
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro delle Determinazioni

N. 804 del 29/11/2019

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE 
DI  SVILUPPO  DELLE  RISORSE  UMANE  E  DELLA  PRODUTTIVITÀ  PERSONALE 
DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2019 - PARTE STABILE E PARTE VARIABILE

IL DIRIGENTE

AREA 3 - SUPPORTO

A01.S05.U01 RISORSE UMANE

PREMESSO
 ai sensi dell’art. 40, comma 3 bis, del D. Lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, nel 

rispetto dei vincoli  di bilancio risultanti  dai propri strumenti  di programmazione,  attivano 

autonomi  livelli  di  contrattazione  collettiva  integrativa  per  l’erogazione  dei  trattamenti 

economici accessori al personale dipendente, con riferimento alle prestazioni effettivamente 

rese dai medesimi;

 le risorse destinate ad alimentare il “Fondo risorse decentrate” sono annualmente determinate 

sulla  base  delle  disposizioni  contrattuali  e  legislative  vigenti,  tenendo  conto  delle 

disponibilità economico-finanziarie dell’Ente;

 la costituzione di detto Fondo rientra tra le competenze di carattere gestionale, tenuto conto 

degli eventuali  incrementi del Fondo medesimo, aventi natura discrezionale, disposti dalla 

Giunta comunale dell’ente, nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei 

vincoli normativi in vigore;

 che occorre procedere alla costituzione del fondo “Risorse decentrate” del Comune di SAN 

Giovanni Valdarno relativo all’anno 2019;

 in data 21 maggio 2018 è stato stipulato, in via definitiva, il contratto collettivo nazionale di 

lavoro del personale non dirigente del comparto funzioni locali per il triennio 2016/2018;
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 che  in  data  13/06/2019  è  stata  stipulata  la  preintesa  al  contratto  decentrato  integrativo 

normativo 2019/2021 del personale non dirigente dell’Ente finalizzato con la quale sono stati 

disciplinati tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello contrattuale dal CCNL 21 maggio 

2018 (sia quelli relativi alla performance, sia quelli relativi al sistema delle indennità), non 

già contenuti in altri accordi; 

RILEVATO che le modalità di costituzione del fondo risorse decentrate sono ad oggi disciplinate 

dall’art.  67 del  citato  C.C.N.L,  il  quale  distingue le  risorse  che alimentano il  fondo in stabili  e 

variabili:

 le stabili sono quelle che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, 

quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

 le  variabili  quelle  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. Queste risorse sono modificabili annualmente e sono di competenza 

dell’organo  politico  che  formula  gli  indirizzi  per  la  delegazione  di  parte  pubblica  alle 

trattative nei contratti  collettivi  in relazione agli  obiettivi  necessari  al  perseguimento  del 

proprio programma di governo;

RILEVATO altresì che, ai sensi del citato art. 67:

1) a  decorrere  dall’anno  2018,  il  fondo  risorse  decentrate  è  costituito  da  un  unico  importo 

consolidato di tutte le risorse stabili relative all’anno 2017 che resta confermato con le stesse 

caratteristiche anche per gli anni successivi (comma 1);

2) che  l’importo  unico  consolidato  è  determinato  al  netto  delle  risorse  che  gli  enti  hanno 

destinato a carico del fondo delle risorse decentrate relativo all’anno 2017, alla retribuzione 

di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (comma 1 secondo cpv); 

3) l’importo di cui al comma 1 dell’art. 67 viene stabilmente incrementato ai sensi del comma 2 

del medesimo articolo tra le altre,  con le risorse di seguito elencate:

 lett. a) di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per unità di personale destinatarie del 

CCNL del 21/05/2018 in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a 

valere dall’anno 2019;

 lett.  b)  di  un  importo  pari  alle  differenze  tra  gli  incrementi  a  regime  di  cui  all’art.  64 

riconosciuti  alle  posizioni  economiche  di  ciascuna  categoria  e  gli  stessi  incrementi 

riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale 
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in servizio alla data in cui decorrono gli  incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere 

dalla medesima data;

 lett.c) dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad 

personam  non  più  corrisposti  al  personale  cessato  dal  servizio,  compresa  la  quota  di 

tredicesima mensilità;

 in aggiunta alle risorse stabili cui al comma 2, il fondo può essere incrementato con le risorse 

di cui al comma 3, con importi variabili versati di anno in anno e che quindi, hanno validità 

esclusivamente l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo; 

PRESO  ATTO  che  con  propria  determinazione  n.  772  del  25/11/2019  si  è  provveduto  alla 

costituzione del fondo risorse decentrate parte stabile, quantificandolo in complessivi € 320.793,86 e 

così determinato:

  € 301.168,67, ai sensi dell’art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018, 1° periodo, quali risorse 

decentrate stabili indicate dall’art. 31 comma 2 del CCNL del 22.01.2004 relative all’anno 

2017 come certificate dal collegio dei revisori in data 16/02/2018 (408.122,67) al netto, ai 

sensi dell’art. 67 comma 1,  2° periodo, delle risorse che l’Ente, nell'anno 2017, ha destinato a 

carico del fondo alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (€ 

106.954,00);

 € 9.235,20 (art. 67 comma 2 lett. a) - importo su base annua pari ad € 83,20 per le unità di  

personale destinatarie di tale contratto, in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 

31/12/2018, e a valere dall’anno 2019; 

 € 7.455,63 (art.67 comma 2 lett. b) - importo pari alle differenze a regime  tra gli incrementi 

di  cui  all’art.64  riconosciuti  alle  posizioni  economiche  di  ciascuna  categoria  e  gli  stessi 

incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al 

personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi  e confluiscono nel fondo a 

decorrere dalla medesima data“;

 € 2.934,36 (art. 67, comma 2, lett. c) quale importo relativo alla retribuzione individuale di 

anzianità non più corrisposta al personale cessato dal servizio nell’anno 2018;

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha stabilito anche per l’anno 2019, lo stanziamento 

in bilancio della somma di € 106.954,00, oltre oneri riflessi ed IRAP, finalizzata al finanziamento 

della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dell’ente, dando atto che la 

stessa è pari a quella già destinata alla medesima finalità, nell’anno 2017 e 2018 
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RICORDATO che, ai sensi dell’art. 67 comma 3 del CCNL 21.5.2018, il “Fondo risorse decentrate” 

può essere incrementato annualmente con le risorse specificate dalla lettera a) alla lettera k) e che 

tale incremento è rimesso alla decisione  discrezionale della Giunta comunale dell’ente, nel limite 

delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore;

PRESO  ATTO  che  con deliberazione  G.C.  n.  231  del  28.11.2019,  dichiarata  immediatamente 

eseguibile,  il titolare  delle  funzioni  dirigenziali  in  materia  di  personale,  è  stato  autorizzato,  nel 

costituire il fondo “Risorse decentrate” 2019, a prevedere i seguenti incrementi di parte variabile:

a. € 37.185,00 relativamente all’1,2% del monte salari 1997 ai sensi dell’art. 67, 

comma 4 del CCNL 2016/2018, esclusa la quota della dirigenza;

b. € 24.000,00 ai sensi dell’art.  67, comma 3 lett.  i e comma 5 lett.  b) del CCNL 

2016/2018;

c. € 5.832,39 quali economie risultanti a consuntivo dall’utilizzo del Fondo lavoro 

straordinario 2018 ai sensi dell’art. 67 comma 3 lett. e) ;

d. € 19.668,51 (di cui circa € 10.119,83 relativi al D.Lgs 163/2006, ed € 9.548,68 ai 

sensi dell’art. 113 Dlgs 50/2016), come disposto dall’art 67 comma 3 lettera c) del 

CCNL per “incentivi di progettazione”;

e. €  2.480,16  corrispondenti  alla  frazione RIA, quali  importi  una tantum,  ai sensi 

dell’art. 67 comma 3 lett. d);

VISTO l’art. 67 “Fondo risorse decentrate” del C.C.N.L del personale del comparto Funzioni Locali 

sottoscritto in data 21.05.2018;

TENUTO  CONTO  degli  indirizzi  impartiti  con  la  succitata  deliberazione di  G.C.  n.  231  del 

28.11.2019,  dichiarata  immediatamente  eseguibile, nonché  delle  sopra  richiamate  disposizioni 

normative e contrattuali;

RICHIAMATA la  seguente  normativa  in  merito  ai  limiti  delle  risorse  decentrate  da  destinare 
annualmente al trattamento accessorio personale:
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 l’ art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017, 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....omissis”

 l’art.  67  comma  7  del  CCNL del  21/05/2018,  il  quale,  in  applicazione  della  disciplina 

vincolistica attualmente in vigore,  prevede che “la quantificazione del fondo delle  risorse 

decentrate e di  quelle destinate agli  incarichi di posizione organizzativa,  di  cui all’art.  15 

comma 5, deve avvenire comunque, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23 comma 2 del 

D.lgs. 75/2017”;

 l’art. 33, comma 1, del Dl 34/2019 (cd.”Decreto Crescita”) convertito nella legge n. 58 del 

28/06/2019  ai  sensi  del  quale  «Il  limite  al  trattamento  accessorio  del  personale  di  cui 

all'articolo  23,  comma  2,  del  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  è  adeguato,  in 

aumento  o in  diminuzione,  per garantire  l'invarianza  del  valore medio  pro-capite,  riferito 

all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare 

gli  incarichi  di  posizione  organizzativa,  prendendo a  riferimento  come base  di  calcolo  il 

personale in servizio al 31 dicembre 2018».  

DATO ATTO dunque, alla luce della normativa sopra richiamata, che, a decorrere dall’anno 2019, il 

nuovo limite  della crescita del salario accessorio non sarà più il  solo riferimento all’importo del 

fondo dell’anno 2016, ma il valore medio procapite ottenuto dal rapporto tra il fondo dell’anno 2018 

ed il personale presente al 31 dicembre 2018, che non potrà essere superato. 

ACCERTATO 

 che a tal fine che l’ammontare complessivo del fondo delle risorse stabili e variabili nell’anno 

di  competenza  2016,  così  come  determinato  con  provvedimento  dirigenziale  n.1172  del 

29/12/2016, risulta pari ad € 476.632,15;

 con determinazione dirigenziale n. 968 del 10/12/2018, nel rispetto dell’art.  23 del D.lgs. 

n.75/2017, è stata approvata la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale 

non dirigente dell’ente anno 2018, nell’ importo di € 395.265,59 di cui € 369.311,72 soggette 

a limite;
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 per gli anni 2017 e 2018 le risorse destinate al finanziamento delle P.O. risultava parti ad € 

(€106.954,00) come indicato nella determinazione dirigenziale n. 1126/2017 e certificato dal 

Collegio dei revisori dei conti;

ACCERTATO che

 il  totale  complessivo  delle  risorse  decentrate  2019  soggette  a  vincolo è  pari  ad  € 

469.046,29, di  cui  €  106.954,00 per  il  finanziamento  delle  posizioni  organizzative,  e 

quindi inferiore al limite 2016 (pari ad € 476.632,15);

 le  risorse  complessivamente  destinate  al  Fondo  risorse  decentrate  per  l’anno  2019 

risultano  quantificate in  €  362.092,29,  al  netto  delle  riduzioni  operate  ai  sensi  della 

vigente normativa in materia, come di seguito determinate:

 €  9.235,20 relativa  all’importo  su  base  annua  pari  a  €  83,20  per  le  unità  di  personale 

destinatarie del CCNL 21/05/2018  in servizio al 31/12/2015 dall’art. 67, comma 2, lettera b), 

del CCNL 21.5.2018;

 € 7.455.63 relativa ai differenziali economici a regime previsti dall’art. 67, comma 2, lettera 

b), del CCNL 21.5.2018;

 € 5.823,39 relativa alle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario, riferiti all’anno 

precedente ed accertati a consuntivo;

 € 19.668,51 relativa ad incentivi funzioni tecniche (art. 67 comma 3 lett. c);

somme  non rilevanti ai fini della comparazione con le medesime risorse previste per l’anno 2016;

 le risorse del Fondo anno 2019 soggette a limite sono pertanto definite in complessivi € 

362.092,29 ; 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 33 comma 2 del dl. 34/2019 cd “decreto crescita”, convertito 

nella legge n. 58/2019, il valore medio pro capite del trattamento accessorio riferito all'anno 2018 

rispetto al personale in servizio al 31/12/2018, risulta essere € 4.669,27;

DATO ATTO 

che il prodotto tra suddetto valore e il personale in servizio al 31/12/2019 (presunto e calcolato come 

semisomma), è pari ad € 469.261,81; 

che quest'ultimo valore risulta limite da rispettare per il trattamento accessorio per l'anno 2019;

che il fondo risorse decentrate anno 2019 ( ammontante ad  €  469.046,29 ) è inferiore al predetto 

valore e che pertanto risulta rispettato il disposto dell'art. 33 del citato "Decreto Crescita";  
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RITENUTO in relazione alla definizione dell’entità delle risorse da destinare al finanziamento della 

retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative,  dover confermare anche per 

l’anno 2019 l’importo già destinato a tale finalità nell’anno 2017 e 2018 e quindi  € 106.954,00 oltre 

oneri ed irap;

RITENUTO pertanto provvedere alla costituzione del “Fondo risorse decentrate”, relativo all’anno 

2019, ai sensi di quanto previsto dall’art. 67 del C.C.N.L del personale Funzioni Locali sottoscritto in 

data del 21.05.2018, secondo le risultanze di cui all’allegato “A” alla presente determinazione;

RITENUTA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 

del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.  e del Decreto del Sindaco n. 20 del 18/06/2019 con il quale è stata 

affidata alla sottoscritta la dirigenza ad interim dell’Area I Servizi e dell’Area III Supporto Comune 

di San Giovanni Valdarno;

DATO ATTO:

 dell’assenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale del  Responsabile  del 

procedimento e/o del responsabile del servizio ex art. 6 bis L. n. 241/1990 come introdotto 

dalla L. n. 190/2012;

 del rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale (art. 107, c. 1 

del T.U.E.L); 

VISTI

 la  Deliberazione  C.C.  n.  12  del  25/02/2019  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio 

pluriennale 2019-2021;

 la  Deliberazione  G.C.  n.  96  del  09/05/2019  con  la  quale  è  stato  approvato  il  PEG  in 

conformità con il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;

 il D. Lgs. 267/2000;

 il D. Lgs. 165/2001;

 i vigenti contratti collettivi di lavoro di comparto;

D E T E R M I N A

per le ragioni indicate in premessa e che qui si intendono  integralmente richiamate:
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1. di costituire il “Fondo risorse decentrate” del personale non dirigente del Comune di San 

Giovanni Valdarno relativo all’anno 2019, ai sensi di quanto previsto dall’art. 67 del C.C.N.L 

Funzioni  Locali  sottoscritto  in  data  del  21.05.2018,  secondo quanto indicato  nell’allegato 

“A”alla presente determinazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. di dare atto che le risorse come sopra individuate sono state previste nei capitoli relativi alle 

spese di personale del bilancio di previsione 2019.

3. di trasmettere copia della presente deliberazione al servizio economico finanziario e risorse 

umane agli Organi di Revisione Contabile per i rispettivi adempimenti di competenza, nonché 

alle R.S.U. dell’ente per informazione.

4. di disporre, secondo i principi generali dell’Ordinamento, la pubblicazione del presente atto 

pubblico all’Albo Pretorio.

5. di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per il visto e la esecutività.

San Giovanni Valdarno, li 29/11/2019

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO 

ANTONELLA
Con firma digitale
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