
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro delle Determinazioni

N. 1126 del 27/12/2017

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE 
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA 
PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2017.  PARTE STABILE E 
PARTE VARIABILE .

IL DIRIGENTE

AREA 3 - SUPPORTO

Servizio ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE

PREMESSO 
- che il D.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del Fondo Risorse 
decentrate quale base per l’erogazione delle retribuzioni accessorie ai dipendenti;
- che  la  costituzione  del  Fondo  risorse  decentrate  costituisce  un’attribuzione  gestionale 
soggetta, per quanto riguarda le relazioni sindacali,  alla sola informazione ai soggetti interessati 
prima dell’avvio della contrattazione decentrata;
- che  le  suddette  risorse,  attualmente  regolate  dagli  articoli  31  e  32  del  CCNL  del 
22/01/2004,risultano suddivise in: 

a)  risorse  stabili (art.  31  c.  2  del  CCNL 22/1/2004),  le  quali  hanno carattere  di  certezza, 
stabilità  e  continuità  e  sono  state  determinate,  con  riferimento  all’anno  2003,  secondo  la 
previgente disciplina contrattuale e con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2 del 
medesimo CCNL 2004, per essere definite in un unico importo che resta confermato, con le 
stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi; 

b) risorse variabili (art. 31 comma 3) che :
 presentano carattere di eventualità e variabilità e vengono determinate annualmente; 
 devono essere previste a bilancio, debitamente motivate, formalizzate in un atto di indirizzo 
fornito dalla Giunta Municipale in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio 
programma  di  governo,  con  possibilità  di  incremento  ai  sensi  dell’art.  15,  comma  1  lettera 
k),comma 2 e comma 5 del CCNL 01/04/1999; 
 che la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il Fondo è fornita dall’art. 15 
del CCNL 01/04/1999;
- che le predette norme contrattuali sono state integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL 
successivamente sottoscritti ( articolo 4, commi 1 e 2 del CCNL 9.5.2006; articolo 8, commi 2,3 del 
CCNL 11.4.2008; articolo 4, comma 2, del CCNL 31.7.2009); 
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- che  il  CCNL relativo  al  biennio  economico  2008-2009  del  31/7/2009  non  ha  previsto 
incrementi delle risorse decentrate con effetti sugli anni 2010-2011 e successivi e che, ad oggi, non 
è ancora stato sottoscritto il CCNL per il triennio 2016-2018; 
VISTE  le  prescrizioni disposte  dall’art.  1,comma  557,della  legge  n.  296  del  2006  (legge 

finanziaria 2007) e s.m.i. che detta la disciplina delle spese di personale negli enti locali soggetti 
al patto di stabilità interno ( pareggio di bilancio) statuendo, tra l’altro, l’obbligo di assicurare 
una riduzione della predetta spesa anche attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed 
occupazionale,  con  azioni  da  modulare  nell’ambito  della  propria  autonomia  fra  le  quali  il 
“contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto  
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni sull’incremento/decurtazione dei fondi risorse decentrate:
- l’art. 4 comma 2 del CCNL 01/04/1999 il quale prevede che le risorse stabili vengano 
integrate dell’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità ( R.I.A.) e degli 
assegni  ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio 
(quote  calcolate  con  riferimento  al  periodo  di  permanenza  in  servizio  nell’anno  di  
riferimento con l’integrazione a completamento dell’importo effettuata l’anno successivo); 
- l’art. 9, comma 2-bis, del DL78/2010 convertito con modificazioni nella Legge122/2010, 
come modificato dall’art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n.147: “A decorrere dal  
1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate  
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna  
delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  
165,  non  può  superare  il  corrispondente  importo  dell’anno  2010  ed  è,  comunque,  
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A  
decorrere dal  1º gennaio 2015,  le  risorse destinate  annualmente  al  trattamento economico  
accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente  
periodo”;
 la circolare della Ragioneria generale dello stato n. 12 del 15/04/2011 ( registrata alla Corte 
dei  Conti  il  14/06/2011)  ,inerente  gli  indirizzi  applicativi  dell’art.  9  sopracitato,  la  quale  ha 
precisato che…”si ritiene che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio  
possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013  ( anche 2014) , sulla base del  
confronto  tra  il  valore  medio  dei  presenti  nell’anno di  riferimento  rispetto  al  valore  medio  
relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei  
presenti,  rispettivamente,  al  01gennaio  e  al  31  dicembre  di  ciascun  anno.  La  variazione  
percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da  
operarsi sul fondo”;

- la delibera della Corte dei Conti Sezioni Riunite  nr. 51/2011 relativa alle varie fattispecie che 
rientrano nella c.d. lett. k) dell’art. 15 del CCNL 01/04/1999 la quale precisa quanto segue:

 che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell’ambito  
applicativo  dell’art.  9,  comma  2-bis,  del  D.  L.  78/2010,  sono  solo  quelle  destinate  a  
remunerare  prestazioni  professionali  tipiche  dei  soggetti  individuati  o  individuabili  e  che  
pertanto potrebbero essere acquisite  attraverso il  ricorso all’esterno dell’amministrazione  
pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti;
 che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni  
professionali  per la  progettazione di  opere pubbliche  e quelle  dell’avvocatura interna,  in  
quanto  si  tratta  di  prestazioni  professionali  tipiche  la  cui  provvista  all’esterno  potrebbe  
comportare  aggravi  di  spesa  a carico  dei  bilanci  delle  pubbliche  amministrazioni,  e  che  
pertanto devono intendersi escluse dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2-bis, del DL  
31 maggio 2010, n. 78”;
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 che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell’ICI o da contratti di  
sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che  
esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per  
la contrattazione integrativa  dall’art.  9,  comma 2-bis,  citato,  in  quanto a differenza delle  
risorse destinate a progettisti interni e agli avvocati comunali sono potenzialmente destinabili  
alla  generalità  dei  dipendenti  dell’ente  attraverso  lo  svolgimento  della  contrattazione  
integrativa;
 che per stabilire se l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al  
trattamento accessorio del personale non superi il  corrispondente importo dell’anno 2010,  
occorrerà sterilizzare , non includendole nel computo dell’importo 2010, le risorse destinate  
a dette finalità, vale a dire progettazione interna e prestazioni professionali dell’avvocatura  
interna; 

- la delibera corte dei Conti –Sez. regionale di controllo della Puglia nr. 58 del 12/07/2011, per 
quanto non in contrasto con la deliberazione Corte dei Conti  – Sez Riunite precedentemente 
citata , inerente le modalità di riduzione del fondo;
- la Circolare nr. 20 dell’8 maggio 2015 del Ministero delle Finanze –Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato avente ad oggetto “ Istruzioni applicative circa la decurtazione  
permanente da applicare,  a partire  dal  2015, ai  fondi  per la contrattazione integrativa,  in  
misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010  
convertito,  con modificazioni,  in L. nr. 122/2010 , come modificato dall’art.  1, comma 456  
della legge 147/2013;
- l’art.1  comma  236  della  Legge  28.12.2015  n.  208 (legge  di  stabilità  2016)  il  quale 
testualmente recita:”Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17  
della Legge 7.8.2015 n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento  
economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza  
pubblica,  a decorrere dal 1 gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate  
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna  
delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2,del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.,  non 
puo’  superare  il  corrispondente  importo  determinato  per  l’anno  2015  ed  è,  comunque,  
automaticamente  ridotto  in  misura  proporzionale  alla  riduzione  del  personale  in  servizio,  
tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;
- la  Circolare  MEF–RGS  nr.  12  del  23/3/2016  che  ha  costituito  un  utile  strumento 
applicativo  per  tutte  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui  all’art.  1,  comma 2,  del  D.lgs.  n. 
165/2001 e s.m.i., in merito all’applicazione di tale disciplina;
- la  Deliberazione  Corte  dei  Conti  –Sezione  Autonomie  nr.  34  del  28/11/2016 con  la 
quale, tra l’altro, vengono confermati i principi espressi con propria deliberazione nr. 51/2011 
per l’applicazione della disciplina ex art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 e s.m.i., a cui far 
riferimento anche per il calcolo dei nuovi limiti di spesa; 

-  l’art. 23 comma 2 del D.lgs. 25/05/2017 nr. 75 –c.d. decreto correttivo del D.lgs. nr. 165/2001 
il  quale  prevede che  “nelle  more  di  quanto  previsto  dal  comma 1,  al  fine  di  assicurare  la  
semplificazione amministrativa, la valorizzazione del  merito, la qualita' dei servizi e garantire  
adeguati  livelli  di  efficienza  ed  economicita'   dell'azione  amministrativa,  assicurando   al  
contempo l'invarianza della spesa, 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  puo'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 e' abrogato  .”;  
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- Le previsioni  di cui all’art. 17, comma 5 del CCNL 1/4/1999 :” le somme non utilizzate o  
non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate  
in aumento delle risorse dell’anno successivo”;
- la nota  nr. 81510 del 13/7/2011 con la quale il  Ministero dell’Economia e Finanze ha 
chiarito  che  le  somme destinate  alla  contrattazione  integrativa  definitivamente  non utilizzate 
nell’anno precedente ,costituendo un mero trasferimento temporale  di spesa di somme già in 
precedenza  certificate,non  sono da  assoggettare  al  limite  dell’art.  9  comma 2  bis  della  l.  n. 
122/2010;
- la  circolare  della  RGS  nr.  16  del  02/05/2012-  pagg  129-138 (indicazioni  per  la 
compilazione  del  conto annuale)  con la quale  il  Ministero dell’Economia  e delle  Finanze ha 
chiarito :

a) la differenza  tra residui non spesi ed economie di risorse da portare a nuovo;
b) la necessità di una loro ricognizione formale certificata dagli Organi di controllo;
c) la tipologia di risorse non utilizzate che non possono essere riportate all’anno successivo;
d) la non rilevanza di tali somme ai fini della verifica del rispetto dell’art., 9 , comma 2 bis del  
D.L. 78/2010 conv. Nella L. nr. 122/2010; 
- il  parere  ARAN  nr.  0023668  del  30/10/2012 “  somme  destinate  alla  contrattazione 
integrativa non utilizzate nell’anno precedente “ che, riprendendo in parte la circolare della RGS 
precedentemente citata, chiarisce che :

- Nella costituzione del fondo risorse decentrate esistono sia le risorse stabili che variabili;
- Solo le risorse risparmiate a consuntivo aventi carattere di fissità e continuità ( di natura  
stabile) possono essere utilizzate nell’anno successivo;
- Gli eventuali risparmi derivanti dall’applicazione di istituti finanziati con risorse di natura  
variabile   non  possono  essere  portati  ad  incremento  del  fondo  dell’anno  successivo,  ma  
costituiscono economie di bilancio ( risorse art. 15, commi 2 e 5 CCNL 1/4/99, risorse ex art. 15,  
comma 1 , lett. k) ;
- Ai  fini  del  trasporto  all’anno  successivo  è  necessaria  una  ricognizione  amministrativa,  
certificata dagli organi di controllo, attestante l’entità delle risorse precedentemente certificate che  
non saranno più utilizzate nell’anno di riferimento;
- Gli  importi  così  calcolati  devono  essere  depurati  delle  poste  che  non  possono  essere  
riportate nel nuovo fondo ( es. i risparmi per assenze per malattia); 
- Le risorse destinate “una tantum” all’anno successivo non rilevano ai fini della limitazione  
di cui all’art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010 convertito nella legge n,.122/2010 ( non vanno inserite  
nell’importo del Fondo da comparare con quello del Fondo 2010 e nella base di calcolo sulla quale  
operare la riduzione proporzionale ai dipendenti cessati);

- la disciplina ex art. 15 comma 1 lettera m) del CCNL 1/4/99 in base alla quale i risparmi 
derivanti  dall’applicazione  della  disciplina  dello  straordinario  di  cui  all’art.  14  comma 
1,accertati  a  consuntivo,possono  essere  inseriti  nel  fondo  risorse  decentrate,  parte 
variabile,dell’anno successivo;
- la  Circolare  RGS  nr.  25/2012 “  Schemi  di  Relazione  illustrativa  e  relazione  tecnico-
finanziaria ai contratti integrativi ( art, 40,comma 3 sexies D.lgs. 165/2001)”ed in particolare il 
Modulo  III–Schema  generale  riassuntivo  di  costituzione  del  Fondo  (versione  aggiornata  al 
28/2/2013) nel quale le  economie relative al fondo lavoro straordinario anno precedente sono 
inserite,  come  specifica  voce,  tra  le  poste  di  risorse  variabili  non  soggette  all’applicazione 
dell’art. 9 comma 2 bis del D.L.78/2010 ;
- la Circolare n. 21 del 26/04/2013-pag 140 (indicazioni per la compilazione conto annuale) 
con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato, diversamente da quanto sostenuto 
da  alcune  Sezioni  della  Corte  dei  Conti  (Veneto  –  deliberazione  285/2011,Toscana  – 
deliberazione 519/2011), che tra gli istituti non soggetti al vincolo del rispetto dell'articolo 9, 

Determinazione Dirigenziale n. 1126 del 27/12/2017  Pagina 4 di 13

copia informatica per consultazione



comma 2  bis,  rientrano  le  risorse  di  lavoro  straordinario  non utilizzate  nell'anno  precedente 
(applicazione disciplina di cui all’art. 15 comma 1 -lettera m) del CCNL 1/4/99), analogamente 
alla disciplina prevista per le economie del fondo anno precedente;
- l’art. 113 comma 2 del del d.lgs. n. 50 del 2016 che introduce i nuovi Incentivi per funzioni 
tecniche , 
- le deliberazioni C.d.C. Sezione Autonomie nr. 7/2017 e nr. 24/2017 in base alle quali tali 
incentivi devono essere ricompresi nel computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto 
di spesa previsto dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, nonché ai fini del rispetto 
del tetto di spesa dei Fondi risorse decentrate previsto dall’art. 23 comma 2 del D.lgs. 25/05/2017 
nr. 75;
- Il  Verbale  della  Commissione  trattante  del  20/12/2017,  con  il  quale  le  parti  hanno 
concordato che per l’anno 2017 non verranno inserite nella parte variabile del fondo ( importi 
soggetti a limite) risorse per la remunerazione di tali incentivi; 
DATO ATTO :
- che per l’annualità 2015 l’obiettivo di contenimento della spesa è stato perseguito attraverso 
il consolidamento sulla parte stabile di  una decurtazione pari alle riduzioni effettuate sul Fondo 
nel periodo 2011-2014;
- che sullo stesso (parte stabile) sono state consolidate le decurtazioni operate sul Fondo 2014 
in applicazione dell’art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 e s.m.i. per complessivi € 56.776,76 ( 
-8,53%);
- che , come si può dedurre dal dettato normativo sopra riportato, a decorrere dal 1 gennaio 
2017:

 l’anno di riferimento per il limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale non è piu’ il 2015, bensì il 2016 ;
  non viene piu’ richiesto di ridurre il fondo a seguito della diminuzione del personale 
in servizio;
 Non è prevista alcuna disposizione che consolidi nel tempo le riduzioni operate al 
trattamento accessorio per effetto della riduzione del personale in servizio,  diversamente 
dalla previsione contenuta nel periodo finale del comma 2 bis del D.L. nr. 78/2010 come 
introdotta dall’art. 1, comma 456 della legge nr. 147/2013;
 Restano  invece  invariate  la  valenza  temporale  del  vincolo,le  modalità  di 
determinazione della costituzione del Fondo in attesa del nuovo CCNL e le componenti  “ 
incluse”  ed  “escluse”  dal  calcolo  del  relativo  limite,  come  da  indicazioni  fornite  dalla 
Ragioneria generale dello Stato nelle istruzioni relative al Conto Annuale per le annualità 
2011-2016,  nonché  da  giurisprudenza  contabile  succedutasi  nel  tempo  in  merito  ai 
previgenti vincoli;;

- che  il  calcolo  del  “  limite  del  fondo  2016”  è  dato  dal  totale  del  Fondo  costituto  con 
determinazione del Dirigente Area I Servizi nr.1172/2016, al netto del consolidamento delle 
decurtazioni operate ex art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 e s.m.i., delle decurtazioni ex art.1 
comma 236 della L. 208/2015 e delle voci escluse dal calcolo per la verifica del rispetto del 
limite, come indicato nel prospetto di seguito riportato;

 
Totale risorse Fondo 2016 Importo

Risorse  stabili  ridotte a  seguito  del  consolidamento  delle 
decurtazioni  operate  in  applicazione  della  disciplina  ex art.  9 
comma 2 bis DL 78/2010 e della riduzione ex art.1 comma 236 
della L. 208/2015  

391.636,95

Risorse variabili soggette a vincolo , al netto della riduzione  ex 84.995,20
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art.1 comma 236 della L. 208/2015;
Risorse variabili non soggette a vincolo 23.761,12
Totale 500.393,27
TOTALE depurato delle risorse variabili non soggette a vincolo 476.632,15

- che l’importo di € 476.632,15 costituisce quindi il limite da non superare a decorrere dal 1 
gennaio 2017;

- che con Deliberazione. nr.256/2017  la Giunta Municipale, anche con riferimento a  quanto 
indicato nella documentazione prodotta dai Dirigenti dell’Ente,ha disposto:

 l’iscrizione tra le risorse stabili degli importi corrispondenti alla retribuzione individuale 
di anzianità in godimento dal personale cessato dal servizio nel 2016 ( quote) e nel 2017 
(quote) , in base alla disciplina ex art. 4 comma 2 del CCNL 5/10/2001 , con conseguente 
incremento delle risorse di natura stabile;

 di confermare anche per l’anno 2017 l’integrazione di cui all’art. 15, comma 2 del CCNL 
01/04/99 nel limite massimo consentito ( 1,2% su base annua del monte salari dell’anno 
1997  esclusa  la  quota  relativa  alla  dirigenza)  pari  ad  €  37.185,00 fermo  restando, 
comunque, che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto 
delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 15;

 di assegnare   alla Delegazione trattante di parte pubblica la somma di € 36.500,00 ,al netto 
degli oneri riflessi e Irap, quali risorse ex art. 15 comma 5 del CCNL 01/04/99 da inserire 
per l’anno 2017 nel Fondo di cui all’art. 31 comma 3 del CCNL 22/01/2004 personale 
non dirigente ( parte variabile);

 di portare in incremento   al Fondo risorse decentrate anno 2017 parte variabile, destinati 
ad incentivare i miglioramenti di performance e di risultato del personale dipendente, i 
risparmi derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno 2016  per complessivi 
€ 25.457,00, al netto di oneri Ente e Irap; 

 di  dare  mandato    al  Dirigente  dell’Area  III  Supporto  per  l’adozione  di  apposito  atto 
relativo  alla  costituzione  del  Fondo  complessivo  per  il  finanziamento  delle  risorse 
decentrate stabili e variabili relative all’anno 2017 che tenga conto delle disposizioni in in 
materia di costituzione/riduzione dei Fondi, con particolare riferimento alla disciplina ex 
art. 23 comma 2 del D.lgs. 25/05/2017 nr. 75, applicando il tetto (limite) all’ammontare 
complessivo del trattamento accessorio, garantendo che il Fondo 2017 non sia superiore 
al  fondo 2016,  senza procedere,  in  quanto norma abrogata,  ad alcuna riduzione per  i 
dipendenti cessati dal servizio;

DATO ATTO :
- che in applicazione dell’art.  4, comma 2 CCNL 5/10/2001, le quote della  Retribuzione 
Individuale  di  Anzianità dei  dipendenti  cessati  a  qualsiasi  titolo  dal  servizio  sono  state 
quantificate in € 3.064,00 e portate in incremento nella parte stabile del Fondo 2017, che a seguito 
di tale operazione presenta una consistenza maggiore di quella dell’anno 2016 ;
- che  i  risparmi  relativi  all’utilizzo  del  Fondo  lavoro  Straordinario  2016,  quantificati  a 
consuntivo in € 25.457, al netto dei relativi oneri e Irap, sono stati portati in incremento alla parte 
variabile  del  Fondo 2017,  con  destinazione  prioritaria  all’incentivazione  della  performance  dei 
dipendenti;
- che il valore complessivo del Fondo così costituito non supera l’importo del Fondo anno 
2016, e non deve essere ridotto, rispettando il limite ex art. 23 comma 2 del D.lgs. 25/05/2017 nr. 
75;
QUANTIFICATO,  in base alle  ricognizioni  effettuate  dai  Dirigenti  competenti ,l’ammontare 
delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali quelle di cui all’art. 15, comma 1, 
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lett. k, CCNL 1° aprile 1999, relative agli incentivi del  Fondo per la Progettazione e innovazione 
ex  art.  93  del  D.lgs.  163/2006 in  € 10.659,12 (per  attività  compiute  fino  al  18/04/2016)  che 
transiteranno nel  Fondo 2017 –parte  variabile  -  per essere corrisposte  ai  dipendenti  interessati 
( destinazione vincolata);
RILEVATO:

- che il Fondo per le risorse decentrate 2017, come costituito con la presente determinazione, 
consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa di personale, per quanto 
concerne la conformità all’art.1,comma 557,della legge nr.296/2006,come modificato dalla legge 
nr. 147/2014 ;
- che il Collegio dei revisori dei Conti, ai sensi dell’art.40 bis comma 1 del D.lgs. 165/2001 “ 
Controlli  in  materia  di  contrattazione  integrativa”,  esprimerà  il  parere  in  ordine  all’atto  di 
costituzione del Fondo 2017;
DATO ATTO CHE , in merito ai presupposti legittimanti l’integrazione del Fondo parte variabile 
ex art. 15 comma 2 e comma 5 del CCNL 1/4/99, ricorrono le condizioni di applicazione in quanto, 
così come risulta dagli atti custoditi presso il Servizio Economico, Finanziario e Risorse Umane:
- il  Comune  ha  rispettato  il  vincolo  del  pareggio  di  bilancio  anche  per  l’anno  2016  e 
presumibilmente lo rispetterà anche per l’anno 2017 ( monitoraggio equilibri di Bilancio dell’U.O. 
Finanze e Contabilità);
- l’integrazione avviene in coerenza con il quadro normativo delineato dall’art. 1 comma 557 
della legge finanziaria 296/2006 e successive modifiche e integrazioni ( contenimento della spesa di 
personale nella media del triennio 2011-2013);
- l’ente ha attivato puntuali sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività;
- l’Ente non versa nella condizione di Ente strutturalmente deficitario o dissestato;
VISTA la delibera C.C. N. 18 del 30/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
per l’anno 2017 e pluriennale 2017-2019;
VISTA la deliberazione G.M. n. 167 del 25/07/2017 avente ad oggetto “ Art. 169 del D.lgs 267/2000 
- Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano della performance 2017-2019”;
RITENUTO pertanto,in base alle soprarichiamate disposizioni normative e contrattuali, di dover 
procedere alla determinazione delle risorse decentrate anno 2017 , parte stabile e parte variabile, 
dando applicazione nel contempo alla disciplina ex art. art. 23 comma 2 del D.lgs. 25/05/2017 nr. 
75;

DETERMINA

.1 Di  richiamare integralmente  nella  parte  dispositiva  quanto  riportato  in  narrativa  per 
formarne parte integrante e sostanziale;

.2 Di approvare, in applicazione degli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004 e di quanto in 
premessa indicato,  la costituzione del  Fondo destinato alle politiche di sviluppo delle  risorse 
umane e alla  produttivita’ per l’anno 2017, parte stabile  e parte variabile  come di seguito 
indicato :
a) Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità con le integrazioni previste dall’art. 
32, commi 1 e 2 dello stesso CCNL ( risorse decentrate stabili ),dall’art. 4 comma 1 del CCNL 
9/5/2006 e dell’art. 8  comma 2 del CCNL 11/04/2008 , composte come sotto riportato:

Risorse di natura stabile costituite in un unico importo :  2017

Art. 15 CCNL 1/4/1999:  

 - comma 1 a) Ammontare 1998 fondo art. 31 CCNL 6.7.95, escluso  225.898,00

Determinazione Dirigenziale n. 1126 del 27/12/2017  Pagina 7 di 13

copia informatica per consultazione



straordinario, integrato art. 3 CCNL 16.7.96,      ……………         (A)

(escluse economie part-time)

 - comma 1  g) – LED                                                                 (B) 22.208,00

 - comma 1  h) indennità direzione ex art. 37 c. 4 CCNL 6/7/95  ex 8a 
Q.F.                                                                                                  (C) 6.456,00

 - comma 1  j) (dec. 31.12.99) 0,52%  m.s. 1997                 …      (D) 15.666,00

 - comma 5 (aumento dotazione organica)          0,00

Art. 14 CCNL 01/04/1999

- comma 4-  risparmi riduzione 3% fondo lav. Str. Dal 31/12/99 
( 29.938,00 + .1607,52 anno 2007+  1.559,00 anno 2008 – non effettuata dal 
2009 ) ………………………………………………………………..   (E) 33.104,52

Art. 4 CCNL 5/10/2001  

 - comma 1 - 1,1% m. s. 1999                                                    ( F) 31.504,00

Importo consolidato al 22/01/2004 ( A+B+C+D+E+F) 334.836,52

Art. 32 CCNL 22/01/2004
 

 - comma 1  - 0,62% m. s. anno 2001 esclusa la dirigenza ( risorse  
definitivamente assegnate alle stabili in virtù dell’art. 31, comma 2  
del ccnl 22/01/2004) 19.608,00

 -  comma 2  -  0,50 m.s.  anno 2001 esclusa la  dirigenza  (  risorse  
definitivamente assegnate alle stabili in virtù dell’art. 31, comma 2  
del ccnl 22/01/2004) 15.812,00

Art. 4 CCNL 9/5/2006  

 -  comma 1 -  0,5% monte salari  2003  (  pari  ad € 3.257.781) -  
rapporto  verificato  dal  consuntivo  2005-  pari  al  35,90%    -  se  
rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superiore al  
39%   16.288,91

Art. 8 CCNL 11/04/2008

-comma 2 – 0,6% monte salari 2005 esclusa la quota relativa  alla 
dirigenza  (  pari  ad  €  3.242.385,99  )  rapporto  verificato  dal  
consuntivo 2007- pari al 32,73% Rapporto  spesa del personale/entrate  
correnti anno 2007inferiore al 39% ( condizione rispettata) unitamente al  
rispetto del patto di stabilità interno ( condizione rispettata) ed in coerenza  
con  quanto  disposto  dall’art.  1  ,comma  557,  della  legge  296/2007-  
Finanziaria  2008-  (  condizione  rispettata)   -riconfermate  anche  per 

19.454,00
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l’anno 2009 e storicizzabili 

405.999,43

Art. 4 CCNL 5/10/2001

comma 2  - recupero R.I.A. ( retr. Ind anzianità) personale cessato 
dal servizio – inserito dalle cessaz. avvenute con decorrenza 01/01/2004 (quote 
2005/06  + € 10.625,66 per quote 2006 e  2007 + € 7.663.73 per quote 2007/ratei 
2008 + 2.973,05 quote 2008 e 2009 + € 5.377,00  quote 2010  + importo 2011:€ 
1.358,00 +  importo  2012 €4.109,00 + importo 2013  € 1.678,00  + quote 2013 e 
2014 €. 2.411,00 + quote 2015  € 5.874,00 = € 49.390,00 ) + quote 2016  € 6.446,00 
+ quote 2017 € 3.064,00 58.900,00

Totale   464.899,43

Consolidamento importi riduzioni operate ex art. 9 comma 2 bis 
DL 78/2010 conv. in legge n. 122/2010 :

- riallineamento parte stabile operata nel 2014  (€ 9.556,00)
- proporzionale al personale cessato operata nell’anno 2014 (

€ 37.528,54 su parte stabile e € 9.692,22 su parte variabile ) -56.776,76

Totale generale risorse stabili 2017 € 408.122,67

Riduzioni  riferite  all’art.1  comma  236  L.nr.208/2015 
(riallineamento  al  Fondo  limite  2015-  riduzione  proporzionale  
personale cessato/assumibile ) 0,00

Decurtazione  del  Fondo in  applicazione  dell’art.  23  comma 2 
D.Lgs. 75/2017 ( limite Fondo 2016-importo complessivo ) 0,00

Totale risorse stabili disponibili anno 2017 € 408.122,67

b) risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali 
vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall’art. 31, comma 3 dello stesso 
CCNL, così composte:

Risorse di natura variabile
Art. 15 CCNL 1/4/1999:  

 comma 1  d) – SPONSORIZZAZIONI ( sostituito dall’art. 4 
comma 4 CCNL 05/10/2001) somme derivanti dall’applicazione 
dell’art. 43 della L. 449/1997 “ economie derivanti da contratti di  
sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti  
pubblici e privati” – 5% come da Regolamento Ente  - 

0,00

 - comma 2 * max 1,2% su base annua del  monte salari 1997 37.185,00
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( esclusa quota dirigenza – m.s. 1997 pari ad € 3.093.033,00)   

 - comma 5 (riorganizzazione e nuovi servizi) “ risorse necessarie 
a sostenere oneri del trattamento economico accessorio in caso di attivazione di 
nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di 
quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale 
in servizio ( non per incremento stabile delle dotazioni organiche)” 36.500,00

Art. 4 del CCNL 31/07/2009 econ. 2008/2009

-commi  1  e  2 –  1%  monte  salari  2007  esclusa  la  quota 
relativa alla dirigenza ( pari ad €  3.093.033,00)  se  rapporto tra 
spesa  del  personale  ed  entrate  correnti  non  superiore  al  38%  -rapporto  
verificato dal consuntivo 2007- pari al 32,18%    -(  a valere solo per l’anno 
2009 ) 0,00

73.685,00

Decremento per trasferimento personale ATA - 5.675,90

Totale 68.009,10

Ulteriori Risorse variabili  soggette al limite  ( rispetto  limite  
2016) (soggette a riduzione)

Comma 1 lett. k) (  come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001) 
risorse  che  specifiche  disposizioni  di  legge  finalizzano 

all’incentivazione di prestazioni o risultati del personale : Art. 59 c.  
1 .lettera p) D.Lgs. 446/97 – recupero dell’evasione ICI /– ( €  
0,00 rec. Ev. ICI compet. -2017) 0,00

Comma 1 lett. k) Incentivi per Funzioni tecniche ex art. 113 del 
D.Lgs. 50/2016 0,00

Totale risorse variabili soggette a vincolo 68.009,10

Riduzioni  riferite  all’art.1  comma  236  L.nr.208/2015 
(riallineamento al Fondo limite 2015- riduzione proporzionale  
personale cessato/assumibile ) 0,00

Decurtazione del Fondo in applicazione dell’art. 23 comma 2 
D.Lgs. 75/2017 ( limite Fondo 2016-importo complessivo ) 0,00

Totale 68.009,10

Risorse variabili non soggette  al limite ( rispetto limite  
2016) (soggette a riduzione)

-  compensi  per  la  progettazione  e  l’innovazione  di  cui  
all’art. 93 commi 7 bis e 7 ter del D.lgs. 163/2006 per le attività  
espletate fino al 18/04/2016 ……  ( € 10.659,12 al netto di oneri e Irap))
- Compensi Istat-Rilevazioni e censimenti ( finanziamento Stato ( € 0,00) 
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Gli importi sono inseriti al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a  
carico Ente   A destinazione vincolata  

10.659,12

Art.  15 comma  1  lett.  m) CCNL  1/4/99:risparmi  derivanti 
dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 –
risparmi anno 2015 accertati a consuntivo 25.457,00

Art. 17 comma 5 CCNL 01/04/1999 -disciplina confermata dall’art.  
31 del CCNL 22.01.04– Somme( di natura stabile) non utilizzate o non  
attribuite anno precedente     0,00

tot 36.116,12

Totale generale risorse variabili 2017 € 104.125,22

.3 di  quantificare il  fondo  complessivo  per  lo  sviluppo  delle  risorse  umane  e  della 
produttività per l’anno 2017 in € 512.247,89 come di seguito distinti :

 Risorse stabili  € 408.122,67

Risorse variabili soggette a vincolo € 68.009,10

Tot. € 476.131,77

Risorse variabili non soggette a vincolo € 36.112,12

TOTALE  FONDO RISORSE DECENTRATE 2017 € 512.247,89

.4 Di dare atto che così costituto il Fondo Risorse decentrate 2017:
- consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa di personale per 
quanto concerne il rispetto dell’art.  1 comma 557 della legge nr. 296/2006 ( contenimento delle 
spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013);
- consente di rispettare la disciplina ex art. . 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 , in quanto nel suo 
ammontare complessivo, al netto delle riduzioni di legge e delle risorse variabili non soggette a 
vincolo, è inferiore al Fondo 2016 ( limite dal 1 gennaio 2017 € 476.632,15);
.5 di  dare  atto che  a  carico  delle  risorse  stabili  sono  finanziati  istituti  economici 

previsti  dal  CCNL,  acquisiti  stabilmente  nel  trattamento  economico  di  ciascun  dipendente  o 
comunque finanziati annualmente con risorse della parte stabile :
- progressioni economiche orizzontali ( art. 5 CCNL 31/3/99);
- quota di finanziamento dell’indennità di comparto ( CCNL 22/1/2004 art. 33– quota b);
- retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative ( art. 8 CCNL 31/3/99);
- Indennità personale educativo Asilo Nido ( art. 31 c. 7 CCNL 14/9/2000 e art. 6 CCNL 
14/9/2000);
- Indennità di direzione ex VIII Q.F. ( art. 37 comma 4 CCNL 6/7/95);
- Maggiorazione art. 24 del CCNL 14.9.2000  – Lavoro notturno e/o festivo;
- Indennità di turno, rischio e reperibilità;

6.  di dare atto che per l’anno 2017, in via estimativa e salvo verifica a consuntivo, la spesa 
per gli  istituti  contrattuali  sopraelencati,  quantificati  in base al  personale in servizio al 
01/01/2017, alle cessazioni /assunzioni programmate e definite ammonta a:
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         € 167.080,00 Progressioni economiche orizzontali storiche in godimento 
al 01/1/2017

         € 85.577,00

        € 21.377,00

Fondo posizioni  organizzative (€ 129.000,00) retribuzione 
di posizione e risultato

          € 50.515,00 Quota finanziamento indennità di comparto ( quota b)

             € 2.090,00

            € 3.295,00

Indennità Educatrici Asilo Nido Nido ( seq 210 e 222) 

              € 1.356,00 Indennità di direzione ex art. 37 co.4 CCNL 6/7/95

              € 5.952,00 Maggiorazione art. 24 –Lavoro notturno e/o festivo 

           €  40.000,00 Indennità di turno, rischio e reperibilità

Per complessivi € 377.242,00

7.   di dare atto :
- che la spesa di cui al  prospetto che precede trova la seguente imputazione nel Bilancio 
e.f.corrente, Missione 1,Programma 10 Risorse Umane , come di seguito indicato :
a) l’importo  di  €  315.864,00,  corrispondente  alla  quota  di  risorse  decentrate  stabili  già 
attribuite  da  corrispondere   mensilmente  nel  2017,  trova  imputazione  nei  diversi  capitoli  della 
retribuzione del bilancio corrente del Comune di San Giovanni Valdarno nel rispetto del principio 
dell’imputazione della spesa per Missioni, Programmi e Capitoli di spesa;
b) l’importo di € 40.000,00, corrispondente alla quota di risorse decentrate stabili già attribuite 
da corrispondere mensilmente nel 2017,(turno,rischio e reperibilità)  trova all’apposito Capitolo del 
bilancio corrente del Comune di San Giovanni Valdarno 101080132/0 “ retribuzioni accessorie”;

c) l’importo  di  €  21.377,00 (risorse  stabili  destinate  alla  retribuzione  di  risultato  delle 
Posizioni  organizzative  )  è  allocato  in  Bilancio,  e.f.  corrente,  al  Cap.  10108014/0 
“Fondo risorse decentrate  personale dipendente”,  Missione 1,Programma 10  Risorse 
Umane, Codice Piano dei Conti e V° livello U.1.01.01.01.004, Codice Siope 1103;

d)  l’importo  di  € 1.500,00 per  maneggio  valori  è  allocato   al  Cap.10108014/0 “Fondo 
risorse  decentrate  personale  dipendente,  Missione  1,Programma  10  Risorse  Umane 
Codice Piano dei Conti e V° livello U.1.01.01.01.004, Codice Siope 1103;

e) l’importo di  € 29.381,76 (risorse stabili non attribuite) è allocato  al Cap.  10108014/0 
“Fondo risorse  decentrate  personale  dipendente”del  Bilancio  e.f.corrente  ,  Missione 
1,Programma 10 Risorse Umane, Codice Piano dei Conti e V° livello U.1.01.01.01.004, 
Codice Siope 1103 

f) l’importo  di  €  68.009,10  risorse  di  natura  variabile  trova  imputazione  al 
Cap.10108014/0 “Fondo  risorse  decentrate  personale  dipendente,  Missione 
1,Programma 10 Risorse Umane, Codice Piano dei Conti e V° livello U.1.01.01.01.004, 
Codice Siope 1103;

g) l’importo  di  € 25.457,00  ,  risparmi  lavoro  straordinario  2016,  accertati  a  consuntivo 
( avanzo vincolato) verrà riassegnato alla sottoscrizione dell’accordo decentrato per l’anno 
2017;
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- che gli  oneri relativi alle risorse decentrate stabili già attribuite e corrisposte mensilmente 
trovano  imputazione  nei  diversi  capitoli  degli  oneri  del  bilancio  corrente  del  Comune  di  San 
Giovanni Valdarno nel rispetto del principio dell’imputazione della spesa per Missioni, Programmi 
e Capitoli di spesa;
- che gli oneri relativi alle risorse indicate alla lettera b) del  punto 8 trovano imputazione in 
Bilancio,e.f.  corrente,  al  Cap.  101080118/0 “Oneri  su  retribuzioni  accessorie”,  Missione 
1,Programma 10 Risorse Umane, Codice Piano dei Conti e V° livello U.1.01.02.01.001, Codice 
Siope 1111;
- che gli  oneri  relativi  alle  risorse indicate  alle  lettere  da c) ad f)  del precedente punto 8 
trovano  imputazione  in  Bilancio,e.f.  corrente,  al  Cap.  10108013/0 “Oneri  contrattazione 
integrativa”,  Missione  1,Programma  10  Risorse  Umane,  Codice  Piano  dei  Conti  e  V°  livello 
U.1.01.02.01.001, Codice Siope 1111;
- che  l’IRAP relativa alle risorse decentrate stabili già attribuite e corrisposte mensilmente 
trova imputazione nei diversi capitoli dell’IRAP del bilancio corrente del Comune di San Giovanni 
Valdarno nel rispetto del principio dell’imputazione della spesa per Missioni, Programmi e Capitoli 
di spesa;
- che  l’Irap  relativa  alle  risorse  indicate  alla  lettera  b)  del  punto  8  trova  imputazione  in 
Bilancio,e.f.corrente,al  Cap.  1010807355/0 “Irap   su  retribuzioni  accessorie”,  Missione 
1,Programma 10 Risorse Umane, Codice Piano dei Conti e V° livello U.1.02.01.01.001, Codice 
Siope 1701
- che  l’Irap  relativa  alle  risorse  indicate  alle  lettere  da  c)  ad  f)  del  punto  8  trovano 
imputazione  in  Bilancio,e.f.  corrente,al  Cap.  1010807353/0 “Irap  contrattazione  integrativa”, 
Missione 1,Programma 10 Risorse Umane, Codice Piano dei Conti e V° livello U.1.02.01.01.001, 
Codice Siope 1701;
-  che in assenza della sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato per l’anno 2017,  le 
quote  relative  alla  premialità  e  agli  istituti  da  liquidare  nell’esercizio  successivo  come 
precedentemente descritte, oltre ad oneri e Irap, verranno destinate all’avanzo vincolato alle spese 
di personale, per essere applicate e rese disponibili nell’esercizio finanziario 2018;
- Che a seguito della conclusione della procedura di certificazione del  contratto decentrato, si 
provvederà ad assumere gli impegni contabili correlati alle determinazioni che saranno assunte in 
sede di contrattazione integrativa per il 2017;

 9. di  trasmettere copia  del  presente atto  al  Presidente  della  delegazione  trattante  di  parte 
pubblica e al Dirigente dell’Area I Servizi; 

10.  di comunicare,per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi  
dell’art. 5,comma 2, del D.lgs. nr.165/2001 e dell’art. 7,comma 1, del CCNL 1/4/1999;

11 di pubblicare la presente determinazione nella Sezione Amministrazione trasparente del sito 
web istituzionale, sottosezione Personale-Contrattazione integrativa ;

San Giovanni Valdarno, lì 27/12/2017

Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA

Con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista la Determinazione n. 1126 del 27/12/2017 avente ad oggetto COSTITUZIONE DEL FONDO 

RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E 

PER  LA  PRODUTTIVITA¿PERSONALE  DIPENDENTE  NON  DIRIGENTE  ANNO  2017. 

PARTE STABILE E PARTE VARIABILE .,  si appone il  Visto di Regolarità Contabile  ai sensi 

dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria nei termini 

sotto indicati:

NESSUN MOVIMENTO TROVATO

San Giovanni Valdarno, lì 28/12/2017

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
NOFERI STEFANIA

con firma digitale
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