CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 923 del 31-12-2018

DETERMINAZIONE SETTORE
AFFARI GENERALI
Servizio: A12 PERSONALE

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018, AI SENSI DELL'ART.
67 DEL CCNL 21.05.2018 E IMPEGNO DI SPESA
CIG

IL CAPOSETTORE AFFARI GENERALI
RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto
Funzioni Locali del 21.05.2018 in particolare l’art. 67 che dispone sulla costituzione del
fondo risorse decentrate, sia per la parte stabile che per la parte variabile ;
QUANTIFICATE le risorse stabili e variabili anno 2018, che non comportano una
discrezionalità dell’amministrazione, come da prospetto allegato;
DATO ATTO che in base alle vigenti previsioni del CCNL le risorse stabili sono destinate in
via prioritaria al pagamento del differenziale economico tra posizioni all’interno delle
categorie (PEO), all’indennità di comparto per quota parte e nel residuo alle indennità
definite nel CCDI e alla produttività individuale e collettiva;
RICHIAMATI l’art. 40 “contratti collettivi nazionali e integrativi” del D.Lgs. 165/2001, il
D.Lgs 27.10.2009 n° 150, - riforma Brunetta - la D.C.C. n° 60 del 29.11.2010
“approvazione dei criteri generali per la modifica dei regolamenti sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi in adeguamento alle disposizioni recate dal D.Lgs. 27.10.2009 n° 150 la
D.G.C. n° 291 del 29.12.2010 “modifica al regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi: adeguamento ex L. 150/2009”;
RICHIAMATO il D.Lgs. 75/2017 che all’art. 23 c. 2 prevede 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’art. 1, c. 2 del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente
importo determinato per l’anno 2016”;

RICHIAMATO inoltre:
la documentazione, in atti al Servizio Personale, che attesta il rispetto dell’art. 1 comma 557
della legge n. 296/2006, per l’anno 2017 nonchè per il 2018 in riferimento alle apposite
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certificazioni rese anche in sede di approvazione del bilancio di previsione (deliberazione di
C.C. n 19 del 28.03.2018);
le attestazioni rese dal Responsabile del Servizio Finanziario di rispetto dei vincoli di
finanza pubblica per l’anno 2017 e per l’anno in corso;
le deliberazioni della Giunta Comunale n. 291 del 29.12.2010 con la quale questa
Amministrazione ha avviato il processo di adeguamento alla “Riforma Brunetta” (D.Lgs.
150/2009), nello specifico, modificando il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi ” e la D.G.C. n. 240 del 28.11.2011 con cui si è approvata “la disciplina della
performance e della premialità ”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 10.05.2018, con la quale sono stati
definiti gli obiettivi strategici del “Piano Esecutivo di Gestione 2018”- Piano della
performance;
RICHIAMATA inoltre la DGC n. 137 del 10.12.2018 con cui l’Amministrazione ha
reso disponibili le risorse variabili di cui all’art. 67, c. 3 lett. h) del CCNL del 21.05.2018 per
la somma di € 19.773,93;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 85 del 10.05.2018, con la quale si è provveduto
all’individuazione degli obiettivi ed all’approvazione del P.E.G. per gli esercizi finanziari 20182019-2020 individuando i Responsabili della gestione del budget e autorizzando gli stessi
all’adozione degli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione dei
programmi dei relativi esercizi;
DATO ATTO che le risorse stabili sono state quantificate con mero adempimento aritmetico, senza
margine di discrezionalità e che per le risorse variabili, si è seguito l’indirizzo delle DGC n. 137 del
10.12.2018;
DATO ATTO inoltre che le risorse che specifiche disposizioni di legge finanziano
all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale (Incentivi ex art. 113 DLT 50/2016,
I.C.I.,ISTAT, ecc.) sono state considerate con un criterio di competenza sui cap. 170/1 , 170/2,
170/3, 170/4 e 1065 e sui cap. dei relativi lavori, beni o servizi fino alla data odierna per un tot. di
€ 23.161,02;
TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2018, così come definito con la presente
determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del
personale per quanto concerne la conformità all’art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 e la
previsione dell’art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, in materia di salario accessorio;
DATO ATTO che la preintesa dell’accordo relativo al 2018 è stata siglata in data 28.12.2018, con
un accordo transitorio che rinvia la definizione del CCDI in aderenza alle nuove disposizioni del
CCNL 2016-2018, al prossimo anno;
DATO ATTO che per il perfezionamento 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”;
RITENUTO, conclusivamente, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate
relativamente all’anno 2018, come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2018”, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO necessario procedere all’impegno delle risorse stesse da ripartire, tenendo conto degli
impegni già effettuati e di quanto previsto dai principi contabili allegati al D.lgs. 118/2011 per la
nuova contabilità armonizzata;
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VISTO in particolare l’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 che al punto 5.2 stabilisce:
- per il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività una natura di spesa
vincolata e che pertanto, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di
entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all’esercizio cui la costituzione del fondo
si riferisce; così, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce,
destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio
successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad
essere imputati all’esercizio successivo
DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle RSU, ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
RILEVATO pertanto che
- € 288.000,00 risultano già impegnati quali risorse stabili sul cap. 170 con relativi oneri sul
cap. 171 e IRAP sul cap. 1122
- € 36.669,00 risultano già impegnati sul cap. 175 con relativi oneri sul cap. 176 e IRAP sul
cap. 1122 per il fondo straordinario;
- € 23.161,02 risultano già impegnati sul cap. 1065 e sui cap. dei relativi lavori, beni o servizi
per gli incentivi previsti dalla legge (ISTAT incentivi ex art. 113 DLT 50/2016);
- € 14.897,00 risultano impegnati sui capitoli stipendiali per il riallineamento del fondo di
alimentazione delle progressioni orizzontali con relativi oneri e IRAP, quale spesa fissa del
bilancio 2018 effettuata mese per mese con la procedura stipendi;
- 6703,98 risultano già impegnati quali economie anni precedenti giusti impegni 2611/2004 e n.
824/17
per un totale di € 369.431,00 e che pertanto risultano da impegnare € 23.000,00 (392.431,00369.431,00);
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 72 del 3.11.1997 e ss. mm. ii. ;
Richiamato il decreto D.lgs. 118/2011;
VISTO il Decreto Sindacale n.11 del 31.07.2018;
DETERMINA
1. per le motivazioni tutte sopra esposte, di costituire ai sensi dell’art. 67 del CCNL 21.05.2018 il
Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l’anno 2018, secondo le
linee, i criteri ed i limiti illustrati in premessa, come da prospetto “Fondo risorse decentrate
anno 2018” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il fondo è quantificato in risorse stabili e variabili, come da allegato,
rispettivamente in € 305.169,06 e in 27.431,94 oltre risorse a specifica destinazione per €
23.161,02 e straordinario per € 36.669,00 di fondo straordinario per complessivi
392.431,00;
3. di dare atto che la preintesa dell’accordo relativo al 2018 è stata siglata in data 28.12.2018;
4. di dare atto che risultano già impegnate le seguenti somme:
- € 288.000,00 risultano già impegnati quali risorse stabili sul cap. 170 con relativi oneri sul
cap. 171 e IRAP sul cap. 1122
- € 36.669,00 risultano già impegnati sul cap. 175 con relativi oneri sul cap. 176 e IRAP sul
cap. 1122 per il fondo straordinario;
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€ 23.161,02 risultano già impegnati sul cap. 1065 e sui cap. dei relativi lavori, beni o servizi
per gli incentivi previsti dalla legge (ISTAT incentivi ex art. 113 DLT 50/2016);
- € 14.897,00 risultano impegnati sui capitoli stipendiali per il riallineamento del fondo di
alimentazione delle progressioni orizzontali con relativi oneri e IRAP, quale spesa fissa del
bilancio 2018 effettuata mese per mese con la procedura stipendi;
- 6703,98 risultano già impegnati quali economie anni precedenti giusti impegni 2611/2004 e n.
824/17
per un totale di € 369.431,00 e che pertanto risultano da impegnare € 23.000,00 (392.431,00369.431,00);
5. di impegnare la somma di € 23.000,00 sul cap. 170, oltre a oneri per € 5.500,00 con
imputazione sul cap. 171 , oltre a IRAP per € 1.300,00 sul cap. 1122 del bilancio 2018, ;

6. di assicurare che il Fondo per le risorse decentrate 2018, così come definito con la presente

determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del
personale per quanto concerne la conformità all’art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006,
nonchè quanto previsto dall'articolo 23 del D. Lgs. n. 75/2017;
7. di attestare la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL

8. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del
D.Lgs. 165/2001

Il Responsabile del Servizio
Alban Marzia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)
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CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 923 del 31-12-2018

DETERMINAZIONE SETTORE
AFFARI GENERALI
Servizio: A12 PERSONALE

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018, AI SENSI DELL'ART.
67 DEL CCNL 21.05.2018 E IMPEGNO DI SPESA
CIG

________________________________________________________________________
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Parere Contabile espresso in data 31-12-2018:

Favorevole in ordine alla regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e art.
3 D.L. 174/2012).
Impegno N. 872 del 31-12-2018 a Competenza CIG
Missione Programma 5° livello 01.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,
corrisposti al personale a tempo indeterminato
Capitolo
Causale

170 Articolo
FONDO RISORSE PRODUTTIVITA' ART. 15 C.C.N.L. 1998-2001
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018, AI SENSI DELL'ART. 67
DEL CCNL 21.05.2018

Importo

2018

€.

23.000,00

Impegno N. 873 del 31-12-2018 a Competenza CIG
Missione Programma 5° livello 01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale

Capitolo
Causale

171 Articolo
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO RISORSE PRODUTTIVITA'
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018, AI SENSI DELL'ART. 67
DEL CCNL 21.05.2018

Importo

2018

€.

5.500,00

Impegno N. 874 del 31-12-2018 a Competenza CIG
Missione Programma 5° livello 01.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo
Causale

1122 Articolo
I.R.A.P. SU COMPENSI A PERSONALE DIPENDENTE
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018, AI SENSI DELL'ART. 67
DEL CCNL 21.05.2018

Importo

2018

€.

1.300,00

AFFARI GENERALI n. 162 del 31-12-2018 - COMUNE SELVAZZANO DENTRO

Il Responsabile dei
Servizi Finanziari

Barbetta Michele

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)
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