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Determinazione del Responsabile
SEGRETARIO GENERALE
N° 67
del
09-06-2020

OGGETTO :RICOGNIZIONE
AMMINISTRATIVA
FONDO
RISORSE
DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019 – RETTIFICA.

IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE
Premesso che:
- il d.lgs. n. 165/2001 rappresenta, come presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate, ed
attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione
della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad
obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e
della qualità dei servizi;
-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;
Vista la determinazione n. 133 del Responsabile Servizio Personale del 7.10.2019 con la quale si
provvedeva alla costituzione in via definitiva del fondo delle risorse decentrate anno 2019;
Visto il parere positivo espresso dal revisore del conto in data 15.10.2019 in relazione alla predetta
costituzione;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 17.10.2019, recante linee di indirizzo in
ordine all’utilizzo del fondo 2019;
Vista la preintesa sottoscritta in data 19.11.2019, unitamente alla relazione tecnica ed illustrativa;
Visto il parere favorevole espresso dal revisore del conto in data 19.11.2019 sull’utilizzo delle
risorse del fondo in conformità alle disposizioni contrattuali nazionali di comparto e ai vincoli sulla
contrattazione integrativa vigenti di cui all’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;
Vista la deliberazione della G.C. n. 163 del 21.11.2019 di autorizzazione alla sottoscrizione
definitiva dell’accordo decentrato per l’anno 2019;
Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Parte Economica 2019 sottoscritto in data
28..11.2019;
Evidenziato che la Ragioneria Generale dello Stato, con parere n. 81507 del 13 luglio 2011 ha
chiarito che le somme destinate alla contrattazione integrativa definitivamente non utilizzate
nell’anno precedente, costituiscono non già un incremento, ma un mero trasferimento temporale di
spesa relativamente a somme, in precedenza certificate e che le stesse sono al di fuori dei limiti
relativi alla contrattazione integrativa. Successivamente con circolare n. 16/2012 la RGS ha altresì
esplicitato che per utilizzare le suddette economie occorre “una ricognizione amministrativa,
certificata dagli organi di controllo, finalizzata ad asseverare l’entità delle risorse degli anni
precedenti che risultano verificabilmente non utilizzate, né più utilizzabili, in relazione agli anni di
riferimento e, per altro, come gli importi delle economie debbano essere depurati delle poste che per
previsione contrattuale o di legge, non possano essere riportate nel nuovo fondo (economie sui
nuovi servizi non realizzati, risparmi per assenza per malattia, ecc.);

Richiamata la propria precedente determinazione n. 57 del 23.04.2020 con la quale veniva effettuata
ricognizione amministrativa fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2019;
Dato atto che in sede di quantificazione delle voci di spesa a carico del fondo veniva computata, tra
le altre, la voce “Decurtazione fondo art.71 D.L.112/08” per complessivi € 311,63.=;
Atteso che tutte le voci di salario accessorio vengono riconosciute ai dipendenti aventi diritto al
lordo delle trattenute di cui all’art. 71 D.L. 112/08 venendo queste ultime operate mediante
specifica decurtazione stipendiale e che, pertanto, tale procedura contabile determina
automaticamente il non utilizzo dei relativi risparmi per l’incremento del fondo per la contrattazione
integrativa;
Attesa, pertanto, la necessità di escludere tra le voci di utilizzo del fondo risorse decentrate la voce
“Decurtazione fondo art.71 DL.112/08” quantificata con propria precedente determinazione n. 57
del 23.04.2020 in complessivi € 311,63.=;
Preso atto, alla luce della rettifica in parola, che le economie di parte stabile rilevate, ammontano ad
€ 10.819,60.= (come da allegato A al presente provvedimento);
Evidenziato che le predette economie saranno sottoposte alla certificazione dell’organo di revisione;
Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile dell’Ufficio Personale, come nominato
con decreto sindacale, numero 48 del 30 dicembre 2019;
Visto il proprio parere in merito alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267;
DETERMINA
1. di prendere atto, a rettifica della propria precedente determinazione n. 57 del 23.04.2020 e per le
motivazioni in narrativa espresse, che le economie di parte stabile rilevate ammontano ad
€ 10.819,60.= (come da allegato A al presente provvedimento);
2. di sottoporre le predette economie alla certificazione dell’organo di revisione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione:
Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 21, comma 2,
del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è
il sottoscritto Responsabile di servizio.
IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE SETTORE PERSONALE,
CONTRATTI,
CENTRALE
ACQUISTI,
SERVIZI LEGALI E ASSICURATIVI
(Dott. Donato Salvatore Marengo)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

