
 

 

Prot. n.  2622  del 05.11.2016   
Oggetto: Costituzione risorse decentrate per il personale dipendente (Fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) anno 2016 – Approvazione. 
 

Il Responsabile del Servizio 
“Area Finanziaria” 

 
VISTI: 
gli articoli 15 e 17 del CCNL sottoscritto in data 01.04.1999, recanti norme per la costituzione del fondo 
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività; 
gli articoli 31 e seguenti del CCNL del 22.01.2004 per il quadriennio 2002-2005 recante ulteriori norme 
per la disciplina delle risorse decentrate; 
l’art. 4, comma 1, del CCNL del 09.05.2006; 
l’art. 8, comma 2, del CCNL 11.04.2008; 
la Legge n. 133/2008; 
 
 
Visto l’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), a’ termini del 
quale “Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico 
fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere 
dal 1° gennaio 2016 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, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non 
può superare il corrispondente importo determinato per l’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.”; 
 
ATTESO che, pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2016, l’ammontare delle risorse da destinare 
alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l’anno 2015 
determinato secondo le indicazioni fomite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione 
permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, 
convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456, della l. 
147/2013; 
 
ACCERTATO, in particolare, che  l’importo delle risorse stabili di cui al presente provvedimento rispetta 
il limite stabilito dalla succitata disposizione recata dall’art. 1, comma 236, della legge 208/2015, e che 
non si procede alla riduzione proporzionale di cui all’ultimo periodo della disposizione perché nell’anno 
in corso non si prevedono, sulla base della programmazione del fabbisogno del personale, cessazioni 
dei rapporti di lavoro in essere e dunque riduzioni del personale in servizio rispetto al 2015; 
 
RICHIAMATA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 2 maggio 2012, “non 
rilevano, al fine del rispetto del limite 2010, le eventuali risorse non utilizzate del fondo anno 
precedente e rinviate all’anno successivo (laddove contrattualmente previsto) in quanto le stesse non 
rappresentano un incremento del fondo ma un mero trasferimento temporale di spesa di somme già 
certificate”. Le somme di cui trattasi non costituiscono pertanto incremento di spesa da assoggettare al 
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AREA FINANZIARIA 



limite di cui all’art. 9 comma 2 bis della legge n. 122/2010 (oggi art. 1, comma 236, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208) e quindi non rilevano ai fini dello stesso in quanto esterne alla volontà di 
calmierazione chiaramente sottesa dal legislatore; 
 

RICHIAMATO il parere del MEF Prot. N. 4270 del 24 gennaio 2013 in cui si precisa che “con 

riferimento alla richiesta se le economie da risorse stabili possano essere portate in aumento delle 

risorse degli anni futuri (e non del solo fondo del singolo anno successivo al mancato utilizzo) è 

opportuno chiarire che le economie derivanti dal mancato integrale utilizzo delle risorse di un certo 

anno, ancorché di parte stabile, costituiscono una risorsa a carattere variabile: il relativo utilizzo può 

anche, di fatto, avvenire in più anni o a distanza di tempo rispetto al fondo da cui derivano; trattandosi 

di risorse variabili ed una tantum, tuttavia, tale utilizzo ne esaurisce l’operatività e non può in alcun 

modo essere storicizzato; 
 
DATO ATTO che l’importo delle risorse negoziabili del fondo pari ad € 4.486,14 (di cui € 3.592,47 per  
risorse stabili ed € 893,67 per risorse variabili, di cui € 469,30 provenienti da risorse stabili mai 
utilizzate e/o negoziate e quindi non storicizzate del 2014 e € 424,37 provenienti da risorse stabili non 
utilizzate nel 2015) trova copertura nei seguenti capitoli di spesa 10120108 art. 1 del bilancio anno 
2016 che saranno impegnati ai sensi del comma 2 lettera a) dell’art. 183 TUEL come modificato dal 
D.Lgs. 126/2014; 
 
 
 

VISTA la circolare n. 12 del 15.04.2011 della Ragioneria Generale dello Stato, avente  per oggetto: 
“Applicazione dell’art. 9 D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazione, nella L. 30.07.2010, n, 
122, recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, con 
la quale vengono forniti gli indirizzi applicativi riferiti alle singole disposizioni relative al contenimento 
dei trattamenti economici dei dipendenti  delle Amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 
30.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

DISPONE 
 

L’approvazione della Costituzione del Fondo per le risorse decentrate anno 2016 così come risulta dagli 
allegati prospetti A), B), C), D); 

 
Le modalità di utilizzo dello stesso sono disciplinate dall’art. 17 del CCNL del 01.04.1999, dal CCNL 
22.01.2004, nonché dai contratti decentrati vigenti presso l’Ente.  

 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 f.to (Dr.ssa Fabiola Di Giacomo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALL.     A) 
 

 

COMUNE DI SANTE MARIE 
Fondo Contratto Decentrato   Parte Stabile 

        

Data --/--/2016     

        

  Oggetto Riferimento normativo Importo 

S1 

Risparmi derivanti dalla riduzione delle 
risorse per prestazioni di lavoro straordinario Art. 14, commi da 1 a 4, CCNL 

1.4.1999 
  

S2 
Fondo per straordinari personale passato 
alle Posizioni Organizzative 

Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999    
Art. 31, c. 2, lett. a), CCNL 6.7.1995 

  

S3 
Fondi per particolari condizioni disagio, 
pericolo, danno, previsti per l'anno 1998 

Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999    
Art. 31, c. 2, lett. b), CCNL 6.7.1995 

  

S4 
Fondi per particolari posizioni di lavoro e di 
responsabilità previsti per l'anno 1998 

Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999    
Art. 31, c. 2, lett. c), CCNL 6.7.1995 

  

S5 
Fondo per la qualità della prestazione 
individuale previsto per l'anno 1998 

Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999    
Art. 31, c. 2, lett. d), CCNL 6.7.1995 

  

S6 
Fondo per produttività collettiva e 
miglioramento servizi previsto per l'anno 
1998 

Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999    
Art. 31, c. 2, lett. e), CCNL 6.7.1995 

9.000,00 

S7 

Eventuali risorse aggiuntive destinate 
nell'anno 1998 al trattamento economico 
accessorio ai sensi dell' art. 32 del CCNL del 
6.7.1995 e dell' art. 3 del CCNL del 
16.7.1996  

Art. 15, c. 1, lett. b), CCNL 1.4.1999   

S8 

Gli eventuali risparmi di gestione destinati al 
trattamento accessorio nell'anno 1998 
secondo la disciplina dell' art. 32 del CCNL 
del 6.7.1995 e dell' art. 3 del CCNL del 
16.7.1996 

Art. 15, c. 1, lett. c), CCNL 1.4.1999   

S9 
Risparmi derivanti dalla applicazione della 
disciplina dell' art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 
29/1993 

Art. 15, c. 1, lett. f), CCNL 1.4.1999   

S10 
Risorse già destinate, per l'anno 1998, al 
pagamento del LED 

Art. 15, c. 1, lett. g), CCNL 1.4.1999   

S11 

Risorse destinate alla corresponsione della 
indennità di direzione e di staff prevista per il 
personale dell'VIII qualifica funzionale dall' 
art. 45, c. 1, del DPR 333/1990 

Art. 15, c. 1, lett. h), CCNL 1.4.1999   



S12 

Un importo dello 0,52 % del monte salari 
1997, esclusa la quota relativa alla 
dirigenza, corrispondente all'incremento, in 
misura pari ai tassi programmati d'inflazione, 
del trattamento economico accessorio 

Art. 15, c. 1, lett. j), CCNL 1.4.1999 942,62 

S13 

Trattamento economico accessorio del 
personale trasferito al Comune a seguito 
dell'attuazione dei processi di 
decentramento e delega di funzioni 

Art. 15, c. 1, lett. l), CCNL 1.4.1999   

S14 

Attivazione nuovi servizi o processi di 
riorganizzazione finalizzati ad un 
accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia 
correlato un aumento delle prestazioni del 
personale in servizio cui non possa farsi 
fronte attraverso la razionalizzazione delle 
strutture e/o delle risorse finanziarie 
disponibili o che comunque comportino un 
incremento stabile delle dotazioni organiche 

Art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999   

S15 
1,1% del monte salari dell'anno 1999, 
esclusa la quota relativa alla dirigenza 

Art. 4, c. 1, CCNL 5.10.2001 1.957,73 

S16 

Retribuzione individuale di anzianità e 
assegni ad personam in godimento da parte 
del personale comunque cessato dal 
servizio a far data dal 1° gennaio 2000 

Art. 4, c. 2, CCNL 5.10.2001   

S17 
0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, 
riferito all’anno 2001 

Art. 32, c. 1, CCNL 22.1.2004 1.321,75 

S18 

0,50% del monte salari dell’anno 2001, 
esclusa la quota relativa alla dirigenza, 
purchè la spesa del personale risulti inferiore 
al 39% delle entrate correnti 

Art. 32, c. 2 e 3, CCNL 22.1.2004 1.065,93 

S19 

0,20% del monte salari dell’anno 2001, 
esclusa la quota relativa alla dirigenza, 
destinata al finanziamento della disciplina 
dell’art. 10 (alte professionalità) 

Art. 32, c. 7, CCNL 22.1.2004   

S20 

0,5 % del monte salari dell'anno 2003, 
esclusa la quota relativa alla dirigenza, 
purchè il rapporto tra spesa del personale ed 
entrate correnti sia non superiore al 39% 

Art. 4, c. 1, CCNL 9.5.2006   

S21 

0,6 % del monte salari dell'anno 2005, 
esclusa la quota relativa alla dirigenza, 
qualora il rapporto tra spesa del personale 
ed entrate correnti sia non superiore al 39 
%.  
Comuni capoluogo delle aree metropolitane: 
fino ad un massimo dello 0,9 % del monte 
salari dell'anno 2005, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra 
spesa del personale ed entrate correnti sia 
uguale o inferiore al 39 % 

Art. 8, c. 1-2-4, CCNL 28.2.2008 1.368,88 



Importi da sottrarre: 

S22 

Riduzione ex l’art. 1, comma 236, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208 - legge di 

stabilità 2016 (totale risorse stabili 2016 € 
15.656,91, totale risorse stabili 2015 a 
seguito di riduzione 13.299,06, differenza € 
2.357,85) 

 
2.357,85 

 

TOTALE PARTE STABILE 13.299,06 

 

 

 

COMUNE DI SANTE MARIE 
Fondo Contratto Decentrato   Parte Variabile 

        

 Data                                                         --/--/2016   

        

  Oggetto Riferimento normativo Importo 

V1 

Introiti derivanti dall'applicazione dell’art. 43 
della legge n. 449/1997 con particolare 
riferimento a: contratti di sponsorizzazione ed 
accordi di collaborazione con soggetti privati ed 
associazioni senza fini di lucro, convenzioni con 
soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai 
medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze 
e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, 
contributi dell’utenza per servizi pubblici non 
essenziali 

Art. 15, c. 1, lett. d), CCNL 
1.4.1999 

  

V2 
Economie conseguenti alla trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale 

Art. 15, c. 1, lett. e), CCNL 
1.4.1999 

  

V3 

Risorse che specifiche disposizioni di legge 
finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di 
risultati del personale (progettazione opere 
pubbliche, ICI, contenzioso tributario, ecc.) 

Art. 15, c. 1, lett. k), CCNL 
1.4.1999 

  

V4 
Risparmi derivanti dall'applicazione della 
disciplina dello straordinario di cui all' art. 14 del 
CCNL 14.1.1999 

Art. 15, c. 1, lett. m), CCNL 
1.4.1999 

  

V5 

Integrazione sino ad un importo massimo 
corrispondente all'1,2%, su base annua, del 
monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza 

Art. 15, c. 2, CCNL 1.4.1999   

V6 

Attivazione nuovi servizi o processi di 
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento 
di quelli esistenti, ai quali sia correlato un 
aumento delle prestazioni del personale in 
servizio cui non possa farsi fronte attraverso la 
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse 
finanziarie disponibili 

Art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999   



V7 Somme residue anni precedenti vedi premesse art. 17, c. 5,CCNL1.4.1999 893,67 

V8 

Rimborso spese per la notificazione di atti 
dell'amministrazione finanziaria da utilizzare per 
l'erogazione di incentivi di produttività a favore 
dei messi notificatori 

Art. 54, CCNL 14.9.2000   

V9 Incentivazione personale case da gioco art. 31, c. 4, CCNL 22.1.2004   

V10 

Incrementi percentuali, calcolati con riferimento 
al monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza, di seguito indicati: fino ad 
un massimo dello 0,3 %, qualora il rapporto tra 
spesa del personale ed entrate correnti sia 
compreso tra il 25% ed il 32%, fino ad un 
massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra 
spesa del personale ed entrate correnti sia 
inferiore al 25%. 

Art. 8, c. 1 e 3, CCNL 28.2.2008  

TOTALE PARTE VARIABILE 893,67 

 

 
 



ALLEGATO B) 
 

 

 

Ammontare complessivo delle risorse destinate nel 2016 al trattamento accessorio del 

personale, ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 

stabilità 2016) 
 

L’ammontare complessivo delle risorse destinate nel 2016 al trattamento accessorio del personale non 

deve supera il corrispondente importo del 2015.  
 

Totale risorse stabili € 15.656,91 

Totale risorse variabili € 893,67 

 

La riduzione automatica del fondo in misura proporzionale ai sensi dell’art. 1, comma 236, della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)  viene effettuata per l’anno in corso per 

l’ammontare di €  2.357,85 esclusivamente sulle risorse stabili (le risorse variabili derivanti da economie 

anno precedente non sono soggette al limite di cui all’art. 1, comma 236, della legge di stabilità n. 

208/2016).  

 

Pertanto il fondo è pari ad € 13.299,06 (risorse stabili decurtate ai sensi di legge) cui si sommano 

le risorse variabili pari ad € 893,67), per un ammontare complessivo di € 14.192,73. 

 

Determinazione disponibilità per lavoro straordinario: somme destinate nell’anno 1998 per lavoro 

straordinario € 1.032,91; decurtazione del 3%, totale straordinario  per l’anno 2014   € 1.000,00  

finanziato ai sensi dell’art. 14   del CCNL 01.04.1998. 

 

 

 
  
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 f. to (Dr.ssa Fabiola Di Giacomo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO C) 

 

 

Totale risorse aventi sia carattere di certezza, stabilità e continuità,  che variabilità: 

 

 

€  13.299,06.– Totale risorse 

€   6.647,91 –  P.E.O. in godimento  

€   3.058,68 - Indennità di comparto 

€   3.592,47 Risorse stabili effettivamente negoziabili   

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 f.to (Dr.ssa Fabiola Di Giacomo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO D) 

 

Ulteriori voci trattamento accessorio 

 

Trattamento accessorio responsabili –posizioni organizzative 
 

Aree/Servizi Area 

Amministrativa 

Area 

Tecnica 

Area 

Finanziaria 

Area 

Vigilanza 

Ammontare 

complessivo  

Trattamento economico  indennità 

di posizione - Anno 2015 

€     

Trattamento economico  indennità 

di risultato - Anno 2015 

    

 

L’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale 
di cui al prospetto di cui sopra non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 

 

Determinazione disponibilità per lavoro straordinario 

 

Somme destinate nell’anno 1998 per lavoro straordinario € 1.032,91; decurtazione del 3%, totale 

straordinario  per l’anno 2016  € 1.000,00  finanziato ai sensi dell’art. 14   del CCNL 01.04.1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


