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Il Responsabile del Settore
Premesso che:
•
•
•
•

con deliberazione del C.C. n. 8 dell’8 febbraio 2016 è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2016;
con deliberazione della G.C. n. 26 del 3 marzo 2016 è stato approvato il
Piano Economico di Gestione per il 2016;
con deliberazione della G.C. n. 53 del 14/04/2011 è stata approvata la
dotazione organica;
con deliberazioni della G.C. n. 50 del 12/05/2014 e n. 102 del 13/11/2014 è
stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale
per il triennio 2014- 2016.

Ritenuto che occorra provvedere alla costituzione del Fondo Risorse
Decentrate per l’anno 2016 sulla base della normativa nazionale di riferimento ed
in particolare il CCNL del 01/04/199, del 05/10/2001, del 22/01/04, del
09/05/2006, del 11/04/2008 e del 31/07/2009.
Visto che l’applicazione della normativa suindicata determinano, per la gran
parte, in modo automatico, i meccanismi di composizione del fondo sia nella
individuazione delle risorse stabili che di quelle variabili salvo la determinazione
degli importi che possono variare annualmente (cessazione del personale e riacquisizione delle
somme al fondo), l’applicazione di istituti quali la legge 109/1994 (dati non pervenuti alla data
della presente determinazione dai settori interessati) , recupero ICI e contributi statali finalizzati
(in base alle comunicazioni pervenute o alle determinazioni di impegno spesa finanziate).

Richiamato l’art.15 c. 5 del CCNL 01/04/1999 il quale prevede: “In caso di
attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del
personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle
strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un
incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione
annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità
delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico
accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa
copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.”
Vista la delibera n. 86 del 26 agosto 2016 avente per oggetto “ Fondo
risorse decentrate anno 2016- Art. 15 comma 5 del CCNL 01/04/2009- Direttiva per la
Costituzione del Fondo” con la quale la Giunta Comunale, tenuto conto della realtà
del nostro ente in termini di servizi resi all’utenza, di consistenza di popolazione
ed organici, nonché della struttura morfologica del nostro comune, ha individuato
nell’importo di € 60.000,00 la risorsa variabile da riportare nel fondo. Tale importo
è inserito nel fondo risorse decentrate anno 2016, in esecuzione della predetta
direttiva dell’Amministrazione.
Visto altresì il vigente CCNL stipulato il 31/07/2009 ed in particolare
l’articolo 4 “Incrementi delle risorse decentrate” il quale prevede al comma 2- che gli
enti locali a decorrere dal 31/12/2008 ed a valere per l’anno 2009 possono
incrementare le risorse aggiuntive, di natura variabile, nel limite del 1% o

dell’1,5% purchè in possesso dei parametri virtuosi previsti nel predetto articolo,
tra cui il rispetto del patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007. Detto
incremento non può essere applicato in quanto il Comune di Carmignano
nell’anno 2006 non ha rispettato il patto di stabilità interno.
Dato atto che, per quanto riguarda le economie derivanti dalla
trasformazione da tempo pieno a parziale nella misura prevista del 20% , non
sono state considerate quelle a valere dall’anno 2008, in quanto tali importi,
costituiscono dal 2008 economie di bilancio, secondo quanto disposto dall’art. 73
del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito nella legge n. 133 del 06/08/2008.
Vista altresì la deliberazione della Giunta Comunale n.119 del 05/11/2009
avente per oggetto “ Approvazione metodologia perla valutazione indennità di risultato
dei Responsabili titolari delle Posizione Organizzative” con la quale si approvano le
schede di valutazione dei responsabili, i cui punteggi sono rapportati al
raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione
dell’Amministrazione Comunale.
Vista la circolare n. 20/2015 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato
fornisce le istruzioni operative in merito alla decurtazione permanente da
applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa ed in
particolare::
•
•
•

•

non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituendi i fondi;
non dovrà procedersi alla decurtazione dell’ammontare delle risorse per il
trattamento accessorio in relazione all’eventuale riduzione del personale;
le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale
devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell’anno
2014, per effetto dell’art. 9, comma 2bis del D.L. n. 78/2010 convertito, con
modificazione nella legge 122/2010 (applicazione del limite relativo all’anno 2010 e
riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con
riferimento alla diminuzione riscontrata nell’anno 2014 rispetto al 2010);

gli organi di controllo dovranno certificare l’ammontare della decurtazione
permanente prevista dall’art.1, comma 456 della legge n. 147/2013;

Viste le proprie determinazioni:
•

n. 27 del 29/05/2015 con la quale si rideterminava il fondo risorse 2014
nell’importo di € 213.175,27= in misura proporzionale al riduzione del
personale in servizio nel 2014 rispetto a quello del 2010, con una riduzione
pari a € 9.843,73=.
Dato atto che il Revisore Unico sulla predetta determin a 27/2015 con parere del
31/10/2015 ha attestato la quantificazione della riduzione permanente dell’importo
di € 9.843,73.
Che pertanto anche il fondo 2016 deve essere ridotto dello stesso importo.
Ritenuto che, per quanto finora esposto, il Fondo Risorse Decentrate per
l’anno 2016 può essere costituito nell’importo di € 215.004,00=, come indicato
analiticamente nell’allegato A) alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale

Visto il parere del Revisore Unico espresso in data 19 ottobre 2016
attestante la compatibilità dei costi previsti dalla bozza di determinazione con i
relativi stanziamenti del bilancio di previsione 2016. Nel predetto parere richiama
altresì l’ente a rivedere la composizione del Fondo se, alla luce di successivi
chiarimenti, questo non dovesse essere rispondente alle norme.

DETERMINA

1) di costituire il Fondo Risorse Decentrate anno 2016, sulla base della
normativa indicata in narrativa e della direttiva della Giunta Comunale n.
86 del 26 agosto 2016, in € 215.004,00=., il cui dettaglio è indicato
nell’allegato A) alla presente determinazione, quale parte integrante e
sostanziale;
2) di dare atto che l’importo di € 60.000,00 sarà reso disponibile dopo la
verifica, a conclusione dell’esercizio finanziario 2016 da parte del Nucleo
di
valutazione
sul
raggiungimento
degli
obiettivi
assegnati
dall’Amministrazione Comunale ai Responsabili di Settore;
3) di imputare la spesa in oggetto pari a € 215.004,00= sul Bilancio
2016/2018 come segue:
• Euro 130.445,05= Cap. 3657
“Fondo trattamento accessorio”
imp.00037/2016
• Euro 84.089,00= a valere sui vari capitoli del “Personale” (relative al costo
delle progressioni orizzontali in essere);
• Euro 469,95 Cap. 3657/1/2015 “Lavoro straordinario” imp. D20041/1/2015

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE

ANNO 2016

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

art.31 - comma 2- del CCNL DEL 22/01/2004

contratto

descrizione della fonte del finanziamento

CCNL 1.4.99

art. 14-comma -4
riduzione 3% straordinario

importo

560,47

art. 15 comma 1 lett. a)
importi fondi ex art. 31- comma 2- ccnl 6.7.95

53.829,94

art. 15 comma 1 lett. b)
risorse aggiuntive anno 1998

0,00

art. 15 comma 1 lett. c)
risparmi di gestione anno 1988

0,00

art. 15 comma 1 lett.f)
risparmi derivanti dalla applicazione art.2-comma 3D.Lgs. n. 29/93

0,00

art. 15 comma 1 lett.g)
risorse ex LED

9.504,65

art. 15 comma 1 lett.h)
indennità ex ottave qualifiche

0,00

art. 15 comma 1 lett.i)
riguarda le regioni

0,00

art. 15 comma 1 lett.j)
0,52% monte salari anno 1997 (€ 989.310,0)

5.144,00

art. 15 comma 1 lett.l)
somme acquisite per trasferimento personale

0,00

art. 15 comma 5
incrementi stabili dotazioni organici
CCNL 5.10.01

0,00

art. 4 comma 1
incremento 1,1% monte salari 1999 (€
1.123.204,60)

12.355,25

art. 4 comma 2
RIA e assegni ad personam cessati
CCNL 22.1.04

13.165,56

art. 32 comma 1
0,62% monte salari anno 2001 (€ 1.167.903,08)

7.241,00

art. 32 comma 2
0,50% monte salari anno 2001 (€ 1.167.903,08
parametrosu 2001 personale/entrate correnti
26,59%)

5.840,00

art. 33 comma 5
indennità di comparto cessati per riutilizzo per le
corrispondenti assunzioni

15.565,50

art. 34 -comma 4progressione economica (cessati o riclassificati in
categoria superiore)
CCNL 9.5.06

art. 4 comma 1

15.996,52

allegato A)

0,50% monte salari anno 2003 (€ 1.464.613,72
parametro su 2005 personale/entrate correnti
27,78%)
CCNL 11/04/2008

7.323,00

art. 8 comma 2
0,60% monte salari anno 2005 (€ 1.764.807,00
parametrosu 2007 personale/entrate correnti
30,37%)
TOTALE RISORSE STABILI

10.589,00
157.114,89

RISORSE VARIABILI

art. 31 - comma 3 e 5- del CCNL DEL 22/01/2004
CCNL 1.4.99

art. 15 comma 1 lett.d)
applicazione art. 43 legge 449/97

0,00

art. 15 comma 1 lett. e)
economie tempo parziale

6.346,00

art. 15 comma 1 lett. k)
risorse da specifiche fonti legislative ( legge 109):

0,00

art. 15 comma 1 lett.m)
risparmi annuali sullo straordinario 2014

469,95

art. 15 comma 1 lett.n)
solo camere di commercio

0,00

art. 15 comma 2 e 4
incremento 1,2% monte salari 1999 previo
accertamento equilibri bilancio del controllo
interno o nuclei valutazione (( monte salari 1997
euro 989.310,00 incremento massimo 1,2% pari
a 11.872,00

0,00

art. 15 comma 5
miglioramenti servizi

art. 17 comma 5
CCNL 14.9.00

art. 54
incentivi per messi notificatori

CCNL 5.10.01

500,00

art. 4 comma 3
specificazione risorse recupero ICI

CCNL 22.1.04

60.000,00
0,00

art. 4 comma 4
art. 32 comma 6
non riguarda i comuni

CCNL 31/07/2009 art.4 comma 1 e 2
in presenza dei previsti parametri 1% o 1,5% sul
monte salari anno 2007 (€ 1.688.049,00)
corrispondente a € 16.880.00 o 25.320.00
TOTALE RISORSE VARIABILI

416,89
0,00
0,00

0,00
67.732,84

RIEPILOGO FONDO 2016
RISORSE FISSE
DECURTAZIONE PERMANENTE (vedi determina
n. 27 del 29/05/2015)

157.114,89

RISORSE VARIABILI

9.843,73
147.271,16
67.732,84

TOTALE FONDO 2016

215.004,00

RISORSE FISSE

SOMME NON DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

parte stabile del fondo
CCNL 22/01/2004
art. 34 comma 3

progressioni orizzontali (costo storico prima
dell'applicazione del CCNL del 22/01/2004)

progressioni orizzontali al 01/07/2009
totale progressioni

42.834,35
22.594,00
1.709,05
16.951,60
84.089,00

indennità di comparto presunta

21.000,00

Totale somme non disponibili

105.089,00

differenza disponibile per la contrattazione

109.915,00

progressioni orizzontali al 01/11/2005
progressioni orizzontali al 01/10/2006

CCNL 22/01/2004
ART. 33 comma 4
lettera c)

