98-01)
Specifiche disp. di legge (art. 15 c. 1 l. k CCNL 98-01):
Compensi ISTAT
Incentivi rec. ev. ICI (art. 3 c. 57 L 662/96, art. 59 c. 1 l. p
D.Lgs. 446/97)
Quote incentivo per la progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 del
d.lgs. 163/2006
Convenzioni (art. 43 L. 449/97)
Totale parte variabile
Totale parte stabile e variabile
Recupero deliberazione C.C. Umbria sez. controllo n. 114/2017
Totale fondo

Importo
477.856,00
85.884,00
28.480,00
36.834,00
54.256,00
101.222,71
-73.551,45
-30.567,02
680.414,24
63.298,32
183.634,38
1.504,89
5.427,94

-

80.403,85
25.527,80
359.797,18
1.040.211,42
2.544,00
1.037.667,42

DATO ATTO, comunque che, nell’ipotesi in cui intervengano chiarimenti normativi da parte delle
autorità competenti sulla modalità di inserimento degli incentivi per funzioni tecniche nel fondo per
le risorse decentrate, sarà nuovamente rideterminato il fondo dell’anno 2017;
VERIFICATO che il fondo, come sopra costituito, rispetta il limite di cui all’art. 23 del D.Lgs.
75/2017 come evidenziato di seguito:
Fondo risorse decentrate
Totale fondo al netto delle risorse escluse dal tetto di spesa del fondo

2016
937.300,23

2017
930.230,88

PRECISATO che l’importo dei fondi per la contrattazione sono calcolati al netto delle voci da
escludere dal tetto del fondo ai sensi degli orientamenti della Corte dei conti e della Ragioneria
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generale dello Stato (compensi ISTAT, convenzioni ex art. 43 L. 449/979; incentivi per
progettazione);
TENUTO CONTO che il fondo dell’anno 2017 si compone anche dello specifico fondo, come di
seguito indicato, previsto dall’art. 10 del D.M. 14 settembre 2015 (da costituire a seguito dei
processi di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 1, commi 423, 424 e 425, della legge 23 dicembre
2014, n.190) per il dipendente proveniente dalla Provincia di Perugia e che analogo fondo per il
dipendente proveniente dalla Croce Rossa Italiana non è stato possibile costituire in quanto,
nonostante ns. solleciti, la Croce Rossa Italiana non ha ancora fornito i dati necessari per la sua
costituzione:
Fondo art. 10 DM 14 settembre 2015 dipendente proveniente dalla Provincia di Perugia
Indennità di turno
Indennità di reperibilità
Indennità di ordine pubblico
Compenso addizionale domenicale
Compenso efficienza servizi (produttività)
Totale

1.430,70
1.136,53
112,67
11,27
594,61
3.285,78

DATO ATTO che le risorse di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa trovano
copertura nel Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017 – 2019, Centro di Responsabilità n.
18;
VISTI:
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
-

il CCNL del comparto regioni ed autonomie locali;

-

il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

1) Di prendere atto di quanto indicato in premessa e di procedere alla rideterminazione del fondo
per la contrattazione integrativa decentrata anno 2017 come da tabella di seguito riportata:
FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 2017
COSTITUZIONE
RISORSE
Parte stabile
Unico importo consolidato anno 2003 (art .31 c. 2 CCNL 02-05)
Incrementi CCNL 02-05 (art. 32 cc. 1-2 c. 7)
Incrementi CCNL 04-05 (art. 4 cc. 1, 4, 5)
Incrementi CCNL 06-09 (art. 8. cc. 2, 5, 6, 7)
Ridet. per increm. stip. (dich. cong. 14 CCNL 02-05 e 1 CCNL
08-09)
RIA e ass. ad personam pers. cessato (art. 4 c. 2 CCNL 00-01)
Decurtazione permanente art. 1 c. 456 L. 147/2013

Importo
477.856,00
85.884,00
28.480,00
36.834,00
54.256,00
101.222,71
-73.551,45
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Decurtazione fondo art. 1, c. 236 legge 128/2015 (anno 2016)
Totale parte stabile
Parte variabile
Integr. 1,2% (art. 15 c. 2 CCNL 98-01)
Nuovi servizi o riorg. (art. 15 c. 5 CCNL 98-01)
Specifiche disp. di legge (art. 15 c. 1 l. k CCNL 98-01):
Compensi ISTAT
Incentivi rec. ev. ICI (art. 3 c. 57 L 662/96, art. 59 c. 1 l. p
D.Lgs. 446/97)
Quote incentivo per la progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 del
d.lgs. 163/2006
Convenzioni (art. 43 L. 449/97)
Totale parte variabile
Totale parte stabile e variabile
Recupero deliberazione C.C. Umbria sez. controllo n. 114/2017
Totale fondo

-30.567,02
680.414,24
63.298,32
183.634,38
1.504,89
5.427,94

-

80.403,85
25.527,80
359.797,18
1.040.211,42
2.544,00
1.037.667,42

2) Di dare atto che il fondo di cui all’art. 10 del D.M. 14 settembre 2015, per il dipendente della
Provincia di Perugia, è come di seguito costituito:
Indennità di turno
Indennità di reperibilità
Indennità di ordine pubblico
Compenso addizionale domenicale
Compenso efficienza servizi (produttività)
Totale

1.430,70
1.136,53
112,67
11,27
594,61
3.285,78

3) Di dare atto:
-

che è rispettato il vincolo di cui all’art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

-

che le risorse del fondo per la contrattazione integrativa trovano copertura nel Bilancio
di previsione esercizio finanziario 2017 – 2019, Centro di Responsabilità n. 1;

4) Di riservarsi di procedere ad ulteriore rideterminazione del fondo anno 2017 in caso di ulteriori
modifiche normative che incidano sulla disciplina della costituzione del fondo per le risorse
decentrate;
5) Di trasmettere il presente atto alle rappresentanze sindacali.
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Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 20/11/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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