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OGGETTO: 
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL 

PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO l’art. 67 del nuovo CCNL 21/05/2018 che disciplina la costituzione del fondo per le 
risorse decentrate del personale non dirigente; 
 
VISTA la deliberazione n. 114 del 05/06/2018 con la quale la G.C. ha fornito gli indirizzi 
alla delegazione trattante di parte datoriale per la destinazione delle risorse decentrate 
disponibili per l’anno 2018, prevedendo a tal fine, oltre alle quote previste dall’art. 67 del 
CCNL 21/05/2018, anche alle risorse aggiuntive variabili, meglio riportate nel 
provvedimento sopra richiamato; 
 
PRESO ATTO che il Comune di Vedano al Lambro ha rispettato gli obiettivi di finanza 
pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l’anno 
2017; 
 
RILEVATO che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico 
accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate 
nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo 
rispetto all’anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del 
personale in servizio), come previsto dall’art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge 
di Stabilità 2014;  
 
DATO ATTO altresì che, nell'anno 2014 non erano state operate decurtazioni sull'importo 
del fondo come costituito, neppure in sede di conguaglio, né nel fondo anno 2015, né, 
conseguentemente, nel fondo anno 2016, è stata apportata la “decurtazione permanente” 
di cui al richiamato articolo 1, comma 456 della legge 147/2013, mancando le motivazioni 
della decurtazione stessa, poiché comparando gli anni 2010-2014 e gli anni 2015-2016, le 
unità di personale sono rimaste invariate, e che pertanto non si è resa necessaria la 
certificazione in merito al calcolo relativo all’ammontare della riduzione “permanente” 
 
RILEVATO che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 
dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, 
come previsto dall’art. 23, comma  2, del D. Lgs. n. 75/2017;  
 
CONSIDERATO altresì che per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 
2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del 
patto di stabilità interno del 2015, il predetto limite corrisponde all’importo del medesimo 
determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio nell'anno 2016; 
 
PRESO ATTO che il Comune di Vedano al Lambro ha rispettato il Patto di Stabilità per 
l’anno 2015; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 188 del 18.05.2016 e 
successivamente integrata con determinazione n. 342, con la quale è stato costituito il 
fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l’anno 2016 
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TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 67, comma 7, del CCNL 21/05/2018, la 
quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di 
posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, del medesimo CCNL, deve comunque 
avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017; 
 
VISTO l’allegato schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate agli 
utilizzi di cui all’art. 68 del CCNL 21/05/2018 per l’anno 2018, predisposto nel rispetto dei 
predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell’art. 40, comma 3-quinques, 2° 
periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell’art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018; 
 
VISTI i vigenti CCNL per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali; 
 
VISTO il bilancio per l’esercizio in corso; 
 

D E T E R M I N A : 
 

1. DI COSTITUIRE il fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente, ai 
sensi dell’art. 67 del CCNL 21/05/2018, da destinare nell’anno 2018 agli utilizzi previsti 
di cui all’art. 68 del CCNL 21/05/2018, nell’importo di Euro 88.699,97, così come risulta 
dall’allegato prospetto A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

 
2. DI PRENDERE ATTO che lo stesso rispetta il vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del D. 

Lgs. n. 75/2017, che lo stesso deve essere altresì decurtato di una quota pari a Euro 
1.675,86, ai fini del rispetto del limite rispetto all’anno 2016, ai sensi dell’art. 23, comma 
2, del D. Lgs. n. 75/2017; 

 
3. DI DARE ATTO che l’allegata costituzione del fondo per l’anno 2018, rispetta inoltre le 

prescrizioni contenute nell’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i. e nell’art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018; 

 
4. DI DARE ATTO altresì che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura 

nell’ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2018 per il pagamento delle 
retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi 
contabili previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in 
materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557 , L. 296/2006 e 
s.m.i.).; 
  

5. DI DARE ATTO altresì che le risorse decentrate disponibili per l’anno 2018 da destinare 
alla contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 
21/05/2018, per gli utilizzi previsti dall’art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, 
ammontano a Euro 89.276,58, compresi € 576,61 di risorse disponibili derivanti da 
avanzi sul fondo dell’anno 2017, come risulta dall’allegato prospetto che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 
6. DI PROVVEDERE ad impegnare e/o confermare gli impegni già assunti sui capitoli del 

bilancio 2018 e 2019, secondo l’allegato prospetto B); 
 

7. DI TRASMETTERE copia della presente, per opportuna conoscenza, alle RSU ed alla 
delegazione di parte datoriale di questo Ente, dando atto che trattasi di provvedimento 
comunque non soggetto a contrattazione. 



Costituzione Fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2018
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PARTE FISSA
RIF. CONTRATTUALE VOCI IMPORTI

art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018 Unico importo consolidato anno 2017 64'986,48

art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21/05/2018 
Euro 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2015 (dal
2019)

0,00

art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21/05/2018 
Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di
ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconcosciuti alle posizioni iniziali 

2'911,04

art. 67, comma 2, lett. c), CCNL 21/05/2018 Recupero R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato 0,00
art. 67, comma 2, lett. d), CCNL 21/05/2018 Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 0,00

art. 67, comma 2, lett. e), CCNL 21/05/2018 
Integrazione parte stabile oneri trattamento economico personale trasferito,
anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a
fronte di riduzione stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza

0,00

art. 67, comma 2, lett. g), CCNL 21/05/2018 Risorse corrispondenti a riduzioni stabili del fondo per il lavoro straordinario 0,00

art. 67, comma 2, lett. h), CCNL 21/05/2018 
Risorse stanziate dagli enti per i maggiori trattamenti economici del personale
dovuti a incremento stabile delle dotazioni organiche 

0,00

art. 20, comma 3, D. Lgs. n. 75/2017; circolare
n. 2/2018 del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione e del Ministro
dell'economia e delle Finanze 

Trattamento economico accessorio del personale stabilizzato ai sensi dell'art.
20 del D. Lgs. n. 75/2017, derivante dalla riduzione del limite di spesa per il
lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010 (solo se il
trattamento accessorio del personale interessato non era conteggiato nel fondo
per le risorse decentrate, ma posto a carico del bilancio dell'Ente)

0,00

EVENTUALI DECURTAZIONI (recupero somme erogate in eccedenza a valere su fondi di anni precedenti, oneri trattamento
accessorio personale trasferito in altro Ente, ecc.) 

883,96

DECURTAZIONE PERMANENTE DALL'ANNO 2015 = riduzione operata nel 2014 per effetto dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n.
78/2010 e s.m.i. (art. 1, comma 456, Legge Stabilità 2014) 

0,00

TOTALE PARTE STABILE 67'013,56
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PARTE VARIABILE
RIF. CONTRATTUALE VOCI IMPORTI

art. 67, comma 3, lett. a), CCNL 21/05/2018 
Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97 (contratti sponsorizzazione,
comportanti risparmi di gestione)

0,00

art. 67, comma 3, lett. a), CCNL 21/05/2018 
Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97 (contratti sponsorizzazione, per i
casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni e
con riferimento alle nuove convenzioni)

4'442,65

art. 67, comma 3, lett. b), CCNL 21/05/2018 Economie da piani di razionalizzazione - art. 16, commi 4 e 5, D.L. 98/2011 0,00

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - entrate conto terzi o
utenza - tra cui i compensi censimento ISTAT 

0,00

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi progettazioni
ex. art. 92, c. 5 e 6, D.Lgs.n. 163/2006 (fino al 18/08/2014); compensi fondo
progettazione e innovazione art. 13-bis D.L. n. 90/2014 (dal 19/08/2014 al
18/04/2016)

5'000,00

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi avvocatura
interna per sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000 

0,00

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi recupero
evasione Ici art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446/1997 

0,00

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - altri - tra cui i compensi
per condono edilizio art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003 e gli incentivi per le
funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (dal 19/04/2016 al 31/12/2017) 

0,00

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - incentivi per funzioni
tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018) 

5'000,00

art. 67, comma 3, lett. d), CCNL 21/05/2018 
Frazione di R.I.A. personale cessato per le mensilità residue dopo la
cessazione

362,78

art. 67, comma 3, lett. e), CCNL 21/05/2018 Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario 3'683,05

art. 67, comma 3, lett. f), CCNL 21/05/2018 
Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti dell'Amministrazione
finanziaria (art. 54 del CCNL 14/09/2000) 

290,79

art. 67, comma 3, lett. g), CCNL 21/05/2018 
Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case
da gioco 

0,00

art. 67, comma 3, lett. h) e comma 4, CCNL
21/05/2018

Incremento contrattabile fino all'1,2 % del monte salari anno 1997 4'583,00
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PARTE VARIABILE
RIF. CONTRATTUALE VOCI IMPORTI

art. 67, comma 3, lett. i) e comma 5, lett. b),
CCNL 21/05/2018 

Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento,
definiti nel piano delle performance o in analoghi strumenti di programmazione
della gestione, compresi gli incentivi alla Polizia Locale finanziati con proventi
sanzioni c.d.s. (art. 56-quater, comma 1, lett. c), CCNL 21/05/2018)

0,00

art. 67, comma 3, lett. j), CCNL 21/05/2018 
Eventuali risorse stanziate in applicazione della disciplina sperimentale prevista
dall'art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 75/2017 (solo per le Regioni e le Città
Metropolitane)

0,00

art. 67, comma 3, lett. k), CCNL 21/05/2018 

Integrazione parte variabile a seguito di trasferimento di personale, anche
nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte
di riduzione della componente variabile dei fondi delle amministrazioni di
provenienza (limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento)

0,00

EVENTUALI DECURTAZIONI (oneri accessori del personale trasferito in altro Ente, ecc.) 0,00
TOTALE PARTE VARIABILE 23'362,27
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TOTALE COSTITUZIONE FONDO
TOTALE PARTE STABILE 67'013,56
TOTALE PARTE VARIABILE 23'362,27
TOTALE COSTITUZIONE FONDO AL LORDO DELLE RIDUZIONI 90'375,83
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Calcolo riduzione per la diminuzione del personale

1/3



RIF. CONTRATTUALE VOCI anno 2018 anno 2016*
* Anno 2015

(per gli Enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nel 2015)
TOTALE COSTITUZIONE FONDO 90'375,83 89'513,99
art. 67, comma 2, lett. a), CCNL
21/05/2018

Euro 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al
31/12/2015 (dal 2019) 

0,00 0,00

art. 67, comma 2, lett. b), CCNL
21/05/2018

Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni
economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconcosciuti
alle posizioni iniziali 

2'911,04 1'813,24

art. 20, comma 3, D. Lgs. n. 75/2017;
circolare n. 2/2018 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione e del Ministro
dell'economia e delle Finanze 

Trattamento economico accessorio del personale stabilizzato ai sensi
dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, derivante dalla riduzione del limite di
spesa per il lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D. L. n.
78/2010 (solo se il trattamento accessorio del personale interessato non
era conteggiato nel fondo per le risorse decentrate, ma posto a carico
del bilancio dell'Ente)

0,00 0,00

art. 67, comma 3, lett. a), CCNL
21/05/2018

Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97 (contratti sponsorizzazione,
per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle
Amministrazioni e con riferimento alle nuove convenzioni) 

4'442,65 4'442,65

art. 67, comma 3, lett. b), CCNL
21/05/2018

Economie da piani di razionalizzazione - art. 16, commi 4 e 5, D.L.
98/2011

0,00 0,00

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL
21/05/2018

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - entrate conto
terzi o utenza - tra cui i compensi censimento ISTAT 

0,00 807,75

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL
21/05/2018

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi
progettazioni ex. art. 92, c. 5 e 6, D.Lgs.n. 163/2006 (fino al 18/08/2014);
compensi fondo progettazione e innovazione art. 13-bis D.L. n. 90/2014
(dal 19/08/2014 al 18/04/2016) 

5'000,00 10'000,00

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL
21/05/2018

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi
avvocatura interna per sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL
14/09/2000

0,00 0,00

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL
21/05/2018

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - incentivi per
funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018) 

5'000,00 0,00
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RIF. CONTRATTUALE VOCI anno 2018 anno 2016*
* Anno 2015

(per gli Enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nel 2015)
art. 67, comma 3, lett. e), CCNL
21/05/2018

Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello
straordinario

3'683,05 1'673,31

art. 67, comma 3, lett. j), CCNL
21/05/2018

Eventuali risorse stanziate in applicazione della disciplina sperimentale
prevista dall'art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 75/2017 (solo per le
Regioni e le Città Metropolitane) 

0,00 0,00

art. 17, comma 5, CCNL 1/04/1999 Economie fondo anno precedente 0,00 3'113,81
TOTALE COSTITUZIONE FONDO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE 69'339,09 67'663,23
RISORSE A CARICO DEL BILANCIO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 50'911,00 50'911,00
LIMITE FONDO 120'250,09 118'574,23
Differenza rispetto al limite del fondo anno 2016 1'675,86
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Totale costituzione fondo al netto delle riduzioni
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TOTALE COSTITUZIONE FONDO
TOTALE COSTITUZIONE FONDO AL LORDO DELLA RIDUZIONE 90'375,83
Riduzione da apportare al fondo per il rispetto limite anno 2016 1'675,86
Totale fondo al netto delle decurtazioni 88'699,97
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Allegato B)

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

613.01/2018 INDENNITA' DI COMPARTO 11.417,92
612/2019 PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA 12.030,61
612/2019 ART. 15 COMMA 2 CCNL 01/01/1999 4.638,00
612/2019 SPECIFICHE RESPONSABILITA' 1.301,76

VARI/2018* PRODUTT. COMPLESSIVA (da straord anno preced.) 3.683,05
612/2019 INDENNITA' MANEGGIO VALORI 1.000,00
612/2018 INDENNITA' UFFICIALI STATO CIVILE 900,00

100.9/2019 MESSI COMUNALI NOTIFICATORI 290,79
640.6/2018 INDENNITA' TURNO 7.500,00
101/2019 INDENNITA' REPERIBILITA' 50,00

VARI C/CAP. EX-LEGGE MERLONI PERSONALE U.T. 10.000,00
640.4/2019 SIAS L. 449797 ART. 43 P.L. 4.442,65

FONDO 2017 NON DISTRIBUITO* 0,00
640.6-101-613.1/2018FONDO 2017 RESTI* 576,61

VARI STIP. PROGRESSIONI FINO AL 31/12/2010 31.445,19
TOTALE FONDO PRODUTTIVITA' 89.276,58

totale produttivita' 22.230,03

STANZIAMENTI DI BILANCIO PRODUTTIVITA' ANNO 2018
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