COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 122 del 14/02/2018
Settore: Servizi Finanziari - Proponente: Programmazione Risorse Umane
Oggetto:
FONDO RISORSE DECENTRATE ART. 31 CCNL 22/1/2004 PERSONALE DIPENDENTE (ESCLUSA
DIRIGENZA) ANNO 2018 COSTI TUZIONE PARTE STABILE.

ALLEGATI

- FONDO COMPARTO PARTE STABILE 2016-2017-2018
(impronta: 0E1CE58E5D819BCCE2737785B5CBD4E478EFA2E9C69D360DF48CF5C8FDC32961)

IL DIRIGENTE
Visto il D. L gs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il D.Lgs. n.165 del 30/3/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il D.Lgs.
75/2017;
Visto il D.Lgs. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il D.lgs. 74/2017;
Visto il vigente regolamento di contabilità e lo Statuto dell'Ente;
Visto il D.L. n.16 del 6/3/2014 convertito nella L. 2.5.2014 n. 68;
Visto il D.Lgs. 118/ 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 11/12/2016, n.232;
Vista la legge 27/12/2017, n.205;
Visto il comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive
integrazioni;

modifiche ed

Visto l’art.16 D.L.24.6.2016 n.113 convertito nella Legge 160/2016 di abrogazione dell’art.1, comma 557,
lett.a) della Legge 296/2006 che fa venir meno l’obbligo di riduzione dell’ incidenza percentuale delle spese
di personale rispetto al complesso delle spese correnti;
Visto l’art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
Premesso che:
•

il D.L gs 165/ 2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse
decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

•

la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza gestionale;

•

le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività,
nelle more dei rinnovi contrattuali sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni
contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell'Ente;

•

le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32
del CCNL 22/01/2004 e risultano suddivise in:
Risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi,
restano acquisite al fondo anche per il futuro;
Risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi,
hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;

•

la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto fondo è fornita dall'art.15 del
CCNL 1/4/1999;

•

le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati
successivamente sottoscritti ( art.4 CCNL 9/5/2006, art.8 CCNL 11/4/2008, art. 4 CCNL 31/7/2009);

Visto l'art. 40, comma 3 quinquies, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù
del quale le amministrazioni possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei
limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di
personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi
strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione
integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza
della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto
previsto dagli articoli 16 e 31 del Decreto legislativo di attuazione della legge n.15/2009 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni";
Accertato che relativamente alla situazione finanziaria del Comune di Cecina:
•

risulta rispettato il vincolo di riduzione delle spese di personale previsto dal vigente comma 557
della legge n.296/2006 con riferimento al valore medio del triennio precedente (2011/2013)

•

il limite di spesa per il lavoro flessibile è contenuto nel limite della spesa per le medesime finalità
sostenuta nell'anno 2009 così come disposto dall'art.9, comma 28, del D.L. 78/2010;

•

il Comune di Cecina ha rispettato i vincoli di finanza pubblica dell'anno 2016 come da certificazione
agli atti. Per quanto concerne l'anno 2017, come si evince dal monitoraggio relativo al 2° semestre
2017, inviato alla RGS entro il 31/01/2018, il Comune risulta ugualmente rispettoso dei vincoli in
parola;

•

il bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del
28/12/2017, è predisposto nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

•

il ciclo di gestione della performance viene configurato attraverso gli strumenti di programmazione e
rendicontazione in uso presso l'ente;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23/01/2018 di approvazione del peg e piano della
performance 2018/2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 30/01/2018 di aggiornamento del Piano di
prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e per l'integrità, triennio 2018/2020;
Visti i vigenti CCNL personale dipendente – esclusa dirigenza -;
Visto il CCDI personale comparto – modalità di utilizzo delle risorse anno 2017 – stipulato in data
29/12/2017;
Preso atto che all'art.1 del CCDI richiamato le parti convengono che ".... in vista della stipula del nuovo
CCNL Enti Locali dispongono che la regolamentazione degli istituti del presente CCDI avrà valore anche
nell'anno 2018 fino allìapprovazione del nuovo CCDI";
Visto inoltre l'art.2 del CCDI relativo ai criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse;
Le risorse aggiuntive ai sensi dell'art.15, comma 1, lett.d) così come sostituito dall'art. 4, comma 4, del
CCNL 5/10/2001 e art. 15, comma 1, lett. K) del CCNL 1/4/1999 costituiranno integrazione del fondo

risorse decentrate sulla base degli atti che verranno assunti dai competenti organi entro il 31/12 dell'anno di
riferimento, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti previsti dalla normativa in materia di contrattazione e
spese di personale;
Visto l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale 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”;
Preso atto che il Fondo risorse decentrate per l’anno 2018 – parte stabile - risulta costituito nel rispetto dei
limiti di cui all’art. 23 c. 2 D.lgs. 75/2017, come da prospetto allegato A), che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che, con successivi provvedimenti, le risorse stabili e variabili saranno inserite nei fondi risorse
decentrate sulla base degli atti adottati in relazione all’anno 2018, nel rispetto delle disposizioni e limiti in
materia di contrattazione decentrata integrativa e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed in particolare
dell’art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017;
Preso atto che sulla base dei principi contabili punto 5.2, lettera a) allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, per la
spesa corrente, l’imputazione dell’impegno avviene “a) per la spesa di personale, nell’esercizio di
riferimento, automaticamente all’inizio dell’esercizio, per l’intero importo risultante dai trattamenti fissi e
continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge
e/o dalla contrattazione collettiva nazionale …”;
Preso atto che nel trattamento fondamentale e nei trattamenti accessori di natura fissa e continuativa sono
compresi tra le altre voci la progressione orizzontale, l’indennità di comparto, la retribuzione di posizione;
Preso atto che, pertanto, in applicazione al principio contabile sopra citato, si è provveduto ad assumere
impegni di spesa a carico dei capitoli relativi alle retribuzioni del personale dipendente - PEG 2018 – per gli
importi inerenti la retribuzione di posizione posizioni organizzative, indennità di comparto, progressione
economica;
Preso atto della determinazione di impegno n. 100 del 8/2/2018 con la quale sono state prenotate, per l'anno
2018, le somme relativamente a indennità di turno, rischio, reperibilità e tempo potenziato sulla base di
quanto erogato durante l'anno 2017 e in virtù di quanto previsto dall'art. 1 del CCDI sottoscritto in data
29/12/2017;
Visto il Decreto del Sindaco n. 16 del 26/01/2018 di conferimento di incarico di direzione del Settore
Finanziario unitamente al Settore Risorse Umane;
Considerato che la presente determinazione, unitamente alla successiva deliberazione di indirizzi per la
determinazione delle risorse variabili, alla stessa determinazione complessiva del fondo (risorse stabili più
risorse variabili), allo schema di CCDI da sottoporre alla Giunta per la sottoscrizione definitiva e alla
relazione da redigersi a cura del dirigente del settore finanziario, verrà sottoposta al Collegio dei Revisori dei
Conti ai fini dell'acquisizione della certificazione in ordine al controllo previsto dagli artt. 40 e 40 bis D. Lgs.
165/2001 e alla corretta costituzione del fondo risorse decentrate personale dipendente anno 2018;
DETERMINA
1. Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 18.8.2000,
n. 267;

2. Per le motivazioni meglio precisate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
- Di costituire in via provvisoria il fondo risorse decentrate art. 1. 31 CCNL 22/1/2004 personale
dipendente anno 2018 parte stabile come risulta dal prospetto allegato A) al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, riservandosi di provvedere all’integrazione ai sensi art. 4. C. 2,
CCNL 5/10/2001 e ad ogni altra eventuale integrazione dovesse disporre il nuovo CCNL;
- Di dare atto che le risorse aggiuntive ai sensi art. 15 c. 1 lett. d) così come sostituito dall’art. 4 c.4
CCNL 5/10/2001 e art. 15 c. 1 lett. K) CCNL 1.4.99, costituiranno integrazione del fondo risorse
decentrate sulla base degli atti che verranno assunti dai competenti organi entro il 31.12 dell’anno di
riferimento nel rispetto delle disposizioni e limiti previsti dalla normativa in materia di
contrattazione e spese di personale;
- Di dare atto che, così come previsto dall’art. 1 del CCDI stipulato in data 29/12/2017,
compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle norme
di contenimento della spesa di personale e della contrattazione, per l’anno 2018 vengono applicati gli
stessi istituti e criteri previsti nell'accordo citato e in particolare, per l’utilizzo delle risorse stabili,
per remunerare le prestazioni di reperibilità, prestazioni in giornata di riposo, indennità di turno, fino
alla concorrenza delle destinazioni anno 2017 e comunque fino alla sottoscrizione del nuovo accordo
decentrato annualità 2018 che ne definirà le effettive destinazioni;
- Di dare atto altresì che si è provveduto ad assumere impegni di spesa a carico dei capitoli relativi
alle retribuzioni del personale dipendente - PEG 2018 – per gli importi inerenti la retribuzione di
posizione posizioni organizzative, indennità di comparto, progressione economica, indennità di
coordinamento e per specifiche responsabilità, in applicazione del principio contabile punto 5.2,
lettera a) allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 citato in premessa;
- Di dare, in ultimo, atto che con propria determinazione n. 100 del 8/2/2018 sono state prenotate,
per l'anno 2018, le somme relative a indennità di turno, rischio, reperibilità e tempo potenziato sulla
base di quanto erogato durante l'anno 2017 e in virtù di quanto previsto dall'art. 1 del CCDI
sottoscritto in data 29/12/2017.

Il Dirigente Lucia Cani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

