
& COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
éffi} (provincia di Cosenza)

.Fr Seffore 2"- Finanziailo

DETERMINAZIONE del Resoonsabile del servizio

Reg. settore n: 52 del 17.10.2018 Reg. generale n: 637 del 17.10.2018

Oggetto: Costituzione Fondo per le Risorse Decentrate 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di ottobre nell'Ufficio Finanziario;

f n esecuzione del decreto sindacale n. 212018 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui
all'art. 'î07, cc. 2 e3, del D.Lgs. n.267100, relativamente al Settore 2" - Finanziario;

ll Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della

produttività (Fondi per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle
disposizioni contrattuali tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché
dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti
che si intendono attivare nel corso dell'anno,

- la dìsciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto fondo è contenuta nell'art.
67 del ccnl funzioni locali 21 maggio 2018;

- il fondo si distingue le risorse decentrate in due categorie:
1) risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di "cer|ezz.a, stabilità e continuità",

la cui ouantificazione non è suscettibile di variazioni annuali se non in presenza di
specifiche prescrizioni normative;

2) risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e
che,quindi, hanno validità esclusivamente per I'anno in cui vengono definite e rimesse a

disposizione dei fondo;
- le predette nornre contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono

stati sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL dell'11.04.2008 e ar7 4 CCNL del
31.07.2009).

VISTA la Legge I !10/2015;
Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75, il quale prevede che "a decorrere dal 1"

gennaio 2017, I'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al traftamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui atl'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, non puo superare il
corrispondente imporÌo determinato per I'anno 201 6";
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23, d.lgs. n. 7512017 , I'importo complessivo del trattamento

accessorio non puo essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle

sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in

servizio;
CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art.9, c.

2-bis, d.l. 78l2O1O e art. 1, c. 23Q, l. 20812015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del

vigente limite dell'anno 2016;
PRESO ATTO che in data 03.02.2018 è deceduto il dipendente Bennardo Giuseppe - addetto ai

servizi finanziari - Cat. B - Posizione Economrca 84 con conseguente estinzione del rapporto di



lavoro ai sensi clell'art. 12, c.B, del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie locali del

09.05.2006;
6gNSIDERATO, pertanto, che il fondo 2018, nella parte stabile, voce "uNlco lMPoRTo

CONSOLIDATO", è articolato come risultante negli ALLEGATI A e B che formano parte integrante

e sostanziale del presente prowedimento e che, ancora, la costituzione del fondo tiene conto

anche degli interventi legislativi di cui all'artìcolo 1, comma 456, secondo periodo, della legge n.

14712013 (cd legge di stabilità 2014);
DATO ATTO che l'attività di costituzione del fondo risorse decentrate costituisce atto

unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle

vigenti disposizioni di legge e di contratto di lavoro;
DATO ATTO che il recupero LED su n. B annualità a paftire dal 2016, inizialmente previsto in €

38.567,80, è stato ridotto di € 6.676,70 (già rientrati a valere sul fondo 2012,c'fr. nota 23.10.2013

oggetto " presa atto erronei incrementi fondo trattamento accessorlo con risorse ex LED" e
déterminazione Ufficio Finanziario n.40 del 13.11.2013 ad oggetto " costituzione fondo per le
risorse decentrate anno 2013, rettifica anno 2012"), e che pertanto la somma da ripartire è pari ad

€ 31 .891.10:
DATO ATTO che sul fondo 20lB awiene il recupero della rata n. 3 LED;

VISTO il prospetto allegato A), fondo 2018;
VISTO il prospetto allegato B) di dimostrazione del calcolo della quota contrattabile;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 267 del lB agosto

2000.
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
RITENUTO dover procedere ad impegnare le somme necessarie a far fronte alle spese relative

al fondo risorse decentrate anno 2018;
PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile

ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000'

DETERMINA

Di COSTITUIRE, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e per le

motivazioni in premessa esposté, che si intendono integralmente richiamate, il fondo delle risorse

decentrate per I'anno 2018, di cui agli allegati A) e B);

Dl DARE ATTO che la costituzione del fondo per I'anno 2018 potrà essere suscettibile di

rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative,

e/o nuove disposizioni contrattuali;

Di ATTESTARE che ifinanziamenti relativi al fondo anno 2018, trovano copedura negli appositi

stanziamenti del bilancio 2018 , afferenti la spesa del personale e nello specifico sui capitoli n.

2446' fondo risorse decentrafe" per € 51 .078,55, impegno 1&\, n. 244611 "contributi ex cpdel su

risorse decentrate" per € 12.156,69 impegno /É\9-, n. 244614 "contribu-ti lnall su rlsorse

decentrate" per € 800,00 impegno lf,{.| e n.2477 "irap su risorse decentrate" € 4.341 '68 impegno

.t(2
San Pietro in Guarano, li 1711012018

ll Responsabile del Procedimento ll Res



Si attesta, ai sensi dell'a1. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267|2OOO,la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibìli:à effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazìone allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dell'impegno contabile,
regolarmente registrato a sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,

ll Responsa

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente prowedimento
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2QQ0, n.267.

Copia del presente atto viene
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune

Messo Comunale

in oata 1 9 0TT, 2[f$er rimanervt 15 giorni consecutivi.

San Pietro in Guarano, 1g 01T, 2$19
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; Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa
dal 20l7 in poi e dimostrazione calcoio quota contrattabile (All. B)

UNrCO IMPORTO CONSOLIOATO ANNC' 2003 - laFr 31c2CCNL2042.45)

TNCREMENÎTCCNL 2OO2{5 . /ARf 32Cè 12 t)

,NURLMFNÌ /, \. 2004-0. .,4er . r. t.SPARtrîtrsa)
|NCRÉMENIICCNL 20C6{9 iaRf 3 .. 256.7 PARÍEFtsSA)

l::i:11_ '"r j' Drr< i65r:r | 

-

RIDE-ÍERiIIINAZICNE pÉR INCREITENIO STIPENOIO totcqtaRAztoNz coNc]uNra N 14 c.NL2002 0s'N, ccNL2@a e)
NCREMENIO PER R DUZTONE SrAS lE SIRACRDINARIO lARt 14C1CCNL1993 2AA1)

rrrCRErvlENÌO PER PROCESS OECENÌRAMENTO F IRASFÉRIMEN_rO FUNZIONI {aPr 1tc1.Ett L) ccNL leea 2dr1)

TNCREMENÌO PaR RTORGAN Z???TCNICON AUI\,lENlO DOÍAZIONE ORGANICA ' faRI15 c5 ccNL1993 2&t PARîEFtssa)

RrAtrSS:-\:4, i,o5 t\À'Pfp'n A!LtIqqAlO ''Fì. )w \L 2)rna DA,2att

INCREÀ,I i 1% À1CNTE SALAR 1999

RlDUZ]ONIFQNDOPERPÉRSONAL€A.A POSIZIONIORGANIZZAIiVE PROCESSI ESIERNALIZ:ZAZIONE (CON SEgNO MENO)

DECURIAZ'ONI DEI FONDO - PARIE FISSA

coNsoLroaMEN-rooecuRrazloNEANN| 2011.2014 oal 2015rN POI

I

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTÉ AL VINCOLO

''FONOO' POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZTATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA

TOTALÉ DÉPURATO DELLE VOCI NON SOGGETfE AL VINCOLO

Calcolo delte riduzioni Dreviste
Decurtazione per eíetto dalla riduzione di personale (unità):

PERSOTiALE A lNrZlO ANNO (al1 qèn'aio)

PERSONA!E A FINÉ ANNO ral 31 dicembr€)

PERSON LE DELLANNQ CON IúEIODO DELLA SEMISOMMA

PEF.!ÈN TUALÉ DIRlDUZI'NE DEI' LIMIIE

ll
l:

I

l,

107.148 107.1/t8

107.16 107.148

75.704 75.7M
4.469 4.469

5.219 5.219
1T.427 17 427

7.974 7 974

4.043 4 043

SPONSORZZAZIONT ACCOR D I COLLAÉIORAZIO N E ECC -laRr 13,r 119h9s7;aRî 15.ct,tett D). ccNL 1ee3-20o1)

fìEcuP€Ro EVASIONF lci tARr4C3 aCNL2tXn.zAA1 ARf 3.C 57 L 6A2/1996. ARf 59 C1.tet P) D LGS 44Ù1997)

SPECIFTCHE OTSPOSIZION Ol LEGGE. _ aRr I 5 c 1 tètt X) CCNL 19e341 )
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rN-TEGRAZIONE i 2% (AP.f 15,c2 cctt! 1993.2041)

MESSTNOTIFICATORI taRr 51 ccuL |a9 2@o)

COIVP€NS PROFESSIONALILÈGALI N ìELAZIONE ASÉNIENZE FAVORÉVOLI-IARf 27 CCNL 14 9 2AAA)

CECURTAZ}ONI OE! FONOO - PARIL VARIAIIII!

fotale Risose vaìabil saggefte al liúíte

Risotse variabili NON soggefe al linite
f Lìof,.rartfi5 ioliltr ANtlo PA:aEcili il: irRi ,/ c5 ccNL19962c41i
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Tolate Rtsorce vaàabit NON sogqette allinite

|OIAL€ RISORSE

TOTALE

8 000 I000

8.000 8.000

. 8.000

115.144 I15.148

26 26

z6 25

TOTALE RISORSE STABILI 2017 107.148

RIA ART. 4 CCtull\4A 2 CCNL I 10 201i 0

ÍOTALE RISORSE STASILI 2017 107 148

A DÉTRARRE

ORIZZONiALIPROGRESSIONI ANNO 2018 37.890
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