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OGGETTO: PERSONALE – INTEGRAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 

2014 COSTITUITO CON DETERMINAZIONE N. 351 DEL 17.10.2014 E 

APPROVAZIONE ART. 9 COMMA 2 BIS DEL D.L. 78/2010 CONVERTITO 

IN LEGGE 122/2010 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il tre del mese di novembre alle ore 16,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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PERSONALE – INTEGRAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Vista la determinazione del Servizio Risorse Umane e Organizzazione n. 351 del 

17/10/2014 con la quale sono state quantificate le risorse decentrate stabili anno 2014 in Euro 

1.074.672,90; 

 

Dato atto: 

 

 che le risorse destinate al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività di cui all’art. 15 del CCNL 01/04/1999 sono determinate annualmente dagli 

Enti ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali e di comparto, compatibilmente con i 

vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economica e finanziaria dell’Ente; 

 

 che le modalità di determinazione delle risorse decentrate di cui sopra sono regolate dagli 

articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004 che distinguono tali risorse in due categorie: 

 risorse stabili; 

 risorse variabili 

 

 che la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è dettata 

dall’art. 15 del C.C.N.L. 01.04.1999; 

 

Ritenuto di individuare le risorse decentrate variabili anno 2014 in applicazione 

dell’art. 15 del CCNL 01/04/1999 come segue: 

 

A) Stanziamento di cui all’art. 15 comma 2 del C.C.N.L. 01/04/1999: pari all’1,2% monte 

salari anno 1997, pari ad € 77.912,65 (monte salari anno 1997  esclusa la dirigenza ( € 

6.492.720,71 x 1,2%); 

 

Il suddetto importo, di cui è stata accertata la sussistenza nel Bilancio di previsione anno 

2014, così come risulta da attestazione del 18/07/2014 del Nucleo di Valutazione, è 

finalizzato al finanziamento di specifici obiettivi, evidenziati nel Piano della Performance 

anno 2014; 

 

B) Stanziamento di cui all’art. 15 comma 1 lett. k) del C.C.N.L. 01/04/1999, per la quota 

presunta di € 9.000,00: 

 

Trattasi della quota per gli incentivi per attività di recupero evasione ICI (ex art. 59 

comma 1 lettera p) D.Lgs. 446/1997) da ripartire tra il personale così come definito con il 

C.C.D.I. quadriennio 2006/2009 sottoscritto il 14/05/2009; 

 

C) Stanziamento di cui all’art. 54 del CCNL 14/09/2000: per la quota presunta di € 1.000,00: 

 



Trattasi della quota parte a favore dei dipendenti, sulle notifiche effettuate per conto di 

altri Enti; 

 

Dato atto: 

 

 che ai sensi dell’art. 17 comma 5 del C.C.N.L. del 01/04/1999 saranno considerate risorse 

variabili anche quelle derivanti dalla economie sul fondo degli anni precedenti, purché le 

stesse siano derivati da risparmi sulle risorse stabili e non sia derivate da riduzione per 

assenze per malattia; 

 

 che sensi dell’art. 15 comma 1 lett. m) saranno considerate risorse variabili i risparmi 

relativi al fondo straordinario anno precedente; 

 

Verificato che le economie sul fondo anno 2013 sono pari ad € 30.485,29 e i 

risparmi del fondo straordinario anno precedente sono pari ad  € 11.822,42 

 

Dato atto inoltre che le risorse decentrate variabili dovranno essere integrate 

anche della quota presunta di € 110.000,00 relativa ad incentivi progettazione interna di cui al 

D.lgs. 163/2009 art. 92; 

 

Rilevato che nella perdurante vigenza delle disposizioni contrattuali il legislatore 

ha introdotto alcune norme specifiche in materia di costituzione dei Fondi per la 

contrattazione integrativa diretta a contenere la spesa di personale, e in particolare: 

 

 l’art. 9 comma 1 del D.L. 78/2010 che prevede: “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il 

trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, 

ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle 

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del 

comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni 

caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti 

derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni 

dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, 

fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le 

progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte 

all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, 

secondo periodo, e dall’ articolo 8, comma 14”; 

 

 l’art. 9 comma 2 bis che prevede: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 

2013 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”; 

 

 l’art. 9 comma 21 che prevede: “……. Per il personale contrattualizzato le progressioni di 

carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 

2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”; . 

 

Richiamato l’art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 che ha modificato l’art. 9 

comma 2 bis sopra richiamato ed ha prorogato il blocco della contrattazione integrativa al 

31/12/2014; 
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Vista la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare 

l’art. 1, comma 557, come sostituito dall’art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito in 

legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto 

degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno 

assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo 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”; 

 

Vista la circolare n. 15 del 30/04/2014 del Ministero della Finanze – Dipartimento 

della Ragioneria dello Stato, relative al conto annuale anno 2013 e in particolare le istruzioni 

relative alla compilazione della tabella 15 e al monitoraggio della contrattazione integrativa; 

 

Dato atto che con la suddetta circolare la Ragioneria Generale dello Stato ha 

esplicitato che nell’ambito della voci di costituzione del fondo da prendere a base di calcolo ai 

fini del contenimento e delle eventuali riduzioni rispetto all’anno 2010, esclude anche le 

risorse non utilizzate o non erogate nel fondo dell’anno precedente di cui all’art. 17 comma 5 

CCNL 01/04/1999 e i risparmi dello straordinario dell’anno precedente confluiti nel fondo 

decentrato ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. m) del CCNL 01/04/1999; 

 

Richiamato il Kit gestionale dell’Aran condiviso dell’IGOP, del 28/02/2014 

relativo alla Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa e alla destinazione delle 

stesse che conferma quanto previsto nella suddetta circolare; 

 

Preso atto della prevalente giurisprudenza pronunciatesi in materia di ambito 

applicativo del comma 2 bis del citato art. 9, per la quale non devono computarsi nel limite 

del 2010, unicamente le risorse variabili con destinazione vincolate, di cui all’art. 15 comma 1 

lett. k) del CCNL 01/04/1999, finalizzate a compensare le attività di progettazione di opere 

pubbliche (deliberazione 51 del 04/10/2011 della Corte dei Conti Sezione Riunita); 

 

Atteso che il comma 2 bis dell’art. 9 del D.L. 78/2010 prevede due distinti 

controlli: 

 

a) 1° vincolo: i fondi delle annualità dall’anno 2011 all’anno 2014 non possono superare il 

limite dell’anno 2010; 

 

b) 2° vincolo: rispettato il 1° vincolo i fondi devono essere ridotti ulteriormente in misura 

proporzionale alla diminuzione del personale; 

 

Atteso che il Fondo risorse decentrate anno 2010, soggetto ai limiti di cui all’art. 9 

comma 2 bis del D.L. 78/2010, è pari a complessivi € 1.187.397,38 (Totale fondo 2010 di € 

1.237.397,38 comprensivo delle quote progressione a carico del bilancio dedotto l’importo 

per incentivi progettazione interna di € 50.000,00); 

 

Visto il fondo anno 2014 comprensivo delle risorse decentrate stabili e delle 

risorse decentrate variabili, come individuato nell’allegato A alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che, il fondo anno 2014 soggetto ai limiti di cui all’art. 9 comma 2bis 

del D.L. 78/2010, risulta pari ad € 1.157.239,94, e pertanto inferiore all’analogo fondo anno 

2010, rispettando così il primo vincolo imposto dall’art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010; 

 

Dato atto che occorre, altresì, dare applicazione alla secondo vincolo imposto dal 

suddetto art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010; 



 

Visti i conteggi predisposti dal Dirigente del Servizio Risorse Umane e 

Organizzazione di cui all’allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale, dai quali si evince che la percentuale di riduzione del personale nell’anno 2014 

rispetto all’anno 2010, è pari al 7,05%  

 

Dato atto che, pertanto, la riduzione da operare sul fondo anno 2014 è così 

determinata: 

 riduzione risorse stabili: € 1.063.639,65 (risorse stabili 2010)  x  7,05%  = € 74.986,60 

 riduzione risorse variabili: € 123.757,73 (risorse variabili 2010)  x  7,05% = €   8.724,92 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 in 

ordine alla regolarità tecnica e finanziaria che si allegano alla presente deliberazione; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di prendere atto, determinazione del Servizio Risorse Umane e Organizzazione n. 351 del 

17/10/2014 con la quale sono state quantificate le risorse decentrate stabili anno 2014 

relativo al personale dipendente del comparto regioni ed autonomie locali; 

2. di individuare le risorse decentrate variabili del fondo anno 2014 come segue: 

A) Stanziamento di cui all’art. 15 comma 2 del C.C.N.L. 01/04/1999: pari all’1,2% monte 

salari anno 1997, pari ad € 77.912,65 (monte salari anno 1997  esclusa la dirigenza ( € 

6.492.720,71 x 1,2%); 

Il suddetto importo, di cui è stata accertata la sussistenza nel Bilancio di previsione 

anno 2014, così come risulta da attestazione del 18/07/2014 del Nucleo di 

Valutazione, è finalizzato al finanziamento di specifici obiettivi, evidenziati nel Piano 

della Performance anno 2014; 

 

B) Stanziamento di cui all’art. 15 comma 1 lett. k) del C.C.N.L. 01/04/1999, per la quota 

presunta di € 9.000,00: 

Trattasi della quota per gli incentivi per attività di recupero evasione ICI (ex art. 59 

comma 1 lettera p) D.Lgs. 446/1997) da ripartire tra il personale così come definito 

con il C.C.D.I. quadriennio 2006/2009 sottoscritto il 14/05/2009; 

 

C) Stanziamento di cui all’art. 54 del CCNL 14/09/2000: per la quota presunta di € 

1.000,00: 

Trattasi della quota parte a favore dei dipendenti, sulle notifiche effettuate per conto di 

altri Enti; 

 

3. di dare atto: 

 che ai sensi dell’art. 17 comma 5 del C.C.N.L. del 01/04/1999 saranno considerate 

risorse variabili anche quelle derivanti dalla economie sul fondo degli anni precedenti, 

purché le stesse siano derivati da risparmi sulle risorse stabili e non sia derivate da 

riduzione per assenze per malattia; 

 che sensi dell’art. 15 comma 1 lett. m) saranno considerate risorse variabili i risparmi 

relativi al fondo straordinario anno precedente; 

 che le economie sul fondo anno 2013 sono pari ad € 30.485,29 e i risparmi del fondo 

straordinario anno precedente sono pari ad  € 11.822,42 



 

4. di integrare inoltre le risorse decentrate variabili della quota presunta di € 110.000,00 

relativa ad incentivi progettazione interna di cui al D.lgs. 163/2009 art. 92; 

 

5. di dare atto: 

 che il 1° vincolo imposto dall’art. 9 comma 2 bis 1° periodo del D.L. 78/2010 risulta 

rispettato in quanto il fondo anno 2014 soggetto al suddetto vincolo risulta pari a € 

1.157.239,94 è quindi lo inferiore al corrispondente importo del fondo anno 2010 pari 

ad € 1.187.397,38, così come risulta dal prospetto allegato A) quale parte integrante e 

sostanziale; 

 che ai fini del rispetto del 2° vincolo previsto dall’art. 9, comma 2-bis 2° periodo D.L. 

78/2010 (riduzione del fondo alla riduzione del personale in servizio) il fondo anno 

2014 viene così ridotto: 

 riduzione risorse stabili: € 1.063.639,64 (risorse stabili 2010 x 7,05%)= € 74.986,59; 

 riduzione risorse variabili: € 123.757,73 (risorse variabili 2010 x 7,05%) = € 

8.724,92; 

 

6. di dare atto che a seguito di quanto sopra specificato il fondo risorse decentrate stabili e 

variabili del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali anno 2014  risulta pari 

ad € 1.225.836,13, come meglio specificato nell’allegato A) alla presente deliberazione di 

cui fa parte integrante e sostanziale e trova capienza nell’ambito dei fondi assegnati con il 

PEG al Settore Personale; 

 

7. di dare atto che sarà operato il costante monitoraggio delle fonti di alimentazioni e/o 

decremento del “Fondo risorse decentrate anno 2014” (come conteggiato con il presente 

provvedimento) in relazione alle dinamiche del personale sviluppatesi nel corso dell’anno 

e che verranno recepiti eventuali future disposizioni normative, interpretazioni 

ministeriali, chiarimenti nonché significativi orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali. 

 

 


