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OGGETTO:
COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n. 17 del 02.03.2017, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017-2019;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 04.11.2011, avente ad oggetto;
“COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E DEL TAVOLO
DI CONCERTAZIONE” con la quale viene costituita in numero tre membri la delegazione
trattante di parte pubblica;
- la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 2.12.2013 avente ad oggetto: “IPOTESI
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI VEDANO
AL LAMBRO – PARTE NORMATIVA - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
DEFINITIVA”, con la quale è stata autorizzata la definitiva sottoscrizione del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo parte normativa per il triennio 2013-2015, sottoscritto in
data 4 dicembre 2013;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 10.04.2017, avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARO
2017 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)”, con la quale sono stati approvati il P.E.G. per
l'esercizio 2017, quale elemento costitutivo del Piano delle Performance, composto da una
parte finanziaria per l’assegnazione dei capitoli ai Responsabili ed ad una parte descrittiva
delle attività e degli obiettivi gestionali detti Piani di lavoro, corredati della relativa
graduazione e pesatura, risultante dal verbale del nucleo di valutazione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 26.06.20176 avente oggetto: “LINEE DI
INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER LA DEFINIZIONE E
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017”;
PRESO ATTO che, con la suddetta deliberazione n. 96, l'Amministrazione comunale ha
stabilito di confermare anche per il 2017 gli istituti già presenti per l'anno 2016
relativamente alle risorse variabili e pertanto le stesse risultano così costituite:
- compensi per sponsorizzazioni SIAS PL
Euro 4.442,65
- compensi per la progettazione interna (ex-Merloni)
Euro 10.000,00
- compensi spettanti al personale per potenziamento ufficio tributi
Euro
807,75
- compensi spettanti quale quota parte del rimborso spese per
ogni notificazione di atti dell'amministrazione
Euro
290,79
- art. 15 comma 2 C.C.N.L. 01/01/1999
Euro 3.270,00
- economie di spesa anni precedenti non distribuite
(compresi straordinari)
Euro 4.069,48
RICHIAMATE le novità portata dall’articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75 del 25/05/2017
che hanno posto il tetto finanziario al trattamento accessorio dell’anno 2016 senza più
operare la decurtazione per i dipendenti che cessano dal servizio, e richiamato
espressamente l’articolo suddetto che testualmente recita: “…… 2.Nelle more di quanto
previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed
economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa,
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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 puo' 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……”

DATO ATTO CHE
- la gestione degli istituti di cui al precedente punto avviene utilizzando le risorse
individuate all'art. 15 CCNL 1/4/1999, come modificato dagli articoli 31 e 32 del CCNL
22/1/2004 e nel rispetto della disciplina di cui all'art. 17 del CCNL 1/4/1999, ricomprese in
un unico fondo da costituirsi annualmente da parte di ciascun Ente;
- i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 15 del
CCNL ed i criteri generali relativi al sistema di incentivazione del personale sono definiti in
sede di contrattazione collettiva decentrata, come stabilito dall'art. 4 – comma 2 – dello
stesso CCNL;
RICHIAMATA la determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 114 del
07.03.2017, avente ad oggetto: “Determinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e la produttività – parte stabile anno 2017”;
RITENUTO di riepilogare le Risorse Stabili e le Risorse Variabili nel prospetto che si allega
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e denominato A;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI i C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 07.04.2010 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la L. 150/2009;
VISTO il D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO il D,Lgs.75/2017
DETERMINA
1. DI COSTITUIRE, con il presente atto per l’anno 2017, per i motivi meglio espressi in
narrativa che qui si intendono integralmente riportati, le risorse decentrate aventi carattere
di certezza, stabilità e continuità di cui all'art. 31, commi 1 e 2 e di cui all'art. 32, commi 1,2
e 3 del CCNL 22 gennaio 2004, aggiornate in base ai seguenti contratti: CCNL 9 maggio
2006, CCNL 11 aprile 2008 e CCNL 31 Luglio 2009, per un totale di Euro 65.088,12 e le
risorse decentrate aventi carattere di eventualità e variabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 3
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del CCNL 22 gennaio 2004 e nel rispetto dei contenuti della delibera di indirizzo di G.C. n.
96 del26/06/2017 per € 22.880,67,e quindi per un importo complessivo di Euro 87.968,79;
2. DI DARE ATTO pertanto che il Fondo per le risorse decentrate anno 2017 ammonta a
complessivi Euro 87.968,79 come da prospetto allegato al presente atto sotto la lettera A e
che il fondo rispetta l’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
3. DI DARE ATTO altresì:
- che parte delle somme di cui al punto 1 potrebbero eventualmente essere già state
liquidate al personale nel corso dell'anno 2017, in esecuzione del contratto collettivo
decentrato in essere, in quanto spettanti e che dette somme risultano dagli atti di
liquidazione già adottati:
- la quota relativa al finanziamento della progressione orizzontale ed al pagamento del
LED del personale tuttora in servizio pari a complessivi € 34.385,58 è prevista ed
imputata ai vari capitoli di spesa del personale del bilancio del corrente esercizio
finanziario;
- che i compensi relativi alle risorse variabili, per complessivi € 15.541,19, sono stati o
saranno oggetto di impegno di spesa a cura del Responsabile del servizio interessato, in
relazione alle effettive disponibilità e realizzazione;
-che i compensi relativi ai risparmi non distribuiti negli anni precedenti risultano già
impegnati a residuo e vengono quindi confermati;
4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alle Organizzazioni Sindacali
ed alla Rappresentanza sindacale dell'Ente.

Comune di Vedano al Lambro
Provincia Monza e Brianza

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n. 369 del 17/08/2017
Oggetto: COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,
rilascia, ai sensi dell’art. 147-bis e 151, comma 4, del D.Lgs. 267 18/08/2000, n. 267

PARERE FAVOREVOLE

di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria della spesa di cui al presente
provvedimento.
Vedano al L., 17/08/2017
Il Responsabile Servizi Finanziari
Rag. Elisabetta Santaniello

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

