
Comune di Cervo
PROVINCIA DI IMPERIA

Determinazione n° 104 - SERVIZI TRIBUTI-SCOLASTICI-PERSONALE

Registro Generale n° 727 del  17-10-2019

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2019. .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che, nell'ambito del trattamento economico accessorio del personale 2019:
- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del Fondo per le risorse decentrate,
che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo
per le risorse decentrate) - nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle
disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, 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;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall’art. 67 del C.C.N.L.
21/05/2018, che disciplina, altresì, la specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo;

Constatato che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza
dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle
relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della
sessione di contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Richiamato il D.Lgs. 75/2017, art. 23, comma 2, con il quale è stato, fra l’altro, disposto che “nelle
more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità
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 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. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio nell'anno 2016;

              Richiamato il contratto collettivo decentrato anni 2019 e ss. sottoscritto  in data 21/12/18 in
attuazione  dell’art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018;

Richiamato  il parere della Corte dei Conti Puglia n. 27/19, acclarato da altri pareri di diverse Sezioni
Regionali,  che stabilisce  che l’art. 23 comma 2 del decr. leg.vo 75/17 sancisce il venir meno dell’obbligo di
riduzione del fondo proporzionalmente alle cessazioni dal servizio;

            Richiamato
il proprio atto n. 43 del 29/04/19, con il quale veniva stabilito:
 Di quantificare, in via previsionale, il complessivo trattamento economico accessorio del personale
per l'anno 2019, ai sensi del dettato normativo di riferimento, come da  seguente  prospetto  e di
di costituire, in via previsionale, ai sensi dell'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, il Fondo delle risorse
decentrate del personale per l'anno 2019, da destinare alla contrattazione decentrata integrativa
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aziendale per un importo di complessivi   134.112,01, come da seguente prospetto:

Previsione fondo 2019

RISORSE STABILI 
Importo consolidato  € 39.442,78

Rid. Straord. 2006/2016 € 1.262,96

Incremento C.C.N.L. 2006/2007 

0,6% monte salari 2005 € 2.154,27

0,3% monte salari 2005 € 1.077,14

Rimborso conv. S. Bartolomeo al Mare € 1.750,00

Incremento C.C.N.L. 2008/2009 

1,5% monte salari 2007 € 4.991,56

 - Decurtazione fondo anni precedenti per pensionamenti € 2.381,00

Totale € 48.297,71

Incremento art.67, c.2,lett.a – CCNL 2016-2018 748,80

Risorse per retribuzione posizione e risultato 73.065,50

TOTALE 122.112,01

RISORSE VARIABILI 
Premi correlati alla performance individuale 8.000,00

Fondo incentivante recupero evasione 2.000,00

Fondo Merloni 2.000,00

TOTALE 12.000,00

TOTALE  FONDO 2019 134.112,01
RISORSE VARIABILI 12.000,00
TOTALE  FONDO 2019 122.112,01

Richiamato il verbale di contrattazione decentrata n.  1 del 03/05/2019, con il quale veniva ripartito il
fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente anno 2019;

Visto il parere  della Corte dei Conti Liguria n. 56/19 del 23/5/19, con il quale si conferma la vigenza
delle disposizioni dell’art. 23 comma 2 del decreto legislativo 75/17 e si ribadisce l’importo del fondo per il
trattamento accessorio anno 2016  costituisce limite invalicabile quale tetto di spesa per il trattamento
accessorio ( per le posizioni organizzative e per il restante fondo incentivante);

Rilevato che, pertanto, si rende necessario ricostituire il fondo per il trattamento accessorio del
personale dipendente, al fine di recepire quanto stabilito nel parere sopra richiamato;

Visto l’allegato prospetto delle risorse stabili e variabili per l’anno 2019;

            Dato atto che il totale delle risorse stabili e per le aree di posizione organizzativa per l’anno 2019  
supera il corrispondente importo determinato per gli anni  2016/2017/2018  solo relativamente 
all’incremento del fondo di cui  all’art. 67 comma 2 lett. a) del C.C.N.L. 2016/2018  come di seguito 
riportato:
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Previsione fondo 2019

RISORSE STABILI 
Importo consolidato  € 39.442,78

Rid. Straord. 2006/2016 € 1.262,96

Incremento C.C.N.L. 2006/2007 

0,6% monte salari 2005 € 2.154,27

0,3% monte salari 2005 € 1.077,14

Rimborso conv. S. Bartolomeo al Mare € 1.750,00

Incremento C.C.N.L. 2008/2009 

1,5% monte salari 2007 € 4.991,56

 - Decurtazione fondo anni precedenti per pensionamenti € 2.381,00

Totale € 48.297,71

Incremento art.67, c.2,lett.a – CCNL 2016-2018 748,80

Risorse per retribuzione posizione e risultato 73.065,50

TOTALE 122.112,01

RISORSE VARIABILI 
Premi correlati alla performance individuale 8.000,00

Fondo incentivante recupero evasione 2.000,00

Fondo Merloni 2.000,00

TOTALE 12.000,00

DECURTAZIONE PER ALLINEAMENTO FONDO 2016 1.788,32

TOTALE  FONDO 2019 132.323,69

RISORSE VARIABILI 12.000,00

TOTALE  FONDO 2019 A RIPARTO 120.323,69

Considerato che il Comune ha rispettato i vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica;

Considerato che il Comune nell'anno 2018 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media
2011/2013 e che i dati in possesso dell'Ente al momento attuale fanno presumere che anche nell’anno 2019
sarà rispettato il suddetto tetto di spesa;

Atteso che nel bilancio di previsione per l'anno 2019  sono stanziate le risorse in via previsionale per la
contrattazione decentrata.

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2019, così come costituito in via previsionale con la
presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del
personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Richiamata la Deliberazione n. 26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene
che nel concetto di "trattamento economico accessorio del personale", oggetto di eventuale decurtazione,
siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, quali - la
retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (anche negli enti
senza la dirigenza);

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi
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dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999, prima dell'eventuale
avvio di una nuova sessione di contrattazione collettiva decentrata integrativa aziendale per l'anno 2019;

Ricordato che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il trattamento economico
accessorio del personale e, al suo interno, il Fondo per le risorse decentrate, per l'anno 2019 nel corso
dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamento legislativi o situazioni che giustificano la revisione di
quanto attualmente costituito;

             Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 testo
vigente);

  Vista la certificazione sulla regolare costituzione del Fondo 2019 espresso con parere del Revisore
contabile, Dr.Guglielmi Fausto con nota in data  24/4/2019  acquisita al protocollo comunale al n.  2074  in
data  26/04/2019

Vista la competenza all'adozione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio
di Gestione del Personale ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti gli artt.107, 109 - 2 ° secondo comma – e 147/bis del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, n.
267 del 18/08/2000.

DETERMINA
Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche
ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Di quantificare, in via previsionale, il complessivo trattamento economico accessorio del personale per
l'anno 2019, ai sensi del dettato normativo di riferimento, come da  seguente  prospetto
di costituire, in via previsionale, ai sensi dell'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, il Fondo delle risorse
decentrate del personale per l'anno 2019, da destinare alla contrattazione decentrata integrativa aziendale
per un importo di complessivi   132.323,69, come da seguente
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prospetto:

Previsione fondo 2019

RISORSE STABILI 
Importo consolidato  € 39.442,78

Rid. Straord. 2006/2016 € 1.262,96

Incremento C.C.N.L. 2006/2007 

0,6% monte salari 2005 € 2.154,27

0,3% monte salari 2005 € 1.077,14

Rimborso conv. S. Bartolomeo al Mare € 1.750,00

Incremento C.C.N.L. 2008/2009 

1,5% monte salari 2007 € 4.991,56

 - Decurtazione fondo anni precedenti per pensionamenti € 2.381,00

Totale € 48.297,71

Incremento art.67, c.2,lett.a – CCNL 2016-2018 748,80

Risorse per retribuzione posizione e risultato 73.065,50

TOTALE 122.112,01

RISORSE VARIABILI 
Premi correlati alla performance individuale 8.000,00

Fondo incentivante recupero evasione 2.000,00

Fondo Merloni 2.000,00

TOTALE 12.000,00

DECURTAZIONE PER ALLINEAMENTO FONDO 2016 1.788,32

TOTALE  FONDO 2019 132.323,69

RISORSE VARIABILI 12.000,00

TOTALE  FONDO 2019 A RIPARTO 120.323,69

Di dare atto che la determinazione del trattamento economico accessorio del personale e, al suo
interno, il Fondo per le risorse decentrate,  a cura dell'Ente potrà, in ogni momento, essere
suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari
interpretative;
Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999, prima
dell'eventuale avvio di nuova sessione di contrattazione collettiva decentrata integrativa aziendale
per l'anno 2019;
Di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul
sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013.

Ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa.

Cervo, lì  17/10/2019

Il Responsabile del Servizio
      (Liberati Gabriella)

Il responsabile del servizio
(Liberati  Gabriella)
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme
collegate.


