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DETERMINAZIONE NR. 210 DEL 04/06/2019210 
 

OGGETTO: 

MODIFICA COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE 
DECENTRATE STABILI PER GLI ANNI 2016 2017  E 2018 IN 
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL CCNL 21.5.2018. 

 

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 19 del 20/05/2019, avente ad oggetto: “Conferimento 
incarico di posizione organizzativa di Responsabile del ERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO e 
designazione responsabile del trattamento dei dati ai sensi GDPR”; 
 
VISTE: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 14/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 
– Periodo 2019 - 2021 ai sensi art.. 170, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 14/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, secondo lo schema di cui al D.Lgs. 
n. 118/2011; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 in data 29/03/2019, con la quale è stato approvato il 
piano esecutivo di gestione dell’esercizio 2019 - 2021, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs n. 267/2000;  
 
 

VISTE: 
• la propria determinazione n. 342 del 23/09/2016 di costituzione del fondo delle risorse 

decentrate stabili per l'anno 2016; 
• il Verbale di accordo del 06/12/2016 di contrattazione decentrata per la definizione 

dell’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2016; 
• la propria determinazione n. 421 del 25/09/2017 di costituzione del fondo delle risorse 

decentrate stabili per l'anno 2017; 
• il Verbale di accordo del 30/11/2017 di contrattazione decentrata per la definizione 

dell’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2017; 
• la propria determinazione n. 309 del 27/08/2018 di costituzione del fondo delle risorse 

decentrate stabili per l'anno 2017; 
• il Verbale di accordo del 30/11/2018 di contrattazione decentrata per la definizione 

dell’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2018; 
•  
 

PREMESSO CHE: 
� il Comune di Vedano al Lambro ha finora rispettato, negli anni, i vincoli previsti dalle 

regole del cosiddetto “Pareggio di Bilancio”; 
� in data 21.5.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 

personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2016-2018 e che il 
suddetto CCNL stabilisce all'art. 67, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione 
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate 
annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse 
aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di 
eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui 
applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio; 

 
CONSIDERATO CHE: 

� ai sensi dell’art. 67 del CCNL 21.5.2018, devono essere annualmente destinate risorse 
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale; 

� la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile del Servizio 
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Finanziario; 
 
VISTO l’art. 67 c. 1 del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018 che recita: 1. A decorrere dall’anno 
2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse 
decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, 
come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle 
progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui 
all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente 
periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, 
nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni 
organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo 
annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del 
monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non 
siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L’importo consolidato 
di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni 
successivi. 
 

TENUTO CONTO che l’art. 32 comma 7 del CCNL 22.1.2004 prevedeva l’inserimento obbligatorio 
dell’importo pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza 
e finalizzato a finanziare incarichi di “alta professionalità” a partire dall’annualità 2004 e che questo 
Ente non ha provveduto in merito; 
 
RICHIAMATI i recenti pareri ARAN CFL 7 e CFL 15 del 9.10.2018 con cui l’Agenzia per le 
relazioni Negoziali ha fornito indicazioni operative in merito all’applicazione dell’art. 67 c. 1 del 
nuovo CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, in cui si stabilisce che nell’unico importo 
consolidato delle risorse stabili confluisce anche l’importo annuale delle risorse di cui all’art.32, 
comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pari allo 0, 20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la 
quota relativa alla dirigenza); 
 
TENUTO CONTO che nel citato parere CFL 7, l’ARAN ha fornito le seguenti indicazioni operative 
“qualora l’ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di 
quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate, potrebbe 
eventualmente, procedere, secondo criteri di correttezza e buona fede, ad un eventuale intervento 
correttivo, nel rispetto evidentemente delle clausole negoziali che le prevedono e disciplinano”. 
 

CONSIDERATO CHE: 
� l’art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di 

certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2017 secondo la previgente 
disciplina contrattuale, debbano confluire in un unico importo che resta confermato, con le 
stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi; 

� l’Ente non ha inserito per gli anni 2016 e 2017 l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 
32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, 
esclusa la quota relativa alla dirigenza, e che non ha utilizzato tali risorse nell’anno 2017, 
come previsto dall’art. 67 c.; 
1 del CCNL 21.5.2018 pertanto sussistono i presupposti per l’inserimento nella parte 
stabile consolidata per gli anni successivi; 

� ai sensi dell’art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 21.5.2018 il fondo delle risorse 
decentrate deve essere integrato delle somme pari alle differenze tra gli incrementi a 
regime di cui all’art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna 
categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (in sostanza: le 
differenze derivanti dall’aggiornamento del valore delle cd. progressioni economiche); tali 
differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono 
gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere con tre decorrenze distinte previste 
dallo stesso contratto; 

�  le somme di cui all’art. 67 c. 2 lett. b) ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del 
CCNL 2018 non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme 
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vigenti ed in particolare all’art. 23 del D.lgs 75/2017 come confermato definitivamente 
dalla Corte dei Conti Sezioni delle Autonomie n. 19/2018; 

 
TENUTO CONTO che con la Circolare n. 18 del 22.5.2018, il Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato relativa a “Il conto annuale 2017 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n.165” ha fornito indicazioni operative sull’applicazione dell’art. 67 
comma 2 lett. b), in particolare: 

� Previsione dell’inserimento della rivalutazione delle progressioni economiche orizzontali a 
seguito di stipula di un nuovo contratto collettivo nazionale, già nella tabella 15 del Conto 
annuale per l’anno 2017; 

� Previsione automatica della rivalutazione della spesa per le progressioni orizzontali 
storiche, in modo che l’importo destinato a finanziare le PEO, nella sezione dell’utilizzo, 
sia già comprensivo della rivalutazione. 

� Indicazioni in merito alla rettifica del fondo 2016 “per incremento dello stesso determinato 
dagli incrementi stipendiali a valere sulle risorse contrattuali nazionali del CCNL e 
conseguente incremento dei differenziali stipendiali a carico del Fondo; in questo caso 
sarà necessario rettificare le voci interessate aggiornando la tabella 15 (pag. 169)”- 

 
 

RITENUTA, PERTANTO, la necessità di procedere: 
- alla modifica della costituzione del Fondo per gli anni 2016 e 2017 e 2018 al fine di adeguarli alle 
disposizioni del nuovo Contratto Collettivo Nazionale siglato definitivamente in data 21.5.2018 e 
di aggiornare l’importo delle risorse soggette al limite dell’anno 2016, anno di riferimento per il 
rispetto dei vincoli di cui all’art. 23 c. 2 D. Lgs 75/2017 per gli successivi; 
- all’attuazione dei seguenti interventi: 

1. inserimento nella parte stabile dei fondi 2016 e 2017 e 2018 dell’incremento di cui 
all’art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pari allo 0,20% del monte salari 
dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza finalizzata al finanziamento 
delle “Alte professionalità”) per un importo pari a 1.420,00, in attuazione all’art. 67 c. 
1 CCNL 21.5.2018 sopra citato, da far confluire nel fondo stabile consolidato; 

2. accantonamento per gli anni 2016 e 2017 delle stesse quote relative alle Alte 
professionalità (0,20% del monte salari dell’anno 2001), non presenti nell’Ente, nella 
sezione utilizzo dello schema di costituzione dei fondi, ai sensi di apposito PARERE 
ARAN RAL 104-32B3 che al punto 3 precisa: [..] omissis 3) nel caso l'ente non 
intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità e di conseguenza, 
non affida i relativi incarichi, le ripetute risorse  dello 0,20% non possono comunque , 
per ora, essere destinate ad altre finalità. Suggeriamo di calcolare e accantonare le 
risorse in questione, dall'anno 2003 compreso, convinti che il prossimo rinnovo 
contrattuale per il biennio 2004/05, fornirà utili chiarimenti sullo specifico problema” e 
parere ARAN RAL 297; 

3. inserimento delle risorse stabili ai sensi dell’art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 
22.5.2018, dell’importo di € 194,12 per l’anno 2016 e di € 601,09 per l’anno 2017 pari 
alle differenze del costo delle progressioni economiche in seguito degli incrementi 
stipendiali previsti al 1.1.2016  e all’1.1.2017, importi NON soggette al limite di cui 
all’art. 23 c. 2 D. Lgs 75/2017 ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 
21.5.2018 come confermato definitivamente dalla Corte dei Conti in Sezioni delle 
Autonomie n. 19/2018 e già certificati dal Revisore Unico dei Conti con verbale n. 
012/2018 in data 15/06/2018; 

4. automatica rivalutazione della spesa per le progressioni orizzontali storiche per gli 
anni 2016 e 2017, in modo che l’importo destinato a finanziare le PEO, nella sezione 
dell’utilizzo del fondo, sia già comprensivo della rivalutazione. 

5. rettifica del fondo stabile anno 2016 e aggiornamento del limite per il rispetto dei 
vincoli di cui all’art. 23 c. 2 D.lgs 75/2017 per gli successivi; 

 
PRECISATO che gli inserimenti nei fondi 2016 e 2017, sono attuabili esclusivamente a saldo 
invariato della spesa, non contribuiscono pertanto a modificare o integrare le somme da ripartire 
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e non possono costituire risparmi da rinviare agli anni successivi e che al contrario, avendo alla 
data odierna già contrattato e destinato le risorse decentrate per l’anno 2018, la quota non 
utilizzata della rideterminazione dell’unico importo consolidato 2017 relativa all’inserimento di cui 
all’articolo sopra richiamato, pari a € 1.420,00 possa essere inserita nel fondo per l’anno 2019 ai 
sensi dell’art. 68 comma 1, ultimo periodo del CCNL 21/05/2018 che testualmente recita: “ Sono 
infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 67 commi 1 e 2 non integralmente 
utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”, provvedendo nel 
contempo alla rettifica del fondo 2018 ai fini del Conto annuale.  
 

VISTA la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo 
periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 
1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono 
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo 
così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi 
per gli anni successivi a partire dall'anno 2015. 
 
TENUTO CONTO che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul 
fondo 2010 relative alla cessazione intervenute negli anni, pertanto si inserisce la decurtazione 
pari a € 0; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle 
risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo 
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale: 
- non poteva superare il corrispondente importo dell’anno 2015 
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. 
 
RICHIAMATO altresì l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che “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 e' abrogato.” 
 

CONSIDERATO CHE: 
- l'importo totale del fondo rettificato delle risorse soggette ai vincoli per l’anno 2016 risulta 

pari ad € 91.127,00; 
- l’importo totale del fondo rettificato delle risorse soggette ai vincoli per l’anno 2017 risulta 

pari ad € 91.680,00; 
- l’importo totale del fondo rettificato delle risorse soggette ai vincoli per l’anno 2018 risulta 

pari ad € 155.130,00 comprensivo delle posizioni organizzative; 
 

EVIDENZIATO CHE, in conseguenza di tali variazioni, l’Ente provvederà, previo parere favorevole 
del Revisore dei Conti, già espresso per l’inserimento  nelle risorse stabili ai sensi dell’art. 67 
comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018, delle differenze del costo delle progressioni economiche 
in seguito degli incrementi stipendiali previsti al 1.1.2016  e all’1.1.2017,con verbale n. 012/2018 in 
data 15/06/2018 a comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato le modifiche intervenute per 
effetto  del ricalcolo, al fine della necessaria variazione dei dati del Conto annuale ed in particolare 
della Tabella 15, degli anni 2016 – 2017 e 2018 ;  
 
VISTI gli allegati prospetti di costituzione del fondo anno 2016, dell’anno 2017 e dell’anno 2018 
adeguati alle nuove disposizioni del CCNL 21.5.2018; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014; 
 
VISTI gli artt. 191 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 



DETERMINAZIONE NR. 210 DEL 04/06/2019210 
 

 
 

DETERMINA 
 
 
DI COSTITUIRE, per i motivi meglio espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente 
riportati, il fondo rettificato delle risorse decentrate anno 2016, 2017 e 2018 adeguati alle 
disposizioni del CCNL 21.5.2018, approvando lo schema di costituzione allegato A fondo 2016, 
allegato B fondo 2017 e allegato C fondo 2018, in base agli interventi illustrati in premessa; 
 
DI CONFERMARE che gli interventi effettuati sui fondi degli anni 2016 e 2017 risultano a saldo 
invariato, che non prevedono ulteriori ripartizioni e non costituiscono risparmi da rinviare agli anni 
successivi e che al contrario, avendo alla data odierna già contrattato e destinato le risorse 
decentrate per l’anno 2018, la quota non utilizzata della rideterminazione dell’unico importo 
consolidato 2017 relativa all’inserimento di cui all’articolo sopra richiamato, pari a € 1.420,00 
possa essere inserita nel fondo per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 68 comma 1, ultimo periodo del 
CCNL 21/05/2018 che testualmente recita: “ Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue 
di cui all’art. 67 commi 1 e 2 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle 
disposizioni in materia contabile”; 
 

DI PROVVEDERE alla rettifica del fondo 2016, 2017 e 2018 ai fini del Conto annuale; 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 
del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza; 
 
DI TRASMETTERE la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza; 
 
DI TRASMETTERE la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna 
conoscenza e informazione. 
 

DI DARE ATTO che la presente determina è stata predisposta tenendo conto della regolarità 
tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto dettato dall’art. 174/bis del 
D.L. 174/2012, recependo tutto quanto meglio espresso in narrativa; 
 
DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di 
cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
 
 



ALLEGATO A 

FONDI INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' - ART. 15 CCNL AUTONIOMIE LOCALI
E REGIONI - RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER
LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2016 - RISORSE STABILI

COMPOSIZIONE FONDO - ART. 31 - COMMI 1 E 2 CCNL/2004 IMPORTO ANNO 2016

C.C.N.L. 
01/04/1999

Art. 15 comma 1 lettera b) - Risorse aggiuntive art. 32 CCNL 6/7/95 e 
art. 3 CCNL 16/7/96

C.C.N.L. 
01/04/1999

Art. 15 comma 1 lettera c)  - Risparmi (economie) di gestione 
trattamento accessorio 

C.C.N.L. 
01/04/1999

Art.15 comma 1 lettera d) come sostituito da  CCNL 05/10/2001art. 4 
comma 4 - Somme derivanti attuazione art. 43 L. 449/97  (contratti 
sponsorizzazione)

4.442,65

C.C.N.L. 
01/04/1999

 Art. 15 comma 1 lettera g) - Risorse destinate per l'anno 1998 al 
pagamento dei LED 3.792,23

CCNL 
21/05/2018 
PER € 
194,00

Quota progressioni orizzontali da aumenti contrattuali - a carico 
bilancio voce in entrata e in uscita compreso differenziale aumenti 
CCNL 21/05/2018

2.007,24

2.837,30

278,22

Art.15 comma 1 lettera e) - Somme derivanti trasformazione rapporti di 
lavoro - art. 1 legge 662/96 - part time 20%

C.C.N.L. 
01/04/1999

Art.15 comma 1 lettera f) - Risorse derivanti applicazione art. 2 comma 3 
D.Lgs. 29/1993 riassorbimento trattamento economico

Art.15 comma 1 lettera j) - importo pari allo  0,52% monte salari 1997 
(dal 1/1/2000) € 545.635,15

C.C.N.L. 
01/04/1999

C.C.N.L. 
01/04/1999

C.C.N.L. 
01/04/1999

Art.15 comma n1 lettera a) - Fondo ex art. 31 CCNL lettere b)c)d) ed e) 
nonche' quota parte risorse art. 31 lettera a) personale VII ed VIII q.f. 
incaricato funzioni area posizioni organizzative

26.756,09

C.C.N.L. 
01/04/1999

C.C.N.L. 
01/04/1999

Art.15 comma 1 lettera h) - Risorse destinate alla corresponsione 
indennita' di £. 1.500.000 - VIII q.f. art. 37 - comma 4 - CCNL 6/7/1995

Art. 14 comma 4 - riduzione straordinario anno 1999 del 3% 



C.C.N.L. 
01/04/1999

Art. 15 comma 1 lettera k)  - (come integrato da art. 4 comma 3 CCNL 
05/10/2001) - Risorse che specifiche disposizioni  di legge finalizzano 
all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale - Art.59 comma 1 
lettera p) D.Lgs.446/1997 - art. 59 Reg. Com.le - somme corrisposte per 
l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero 
dell'evasione I.C.I. 

807,75

C.C.N.L. 
01/04/1999

Art.15 comma 1 lettera l) - Somme relative al personale trasferito a 
seguito di processo di decentramento

C.C.N.L. 
01/04/1999

Art.15 comma 1 lettera m) - Eventuali risparmi derivanti disciplina dello 
straordinario di cui all’art.14 CCNL 01/04/1999

C.C.N.L. 
01/04/1999

Art 15 commi 2 e 4 - integrazione risorse fino all'1,2% monte salari 1997  
€ 545.635,15 - INTEGRAZIONE DELLO 0,60% 3.270,00

C.C.N.L. 
05/10/2001

Art. 4 comma 2 - Recupero RIA e assegni ad personam in godimento del 
personale comunque cessato a far data dall'1/1/2000 7.325,36

C.C.N.L. 
22/01/2004

Art. 32 comma 1 - Incremento dello 0,62% monte salari anno 2001 pari a 
€ 710.037,00 4.402,23

C.C.N.L. 
22/01/2004

Art. 32 comma 3 - Incremento dello 0,50% monte salari anno 2001 pari a 
€ 710.037,00 3.550,19

C.C.N.L. 
09/05/2006

Art. 4 comma 1 - Incremento dello 0,50% monte salari anno 2003 pari a € 
734.026,00 3.670,13

C.C.N.L. 
11/04/2008

Art. 8 comma 2 -  Incremento dello  0,6% monte salari  2005 pari a € 
809.872,00 spese pers./e corr inf.39% 1.319.029,26/5.321.439,18=24,7% 
DATI RIFERITI ALL'ANNO 2008

4.859,23

C.C.N.L. 
09/05/2006

Art. 4 comma 2 lettera b) - Incremento dello 0,7% monte salari anno 2003 € 1.900.131,00 
SOLO ANNO 2006

C.C.N.L. 
01/04/1999

Art.15 comma 5 -  Attivazione nuovi servizi e processi di riorganizzazione 
NON correlati all'aumento delle dotazioni organiche 0,00

C.C.N.L. 
14/09/2000 

code 

Art.54 - Quota parte (30%) del rimborso spese per ogni notificazione  di 
atti dell'amministrazione finalizzata al finanziamento di incentivi di 
produttività a favore dei messi notificatori 

290,79

C.C.N.L. 
05/10/2001

Art. 4 comma 1 - Incremento dell1,1% monte salari anno 1999  pari ad € 
696.654,39 7.663,20

C.C.N.L. 
01/04/1999

Art. 15 comma 1 lettera k)  - (come integrato da art. 4 comma 3 CCNL 
05/10/2001) - Risorse che specifiche disposizioni  di legge finalizzano 10.000,00             



C.C.N.L. 
21/05/2018 Art.15 comma 7 - Alte professionalità da accantonare 1.420,00

C.C.N.L. 
01/04/1999

Art. 17 comma 5 - Le somme non utilizzate o non attribuite con 
riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono 
portate in aumento delle risorse dell'anno successivo avanzo su fondo 
anno precedente 2015 € 766,40+Fondo anno 2015 non distribuito 
€2.347,41+Risparmio su straord.2015 € 1.673,31

               4.787,04 

C.C.N.L. 
11/04/2008

Art. 8 comma 3 - Incremento fino a 0,90% monte salari 2005 spese pers./entrate corr. 
inf.25% SOLO ANNO 2008

TOTALE FONDO PRODUTTIVITA' RISORSE STABILI 68.561,42             

Art. 7 - comma 2 C.C.N.L. 31/03/1999-N.O.P.- incrementi economici 
vigilanza  -                 148,00 

TOTALE COMPLESSIVO FONDO 67.529,42
Ex art. 9 DL 78/2010 convertito L. 122/2010 -art. 1 comma 236 L. 
28/12/2016 n.208 Decurtazione per limite 2015 risorse stabili 
CALCOLATA SU FONDO 2015

Ex art. 9 DL 78/2010 convertito L. 122/2010 - -art. 1 comma 236 L. 
28/12/2016 n.208 Riduzione in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio voci VARIABILI CALCOLATA SSU FONDO 2015

Ex art. 9 DL 78/2010 convertito L. 122/2010 - -art. 1 comma 236 L. 
28/12/2016 n.208 Riduzione in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio voci fisse CALCOLATA SSU FONDO 2015
TOTALE VOCI PRODUTTIVITA' FISSE 67.529,42
TOTALE VOCI PRODUTTIVITA' VARIABILI 23.598,23
TOTALE FONDO PRODUTTIVITA' 91.127,65

RIDUZIONE 
RIVISTA

-                 884,00 Art. 8 L. 03/05/1999 n. 124 - riduzione per trasferimento personale ATA 



ALLEGATO B

FONDI INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' - ART. 15 CCNL AUTONIOMIE LOCALI
E REGIONI - RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER
LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2017 - RISORSE STABILI

COMPOSIZIONE FONDO - ART. 31 - COMMI 1 E 2 CCNL/2004 IMPORTO ANNO 2017

C.C.N.L. 
01/04/1999

Art. 15 comma 1 lettera b) - Risorse aggiuntive art. 32 CCNL 6/7/95 e 
art. 3 CCNL 16/7/96

C.C.N.L. 
01/04/1999

Art. 15 comma 1 lettera c)  - Risparmi (economie) di gestione 
trattamento accessorio 

C.C.N.L. 
01/04/1999

Art.15 comma 1 lettera d) come sostituito da  CCNL 05/10/2001art. 4 
comma 4 - Somme derivanti attuazione art. 43 L. 449/97  (contratti 
sponsorizzazione)

4.442,65

C.C.N.L. 
01/04/1999

 Art. 15 comma 1 lettera g) - Risorse destinate per l'anno 1998 al 
pagamento dei LED 3.792,23

Quota progressioni orizzontali da aumenti contrattuali - a carico bilancio 
voce in entrata e in uscita 1.813,24

795

Art.15 comma 1 lettera f) - Risorse derivanti applicazione art. 2 comma 3 
D.Lgs. 29/1993 riassorbimento trattamento economico

Art.15 comma 1 lettera j) - importo pari allo  0,52% monte salari 1997 
(dal 1/1/2000) € 545.635,15 2.837,30

CCNL 
21/05/2018

Quota prograssioni orizzontali da aumenti contarrtuali - a carico bilancio 
voce in entrata e in uscita su progressioni CCNL 2016 - 2018

C.C.N.L. 
01/04/1999

C.C.N.L. 
01/04/1999

Art.15 comma 1 lettera h) - Risorse destinate alla corresponsione 
indennita' di £. 1.500.000 - VIII q.f. art. 37 - comma 4 - CCNL 6/7/1995

C.C.N.L. 
01/04/1999

Art.15 comma n1 lettera a) - Fondo ex art. 31 CCNL lettere b)c)d) ed e) 
nonche' quota parte risorse art. 31 lettera a) personale VII ed VIII q.f. 
incaricato funzioni area posizioni organizzative

26.756,09

C.C.N.L. 
01/04/1999

C.C.N.L. 
01/04/1999

Art. 14 comma 4 - riduzione straordinario anno 1999 del 3% 278,22

Art.15 comma 1 lettera e) - Somme derivanti trasformazione rapporti di 
lavoro - art. 1 legge 662/96 - part time 20%

C.C.N.L. 
01/04/1999



C.C.N.L. 
01/04/1999

Art. 15 comma 1 lettera k)  - (come integrato da art. 4 comma 3 CCNL 
05/10/2001) - Risorse che specifiche disposizioni  di legge finalizzano 
all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale - Art.59 comma 1 
lettera p) D.Lgs.446/1997 - art. 59 Reg. Com.le - somme corrisposte per 
l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero 
dell'evasione I.C.I. 

C.C.N.L. 
01/04/1999

Art.15 comma 1 lettera l) - Somme relative al personale trasferito a 
seguito di processo di decentramento

C.C.N.L. 
01/04/1999

Art.15 comma 1 lettera m) - Eventuali risparmi derivanti disciplina dello 
straordinario di cui all’art.14 CCNL 01/04/1999

C.C.N.L. 
01/04/1999

Art 15 commi 2 e 4 - integrazione risorse fino all'1,2% monte salari 1997  
€ 545.635,15 - INTEGRAZIONE DELLO 0,87% 4.747,00

C.C.N.L. 
05/10/2001

Art. 4 comma 2 - Recupero RIA e assegni ad personam in godimento del 
personale comunque cessato a far data dall'1/1/2000 7.325,36

C.C.N.L. 
22/01/2004

Art. 32 comma 1 - Incremento dello 0,62% monte salari anno 2001 pari a 
€ 710.037,00 4.402,23

C.C.N.L. 
22/01/2004

Art. 32 comma 3 - Incremento dello 0,50% monte salari anno 2001 pari a 
€ 710.037,00 3.550,19

C.C.N.L. 
09/05/2006

Art. 4 comma 1 - Incremento dello 0,50% monte salari anno 2003 pari a € 
734.026,00 3.670,13

C.C.N.L. 
11/04/2008

Art. 8 comma 2 -  Incremento dello  0,6% monte salari  2005 pari a € 
809.872,00 spese pers./e corr inf.39% 1.319.029,26/5.321.439,18=24,7% 
DATI RIFERITI ALL'ANNO 2008

4.859,23

C.C.N.L. 
09/05/2006

Art. 4 comma 2 lettera b) - Incremento dello 0,7% monte salari anno 2003 € 1.900.131,00 
SOLO ANNO 2006

C.C.N.L. 
01/04/1999

Art.15 comma 5 -  Attivazione nuovi servizi e processi di riorganizzazione 
NON correlati all'aumento delle dotazioni organiche 0,00

10.000,00             

290,79

Art. 4 comma 1 - Incremento dell1,1% monte salari anno 1999  pari ad € 
696.654,39 7.663,20

C.C.N.L. 
01/04/1999

Art. 15 comma 1 lettera k)  - (come integrato da art. 4 comma 3 CCNL 
05/10/2001) - Risorse che specifiche disposizioni  di legge finalizzano 

C.C.N.L. 
14/09/2000 

code 

Art.54 - Quota parte (30%) del rimborso spese per ogni notificazione  di 
atti dell'amministrazione finalizzata al finanziamento di incentivi di 
produttività a favore dei messi notificatori 

C.C.N.L. 
05/10/2001



CCNL 
21/05/2018 Art.15 comma 7 - Alte professionalità da accantonare 1.420,00

C.C.N.L. 
01/04/1999

Art. 17 comma 5 - Le somme non utilizzate o non attribuite con 
riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono 
portate in aumento delle risorse dell'anno successivo avanzo su fondo 
anno precedente 2016 € 665,04+Fondo anno 2016 non distribuito € 
1.332,28 Risparmio su straord.2016 € 2.072,16

               4.069,48 

C.C.N.L. 
11/04/2008

Art. 8 comma 3 - Incremento fino a 0,90% monte salari 2005 spese pers./entrate corr. 
inf.25% SOLO ANNO 2008

TOTALE FONDO PRODUTTIVITA' RISORSE STABILI 69.162,42             

Art. 7 - comma 2 C.C.N.L. 31/03/1999-N.O.P.- incrementi economici 
vigilanza  -                 148,00 

TOTALE COMPLESSIVO FONDO 68.130,42
Ex art. 9 DL 78/2010 convertito L. 122/2010 -art. 1 comma 236 L. 
28/12/2016 n.208 Decurtazione per limite 2015 risorse stabili 
CALCOLATA SU FONDO 2015

Ex art. 9 DL 78/2010 convertito L. 122/2010 - -art. 1 comma 236 L. 
28/12/2016 n.208 Riduzione in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio voci VARIABILI CALCOLATA SSU FONDO 2015

Ex art. 9 DL 78/2010 convertito L. 122/2010 - -art. 1 comma 236 L. 
28/12/2016 n.208 Riduzione in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio voci fisse CALCOLATA SSU FONDO 2015
TOTALE VOCI PRODUTTIVITA' FISSE 68.130,42
TOTALE VOCI PRODUTTIVITA' VARIABILI 23.549,92
TOTALE FONDO PRODUTTIVITA' 91.680,34

RIDUZIONE 
RIVISTA Art. 8 L. 03/05/1999 n. 124 - riduzione per trasferimento personale ATA -                 884,00 



DESCRIZIONE IMPORTI

Risorse stabili
(1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 2018)  - Come certificato dall'organo di revisione contabile 68.142,00
(2) (A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2017 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)
(3a) INCREMENTO DI EURO 83,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2015) - N.B. DAL 2019
(3b) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME 1.970,00
(4) R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM  NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO
(5) EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE (ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165)
(6) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO
(7) RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO
(8) MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE
(9) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017)
(10) (A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI 884,00
(11) (A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015

TOTALE RISORSE STABILI 69.228,00

a) Risorse variabili soggette a limitazione
(12) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001) 4.443,00
(13) RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, LETT. P), D.LGS 446/1997)
(14) INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 67, C.4, CCNL 21.5.2018) 4.583,00
(15) MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) 291,00
(16) PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - (ART. 63, C. 3, LETT. G), CCNL 21.5.2018)
(17) COMPENSI UNA TANTUM  (FRAZIONE DI R.I.A.) PER PERSONALE CESSATO (ART. 67, C.3, LETT. D), CCNL 21.5.2018) 363,00
(18) CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE (ART. 67, C. 5, CCNL 21.5.2018)
(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI 1.676,00

Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017) 8.004,00

b) Risorse variabili non soggette a limitazione
(19) EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 68, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018) 576,00
(20) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)
(21) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 67, C. 3,  LETT. C), CCNL 21.5.2018) 10.000,00
(22) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC.  - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001) 
(23) EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - (ART. 67, C. 3,  LETT. C), CCNL 21.5.2018) 3.683,00
(24) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - (ART. 67, C. 3,  LETT. K), CCNL 21.5.2018)
(25) COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) 
(26) INCENTIVO PER POTENZIAMENTO RISCOSSIONE ENTRATE - (ART. 1, C. 1091, L. 145/2018) 

Totale Risorse variabili non soggette a limitazione 14.259,00

TOTALE RISORSE VARIABILI 22.263,00

TOTALE 91.491,00

TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO 75.262,00
(A SOMMARE) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO PER ENTI SENZA DIRIGENZA) 63.639,00

TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO 138.901,00

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 LORDO 138.977,00
A DEDURRE: RISORSE DESTINATE NEL 2016 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 NETTO 138.977,00
LIMITE OK

Costituzione Fondo risorse decentrate - Anno 2018 -                                                                                                                                         
Contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 21 maggio 2018 (ALL. C)


