
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO -FINANZIARIA 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

n°42 del 16/2/2017      
 

 

REG.GEN. N  233 DEL 16/02/2017 

Oggetto: determinazione delle risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle 
risorse umane e della produttività incentivante per l’anno 2017.  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
PREMESSO che le risorse destinate ad incentivare le politiche delle risorse umane e della 

produttività sono determinate annualmente sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative, 
tenendo conto delle disponibilità economico finanziarie dell’ente, nonché dei nuovi servizi o dei 
processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti che si intendono 
attivare nel corso dell’anno; 

- che le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono definite dagli artt. 31 e 32 del 
C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, siglato il 22/01/2004; 

- che l’art. 9 comma 2-bis. Del DL 78/2010 come modificato dall’art.1 comma 456 della Legge 
n°147/2013, stabilisce: A decorrere dal 1/1/2011 e sino al 31/12/2014 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 30/3/2001, n.165, non puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', 
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio. A decorrere dal 1/1/2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico 
accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente 
periodo. 

- che l’art.1, comma 236, della legge 28/12/2015, n.208 (legge di stabilità 2016), stabilisce ”Nelle 
more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 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 1/1/2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30/3/2001, 
n.165, e successive modificazioni, non puo' superare il corrispondente importo determinato per 
l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.” 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione della G.C. n.175 del 27/4/2015 con la quale è stato costituito il fondo da 

destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ed è stato 
rideterminato l’importo del fondo per il lavoro straordinario per l’anno 2015; 

- la deliberazione della G.C. n.266 del 17/10/2016 con cui si è provveduto alla rideterminazione 
della struttura organizzativa e della dotazione organica dell’Ente. 

- la deliberazione della G.C. n.6 del 23/1/2017 con cui si è provveduto alla ricognizione di 
eccedenza del personale, da cui risulta che per l’anno 2017 non vi è eccedenza di personale. 

RILEVATO che l’importo totale del fondo 2015, depurato delle voci non soggette al vincolo, 
ammonta ad €.314.016 e deve essere ridotto del 4,29% in base alla media dei dipendenti degli 
anni 2015, 2016 e 2017, tenendo conto del personale che sarà collocato a riposo e del personale 
assumibile per l’anno in corso: 

decurtazione per effetto della riduzione di personale: 2015 2016 2017 
personale a inizio anno 71 68 67 

personale a fine anno (tenendo conto del personale assumibile) 69 67 67 

personale dell'anno con metodo della “semisomma” 70,00 67,50 67,00 

percentuale di riduzione del limite === 3,57% 4,29% 
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- Che per effetto di quanto stabilito dall’art.1 comma 456 L.147/2013, il fondo delle risorse per 
l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 
2017, non può eccedere l’importo di € 300.545, depurato delle voci non soggette al vincolo. 

DATO ATTO che il fondo suddetto, come analiticamente descritto nell’allegato sub “A” alla presente 
determina di cui forma parte integrante e sostanziale, per l’anno 2017 è determinato nell’importo 
di € 295.682,66 soggetti al vincolo di cui all’art.1 comma 456 L.147/2013 cui vanno aggiunti 
€ 18.339,33 non soggetti a vincolo, confluiti nel fondo quali economie fondo straordinario 2016. 

- che l’importo del fondo deve essere decurtato di € 17.476,79 per somme da destinare al 
pagamento della retribuzione di posizione e risultato a carico del bilancio a seguito della 
soppressione della dirigenza (verb. contr decentrata 7/10/2016); 

- che, dall’importo risultante, pari ad € 296.545,20 deve essere inoltre detratta la somma non 
utilizzabile per spesa consolidata o a destinazione vincolata pari ad € 219.938,78; 

- che, pertanto, la somma disponibile per la contrattazione decentrata per l’anno 2017 ammonta 
ad € 76.606,42 come analiticamente descritto nell’allegato sub “B” alla presente delibera di cui 
forma parte integrante e sostanziale; 

- che dovranno transitare ancora sul fondo le risorse variabili che specifiche disposizioni di legge 
destinano al personale (art. 15, c. 1, lett. k, lett. m del CCNL 1/4/99, ecc.); 

RILEVATO che il Fondo per le risorse decentrate 2017, così come definito con la presente, rispetta i 
vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale; 

DATO ATTO che il Comune non è in stato di dissesto, ne in situazione strutturalmente deficitaria; 
VISTI gli artt. 97, 114 e 119 della Costituzione 
- il CCNL del Personale del Comparto delle “Regioni – Autonomie Locali”, sottoscritto il 31/7/2009; 
- l’art. 15, comma 2 e comma 5 del CCNL sottoscritto il 1/4/1999; 
- gli artt.31 e32 del CCNL del Comparto “Regioni–Autonomie Locali”, sottoscritto il 22/1/2004; 
- Il D.L. n. 78/2010 convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010; 
- l’art.4. del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014; 
- la legge 28/12/2015 n. 208 “legge di stabilità 2016”; 
- la Circolare n. 12 del 23 marzo 2016, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 

DETERMINA 

1. DETERMINARE le risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 
umane e della produttività incentivante per l’anno 2017 nell’importo complessivo di € 296.545,20 
da cui deve essere detratta la somma non utilizzabile per spesa consolidata o a destinazione 
vincolata pari ad € 219.938,78. La somma disponibile per la contrattazione decentrata per l’anno 
2017 ammonta pertanto ad € 76.606,42, come analiticamente descritto nelle tabelle allegate sub 
“A” e “B”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2. DARE ATTO che ai sensi dell’art.9 comma 2bis del D.L. n.78/2010, il fondo per l’anno 2017 è 
stato ridotto, in percentuale del 4,29% rispetto a quello dell’anno 2015 in base alla media dei 
dipendenti degli anni 2015/2017, tenendo conto del personale che sarà collocato a riposo e del 
personale assumibile per l’anno in corso. 

3. DARE COMUNICAZIONE dell’adozione della presente alle OO.SS. dei dipendenti.  
 

Il Responsabile del Servizio 
(d.r Giuseppe Capozzolo) 
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ALLEGATO “A” 

DECURTAZIONE PER EFFETTO DELLA RIDUZIONE DI PERSONALE 2015 2017

PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio) 71                         67                         

PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre) 69                         67                         

PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA 70,00                    67,00                    

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE 4,29%

300.545             

DESCRIZIONE  VOCI 2015 2017

Risorse stabili

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) 196.900,06            196.900,00            

INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7) 28.716,41              28.716,00              

INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) 8.237,96                8.237,96                

INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) 10.763,52              10.763,52              

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09) 17.311,19              17.311,19              

INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) 3.148,62                3.148,62                

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011 39.277,88              43.991,42              

RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE 1.785,85-              1.785,85-              

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI -                      -                      

TOTALE 302.569,79       307.282,86       

decurtazione parte fissa per effetto della riduzione di personale  (302.596,79 x 4,29% = 12,980,24) 12.980,24-       

294.302,62       A

Risorse variabili soggette al limite
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) 1.446,08                1.446,08                

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15 C.5 CCNL 1998-2001 P.VARIABILE) 10.000,00              -                        

decurtazione parte variabile per effetto della riduzione di personale  (1.446,08 x 4,29% = 66,04) 66,04-                    

Totale Risorse variabili decurtate 11.446,08              1.380,04                B

TOTALE  DELLE VOCI  SOGGETTE AL VINCOLO  (A+B) 314.015,87            295.682,66            C

Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ( ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) 3.712,86                -                        

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) 23.886,02              18.339,33              

Totale Risorse variabili NON soggette al limite 27.598,88              18.339,33              D

IMPORTO TOTALE (C+D) 341.614,75            314.021,99    

17.476,79-      

296.545,20    

LIMITE ANNO 2017

TOTALE RISORSE STABILI  PER EFFETTO DELLA RIDUZIONE DI PERSONALE

DECURTAZIONE FONDO (Posizioni organizzative verb.Contr decentrata 7/10/2016)

IMPORTO TOTALE DEL FONDO

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa
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ALLEGATO “B” 
 

DESCRIZIONE 2015 2017

TOTALE RISORSE STABILI 302.569,79          294.302,62          

TOTALE RISORSE VARIABILI 39.044,96            19.719,37            

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 341.614,75       314.021,99       

PROGRESSIONI ORIZZONTALI 189.826,87          186.449,90          

INDENNITA' DI COMPARTO 34.587,33            32.108,84            

POSIZIONI ORGANIZZATIVE dal 1/1 al 20/3 (PERIODO CON LA DIRIGENZA) 38.772,74            -                       

INDENNITA' MANSIONE L.113/85 1.446,08              1.380,04              

DECURTAZIONE FONDO (Posizioni organizzative verb.Contr decentrata 7/10/2016) 17.476,79            

TOTALE UTILIZZO CONSOLIDATO 264.633,02       237.415,57       

SOMMA UTILIZZABILE PER LA CONTRATTAZIONE 76.981,73    76.606,42    

UTILIZZO FONDO PER SOMME CONSOLIDATE O DERIVANTI DA CONTRATTI PRECEDENTI

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
f. to  d.r Giuseppe Capozzolo 

 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 

 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 

Lì,   Il Ragioniere 

 
 

 


