COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

Determinazione n. 23 del 08/07/2019
AREA FINANZIARIA
Ufficio Personale
OGGETTO : Costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa anno 2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- 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;
DATO ATTO che in data 15/10/2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto collettivo di Comparto del
personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2016/2018;
RICHIAMATO l’art. 32 del CCRL 15/10/2018 che disciplina la costituzione del fondo per le risorse decentrate
del personale non dirigenziale a partire dall’anno 2018 nonché la nuova disciplina delle indennità, del
lavoro straordinario e del salario aggiuntivo;
DATO ATTO che, in applicazione del suddetto art. 32 – comma 1 - , gli Enti sono tenuti a costituire, con
decorrenza 1 gennaio 2018, il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale
del Comparto destinato ad incentivare la produttività ed ad attuare le progressioni economiche all’interno
delle categorie;
ATTESO che le risorse di cui al comma 1 dell’art. 32 del CCRL sono incrementate annualmente in base a
quanto stabilito dal comma 3 del medesimo articolo;
RILEVATO inoltre che, ai sensi del comma 6 del predetto articolo, le voci stipendiali diverse dalle
progressioni orizzontali e dalla produttività, precedentemente imputate a fondo, a decorrere dal 2018
vengono imputate a carico del bilancio dell’Ente;
PRECISATO che l’importo annuo delle predette voci, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro
straordinario, non può essere superiore a quello stanziato nel 2016, con facoltà delle amministrazioni, ove
nei bilanci sussistessero le risorse e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa
vigente, di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25% ;
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RICHIAMATA la raccomandazione contenuta nel rapporto di certificazione dell’ipotesi di accordo della corte
dei conti del Friuli Venezia Giulia – sezione controllo – deliberazione n. FVG/47/20108/CCR, in merito alla
possibilità di incremento di dette risorse variabili;
RICHIAMATO l’art. 23, comma 2 del D.lgs 25/5/2017 n. 75 il quale dispone che, a decorrere dal 1/1/2017
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non
può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016;
CONSIDERATO che rientrano nel concetto di salario accessorio anche i seguenti emolumenti:
• retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa (deliberazione Corte dei
Conti – Sezione delle Autonomie n. 26/SEZAUT/2014/QIMG;
PRESO ATTO che la Corte dei Conti – sezione Autonomie con propria deliberazione n. 6/2018 ha sancito
l’esclusione, a far data dall’1/1/2018, dal limite di cui al D.Lgs 75/2017 degli incentivi per le funzioni
tecniche ex art. 113 D.lgs 50/2016;
RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 51/2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti che disciplinano
le poste componenti il salario accessorio non oggetto di contenimenti;
RICORDATO che in conseguenza del trasferimento di personale all’UTI Agro Aquileiese con determina n. 3
del 30/10/2017 in sede di costituzione del fondo per la produttività 2017 è stata quantificata (in
applicazione delle direttive disposte con delibera dell’Unione n. 44 del 18/10/2017) la quota di fondo di
competenza dell’Unione per un importo pari a € 3.131,50 (di cui € 525,29 per straordinari) ;
RITENUTO, nel rispetto del criterio del “ribaltamento delle quote” (Corte dei Conti Sezione Sardegna n.
60/2017 e Circolare della Regione FVG 8933/20108), che l’importo del trattamento accessorio 2016, ai fini
della verifica del rispetto del limite di spesa, debba essere decurtato della quota di pertinenza dell’UTI che,
sommata alle quote che ogni ente ha “trasferito” all’Unione, costituirà, dal punto di vista meramente
contabile, il limite di riferimento 2016 dell’Unione per il rispetto della norma di cui al D.lgs 75/2017;
DATO ATTO, pertanto che il limite di riferimento per il rispetto della normativa di cui al D.L.gs 75/2017 del
Comune di Torviscosa e così determinato:
COMUNE DI
TORVISCOSA

Quota UTI Agro
Aquileiese

Quota Torviscosa

Risorse stabili fondo 2016

40.913,84

1.253,75

39.660,09

Risorse variabili fondo 2016

10.164,04

1.237,38

8.926,66

Sub totale

51.077,88

2.491,13

48.586,75

3.517,03

525,29

2.991,74

Retribuzione di posizione e risultato
titolari di posizione organizzativa

34.190,00

0,00

34.190,00

Sub totale salario accessorio 2016

Lavoro Straordinario 2016

88.784,91

3.016,42

85.768,49

Progressioni economiche(quota a
bilancio)

1.885,63

0,00

1.885,63

Salario aggiuntivo (quota a bilancio)

2.785,06

115,08

2.669,98

93.455,60

3.131,50

90.324,10

TOTALE SALARIO
ACCESSORIO 2016
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Fondo risorse
decentrate costituito
con determina n.
269/2016.

Importo derterminato
secondo il principio di
competenza

Importo derterminato
secondo il principio di
competenza

RICHIAMATO altresì il comma 1 del già citato art. 32 del CCRL 2018 il quale dispone “A decorrere dal 1°
gennaio 2018 il rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/20107 viene calcolato, a livello di
sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi
dell’art. 12 comma 6 e seguenti della legge regionale 37/2017”;
VISTO l’art. 11 comma 8 della L.R. n. 28/2018:
“In via di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2017, n.
37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), l'utilizzo, da parte delle singole
amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, delle economie ivi indicate può
essere calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale. In via sperimentale
dall’1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 i risparmi strutturali conseguenti alla soppressione delle Province,
nel limite massimo del 50 per cento, possono incrementare l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni
del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, per le finalità di cui all'articolo 23, comma 4, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche).”
VISTE le note della Regione:
- n. 3675 del 31/1/2019: con la quale in riferimento all’art. 11, comma 8, della L.R. 28/2018, nel ricordare
che ai fini della compiuta efficacia della norma devono decorrere i termini previsti ai sensi dell’art. 127
della Costituzione circa la possibilità di impugnativa da parte del Governo, l’Amministrazione regionale
invita gli Enti ad adottare il principio di massima prudenza nell’adozione dei propri atti in attesa della
scadenza dei termini suddetti;
- n. 5535 del 15/2/2019: con la quale Direzione centrale funzione pubblica della Regione FVG nel ribadire
la necessità di attendere la decorrenza dei termini dell’impugnativa richiama il disposto di cui all’art. 40
comma 3 quinquies del D.lgs 165/2001 che dispone:
“[…] Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri
non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei
casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle
norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli
articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.[…]”
RITENUTO pertanto opportuno, pur nella indeterminatezza delle regole da seguire in merito al rispetto dei
limiti dettati per legge al salario accessorio, procedere alla determinazione dell’ammontare delle risorse
destinate alle finalità di cui al comma 1 dell’art. 32 nonché a quelle destinate complessivamente alle voci
stipendiali di cui al comma 7 del medesimo articolo, così come previsto dall’art. 33 del CCRL 2018;
VISTI i seguenti prospetti allegati al presente atto del quale formano parte integrante:
• Allegato A di costituzione del fondo 2019 dal quale si evince che le risorse disponibili ammontano a
complessivi € 39.833,88;
• Allegato B dal quale si evince che l’importo stanziato nell’anno 2016 per le voci stipendiali indicate
al comma 6 dell’art. 32 del CCRL 2018, gravanti in tutto o in parte a fondo fino al 31/12/2017 è pari
a € 8.247,68 (al netto della quota di competenza dell’UTI) ;
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•
•

Allegato C risorse destinate nell’anno 2019 al finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato dei titolari di posizione organizzativa pari a € 30.810,00;
Allegato D “Verifica limiti del trattamento accessorio art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017” dal quale si
evince che le risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale, calcolate
in relazione al novo sistema di incentivazione dettato dal CCRL 2018, sono minori, a livello
previsionale, di euro 433,58 rispetto a quelle destinate allo stesso fine nell’anno 2016;

DATO ATTO pertanto, che in seguito alla verifica del rispetto del limite di cui all’art. 23 c. 2 del D.Lgs
75/2017 delle risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale del Comune di
Torviscosa, l’importo del fondo per la contrattazione decentrata 2019 rimane confermato nell’importo
calcolato ai sensi dell’art. 32 del CCRL 2018;
RICHIAMATA l’allegata relazione tecnico-finanziaria trasmessa all’Organo di revisione avente ad oggetto la
quantificazione delle risorse destinate all’incentivazione del personale nonché il rispetto della compatibilità
economico-finanziaria e dei limiti di spesa previsti per legge;
DATO ATTO che, nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2019 e,
comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà
agli adempimenti previsti dall’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto “Controlli in materia di
contrattazione integrativa”;
VISTO il parere favorevole, acquisito al prot. N. 4652 del 08/07/2019 dal Revisore dei Conti, in ordine alla
costituzione del Fondo per l’anno 2019;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla[--page4--]
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATI:
• i vigenti CCRL;
• il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
• il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
• la L.R. 18/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni;
Visti i vigenti Statuto Comunale e Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso;

DETERMINA
1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di costituire il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa con le regole previste dall’art.
32 del CCRL 2018 come riportate nel prospetto allegato sub A alla presente determinazione, dal quale si
evince che le risorse disponibili ammontano a totali € 39.833,88 di cui:

Risorse stabili
Risorse variabili

23.833,88
16.000,00
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3. di dare atto che il fondo così costituito non supera il limite di spesa anno 2016 di cui all’art. 23 comma 2
del D. Lgs. 75/2017 calcolato a livello di ente (al netto della quota di competenza dell’UTI Agro
Aquileiese), così come analiticamente dimostrato nel prospetto allegato D “Verifica limiti del
trattamento accessorio art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017”;
4. che, pertanto, l’importo del fondo per la contrattazione decentrata 2019 rimane confermato
nell’importo calcolato ai sensi dell’art. 32 del CCRL 2018;
5. di dare atto che le risorse accessorie, complessivamente destinate al personale, risultano stanziate al
Bilancio di Previsione anno 2019;
6. di provvedere, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo , agli
adempimenti previsti dall’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto “Controlli in materia di
contrattazione integrativa”;
7. di dare atto che in ordine alla costituzione del fondo di cui trattasi il Revisore del Conto ha rilasciato il
proprio parere favorevole in data 08/07/2019 prot. N. 4652;
7. che il presente atto venga comunicato alla Rappresentanza Sindacale Unitaria ed alle Organizzazioni
Sindacali e all’Organo di Revisione;
8. al presente atto sono allegati per formane parte integrante:
•

ALLEGATO A di costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata anno 2019 con le regole
previste dall’art. 32 del CCRL 2018;

•

ALLEGATO B relativo all’importo stanziato nell’anno 2016 per le voci stipendiali indicate al comma 6
dell’art. 32 del CCRL 2018;

•

ALLEGATO C risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei
titolari di posizione organizzativa;

•

ALLEGATO D di “Verifica limiti del trattamento accessorio art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017”;

•

Relazione tecnico-finanziaria, dimostrante la modalità di costituzione del fondo e la compatibilità
economico-finanziaria e dei limiti di spesa previsti per legge;

9. di riservarsi di ridefinire le risorse in esame considerato che i dati contabili contenuti negli allegati B), C) e
D) sono previsioni e, pertanto, le stesse potrebbero essere oggetto di successiva verifica, tenuto conto
dei numerosi posti attualmente vacanti.

Il Responsabile
F.to dott.ssa Maria Grazia DAL MOLIN

Comune di Torviscosa - Determinazione n. 23 del 08/07/2019

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

23

08/07/2019

Ufficio Personale

DATA
ESECUTIVITA’
08/07/2019

OGGETTO: Costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa anno 2019.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo
Pretorio on line il 09/07/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 24/07/2019.
Addì 09/07/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
TIZIANA PASIAN
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

E' Copia conforme all'originale.
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