COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

Determinazione n. 269 del 23/12/2016
Area Finanziaria
Ufficio Personale
OGGETTO : Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n. 3/2016 del 06.06.2016 con il quale l’incarico di T.P.O. Titolare di
Posizione Organizzativa e Responsabile dell’Area Finanziaria è stato riconfermato al sottoscritto dipendente del
Comune di Torviscosa;
Dato atto che :
a)
con Delibera C.C. n. 21 del 18.07.2016 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016/2018, con i
relativi allegati, e il D.U.P. Documento Unico di Programmazione semplificato triennio 2016/2018 (Comuni
sotto i 5.000 abitanti);
b)
con Delibera G.M. n. 55 del 22.07.2016 e s.m.i. è stato approvato il P.R.O. Piano delle Risorse e degli
Obiettivi per l’anno 2016;
Accertata, pertanto, la competenza all’adozione del presente atto;
Dato atto che risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività (Fondo per le Risorse Decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni
contrattuali e legislative tutt’ora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente
nonché degli eventuali nuovi servizi e dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli
esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;
Dato atto che la normativa contrattuale circa le modalità di determinazione delle risorse decentrate del
Fondo, distingue le stesse in due categorie :
c)
Risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che,
quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro, il cui importo viene quantificato, senza margine di
discrezionalità, ed è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti di lavoro nonché
per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell’art. 20 comma 5 del CCRL/2002 limitatamente agli
effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche;
d)
Risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che,
quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo, le cui
risorse vengono determinate, di volta in volta, con cadenza annuale sulla base delle discipline contrattuali vigenti
e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte, con possibilità di incremento per contrattazione
decentrata integrativa ai sensi dell’art. 20 comma 1 lett. K e comma 2 del CCRL/2002 e per l’applicazione della
disciplina dell’art. 20 comma 5 del medesimo CCRL;
Ricordato che la quantificazione delle risorse, in quanto tale, non è materia di contrattazione, ma spetta
in via esclusiva all’ente;
Visti i CCRRLL del personale delle autonomie locali per il pubblico impiego regionale e locale del
FVG: CCRL sottoscritto il 01/08/2002; CCRL sottoscritto il 26/11/2004; CCRL sottoscritto il 07/12/2006;
CCRL sottoscritto il 06/05/2008 e per ultimo il CCRL sottoscritto il 27/02/2012 valevole per il quadriennio
normativo 2006/2009 e biennio economico 2008/2009;
Preso atto che la Giunta Comunale con propria deliberazione di indirizzo n. 94/2016 :
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e) ha inteso incrementare il fondo risorse variabili dell’anno 2016 delle sotto elencate voci :
 quota massima dell’1,3% del monte salari 1999, prevista dall’art. 73, comma 2 lett. h) CCRL
07/12/2006, dello stesso importo degli anni precedenti pari a € 4.667,31, dando atto che la stessa è finanziata
con fondi propri del bilancio di previsione;
 incentivazione per recupero evasione ICI di € 831,73 (comprensiva degli oneri riflessi a c/ente) pari al
7% del riscosso sull’attività di accertamento espletato nell’anno 2015 e non liquidato nel fondo 2015;
incentivo da destinare al personale addetto all’Ufficio Tributi, ai sensi dell’art. 21 del CCDIT 2013/2015;
 quota massima dello 0,60% del monte salari 2003, prevista dall’art. 74 CCRL 07/12/2006, pari a €
2.628,80, in quanto il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti (I-II-III) del consuntivo 2015 è del
26,40% (compresa tra 25% e 32%);
•
non ha individuato servizi aggiuntivi o processi di riorganizzazione tali da comportare un aumento della
parte variabile dei fondi stessi;
•
ha autorizzato l’applicazione del CCDIT normativo 2013/2015 anche per l’anno corso, ritenendo
inopportuno la stipula di un nuovo contratto visto il trasferimento della gestione del personale all’UTI con
decorrenza 01/01/2017;
Preso atto:
•
che il disposto dell’articolo 9, comma 2-bis, primo periodo del D.L. n. 78/2010 convertito con
modificazioni nella Legge n. 122/2010, non trova più applicazione a decorrere dal 01.01.2015 e che il secondo
periodo del medesimo comma, così come introdotto dall’art. unico - comma 456 - della Legge
n. 147/2013,
dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico
accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”, tali
riduzioni acquisiscono carattere permanente e stabile;
•
della Circolare n. 20 del 08/05/2015 della RGS che impartisce istruzioni operative circa la modalità di
calcolo della decurtazione da storicizzare nel 2015, ovvero che la decurtazione deve essere di un importo pari
alle riduzioni operate con riferimento all’anno 2014, precisando altresì che gli organi di controllo sono chiamati
a certificare la sua corretta quantificazione;
Ritenuto di precisare che la verifica sulla corretta determinazione della decurtazione permanente è stata
effettuata da parte dell’Organo di Revisione con apposita certificazione del 27/10/2015,. in sede di Costituzione
del fondo 2015;
Rilevato che nella costituzione del fondo 2016 è stata confermata la ” riduzione consolidata” operata nel
2015 e applicata nello stesso importo nella parte stabile del fondo, nel rispetto del citato art. 9 comma 2bis;
Viste le disposizioni di cui all’art.1 - comma 236 - della Legge n. 208 del 28/12/2015 che prevedono a
decorrere dal 01.01.2016 che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2015 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del
personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
Rilevato quindi che nella costituzione del Fondo 2016 si è tenuto conto anche dei nuovi limiti introdotti
dalla norma di cui sopra e che relativamente alla riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio è
stata operata, come per gli anni precedenti, il metodo suggerito dalla RGS ovvero il confronto tra il valore medio
dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2015. La variazione percentuale tra
le due consistenze medie di personale ha determinato la misura della riduzione applicata sul fondo complessivo;
Dato atto che gli importi destinati alla remunerazione del lavoro straordinario nell’anno 2016 vengono
confermati nell’importo degli anni precedenti, precisando che, come chiarito dall’ARAN prot.
n. 5481 del
13/05/2013, il Fondo per lo straordinario non soggiace al limite previsto dall’art. 9, comma 2-bis, in quanto
trattasi di fondo nettamente distinto da quello destinato al finanziamento della contrattazione integrativa, la cui
quantificazione è immodificabile in aumento;
Tenuto Conto delle risultanze del prospetto consuntivo del Fondo Risorse decentrate anno 2015
(approvato con determinazione del responsabile del servizio personale N. 230 del 04/07/2016), dal quale si
evince che non sono state realizzate economie da riportare ad incremento del fondo 2016;
Ritenuto per quanto sopra, di costituire il Fondo delle risorse decentrate anno 2016, come risulta
dall’allegato prospetto 1), parte integrante della presente determinazione, nel quale sono evidenziate :
•
le risorse stabili;
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•
la riduzione permanente ex art. 9, comma 2-bis come modificato dall’art. 1 - comma 456 - della Legge n.
147/2013;
•
le risorse variabili quantificate come da atto di indirizzo della Giunta Comunale;
•
la riduzione ex art unico - comma 236 - della Legge n. 208/2015;
•
la riduzione del fondo e la percentuale relativa al personale cessato dal servizio;
•
il Fondo Lavoro Straordinario che, pur rientrando tra le risorse accessorie, viene indicato in modo
separato;
Riconosciuto, ai sensi del vigente CCDIT 2013/2015, che eventuali economie derivanti dalla gestione
delle “risorse stabili” possono essere utilizzate per i compensi della produttività o per le indennità di carattere
“variabile”;
Dato Atto, altresì che il Fondo per le risorse decentrate così come definito con la presente
determinazione consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale;
Dato Atto infine che la presente determinazione sarà trasmessa al Revisore dei Conti e alle RSU ai fini
della prescritta “informazione” prevista dall’art. 7 del CCRL/2002;
Visto il Bilancio di Previsione 2016;
Visto il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
Visto il D.Lgs 118/11 e successive modifiche e/o integrazioni, in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili;
DETERMINA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
1) di costituire il "Fondo risorse decentrate" per l’anno 2016 quantificato in base alle disposizioni normative
richiamate in narrativa, pari a €. 51.080,45, oltre al “Fondo lavoro straordinario” di €. 3.517,03, come da allegato
prospetto 1);
2) di attestare che il finanziamento relativo al fondo 2016 trova copertura negli appositi capitoli ed impegni del
bilancio 2016 afferenti la spesa del personale;
3) di trasmettere la presente determinazione alla parte sindacale a titolo di informazione, al Revisore dei Conti
affinché egli ne tenga conto per il rilascio delle certificazioni previste e per il parere da rilasciare all’atto di
approvazione del Contratto Decentrato Integrativo aziendale – accordo per l’utilizzo delle risorse per l’anno
2016 (parere previsto dall’art. 40bis del D.Lgs 165/2001);
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’ art. 147 bis –
comma 1 – del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal parte del Responsabile del
Servizio;
5) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Responsabile dell’Area Finanziaria per gli
adempimenti di cui all’art. 183 – comma 7 – del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni,
diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
6) di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1 – comma 9 lett. a) – della
Legge n. 190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
Responsabile del presente procedimento;
7) di disporre che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio di Segreteria, all’Albo
Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, come stabilito dall’art. 1
– comma 15 – della L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11 – comma 8 – della L.R. n. 5/2013;
8) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013 (sito istituzionale del Comune
– amministrazione trasparente).
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Il Responsabile del Servizio
F.to rag. Gianni VERGENDO
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Ai sensi dell’art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, si
appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
(F.torag. Gianni VERGENDO)

Riferimento pratica finanziaria : /
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio on line il 27/12/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
11/01/2017.
Addì 27/12/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Daniela BALDASSI

E' Copia conforme all'originale.
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