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DETERMINAZIONE NR. 386 DEL 31/12/2016 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 

- il CCNL del 22 gennaio 2004 (Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto 

delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-

2003) e in particolare l’art. 31, c. 3, il quale prevede modalità e criteri per l’integrazione annuale delle 

risorse di cui al comma 2 (Risorse Stabili) con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità 

(Risorse Variabili), derivanti dall’applicazione delle seguenti discipline contrattuali e nel rispetto dei criteri e 

delle condizioni ivi previste: art. 15, comma 1, lett. d, e, k,m,n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti 

non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi 

e dalle nuove attività del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL 

del 14.09.2000, art. 6 del CCNL 22.01.2004; 

- l’art. 15, c. 1, lett. m) del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio 

economico 1998-1999 del personale del comparto “Regioni – Autonomie Locali” sottoscritto il 1°.4.1999 il 

quale prevede la possibilità di incrementare le risorse decentrate con gli eventuali risparmi derivanti 

dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14; 

- l’art. 73, c. 2, del Decreto Legge n. 112/2008 convertito nella legge n. 133 del 06/08/2009 con il 

quale è stata soppressa,  per effetto della modifica apportata all’art. 1, c. 59, lett. c) della legge 23/12/1996 

n. 662, la possibilità di destinare le economie derivanti dalla trasformazione da tempo pieno a tempo 

parziale di rapporti di lavoro, alla produttività collettiva e individuale; 

- l’art. 15, c. 2, del CCNL 01.04.1999, il quale prevede la possibilità di integrare il fondo  risorse 

decentrate sino a un massimo dell’1.2% su base annua del monte salari anno 1997 esclusa la dirigenza; 

- l’art.17, c. 5, del CCNL 01.04.1999, il quale prevede la possibilità di integrare il fondo risorse 

decentrate con gli eventuali risparmi anni precedenti;  

 

Dato atto che le risorse decentrate devono essere annualmente determinate da ciascuna Amministrazione 

secondo i criteri definiti nel CCNL del 22.01.2004 che le distingue in: 

• “Risorse stabili”(art. 31, comma 2, CCNL 22.01.2004), le quali comprendono le fonti di 

finanziamento, espressamente elencate, già previste dai vigenti contratti collettivi e che hanno carattere di 

certezza, stabilità e continuità; 

• “Risorse variabili” (art. 31, comma 3, CCNL 22.01.2004) che comprendono tutte le fonti di 

finanziamento eventuali e variabili che possono integrare annualmente le risorse stabili; 

Assunto che le regole per la costituzione del fondo sono dettate in maniera vincolante da parte dei 

contratti collettivi nazionali di lavoro e che i margini di autonomia dell’ente sono rigidamente delimitati; 
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Visto l’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, come modificato 

dal comma 456 della Legge 147 del 27.12.2013, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e 

sino al 31 dicembre 2014, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni non può superare il corrispondente importo 

dell’anno 2010 ed è, comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 

personale in servizio; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014), integrativo 

delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del Dl n. 78/2010, “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” che ha conseguentemente eliminato l’obbligo 

annuale di riduzione proporzionale in corrispondenza della riduzione del personale in servizio confermando 

altresì gli effetti riduttivi realizzatisi nel quadriennio 2011-2014;  

 

Visto l'art. 1 comma 236 Legge di stabilità 2016, in base alla quale “a decorrere dal 1º 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'articolo 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”; 

 

Vista la circolare n. 12, prot. n. 24869 del 23/3/2016, con cui tra l'altro il MEF fornisce indicazioni in merito 

alla modalità di calcolo di tale riduzione, tra operarsi tramite il confronto tra il valore medio del personale 

presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015; 

 

Richiamata la disciplina dettata dall'art. 17, comma 5 del CCNL 1/4/1999 in materia di incremento delle 

risorse decentrate variabili; 

 

Richiamata altresì: 

• la determinazione dirigenziale n. 302 del 01.10.2015, con al quale veniva costituito il Fondo Salario 

accessorio 2015 (parte Stabile); 

• il verbale di Delegazione Trattante del 16.12.2015 con il quale veniva sottoscritto, tra l’altro, 

l’accordo relativo alla distribuzione del fondo salario accessorio per l’anno 2015; 
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• la determinazione dirigenziale n. 135 del 19/05/2016, con la quale si è costituito il fondo salario 

accessorio 2016 (parte Stabile), in applicazione della Circolare RGS n. 20 dell'8/5/2015 prot. n. 

39875 nonché della Circolare n. 12 del 23.03.2016 prot. n. 24869;  

• la determinazione dirigenziale n. 282 del 27.10.2016, con la quale si è rideterminato il fondo salario 

accessorio 2016 (parte Stabile), in applicazione della Circolare RGS n. 20 dell'8/5/2015 prot. n. 

39875 nonché della Circolare n. 12 del 23.03.2016 prot. n. 24869 in virtù di una nuova cessazione;  

• la deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 03.11.2016 avente ad oggetto: “COSTITUZIONE  

"FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE FISSA E  VARIABILE ANNO 2016” con la quale si è provveduto 

a costituire la parte variabile per €. 890,29;  

• la determinazione dirigenziale n. 320 del 28.11.2016 avente ad oggetto :” RIPARTIZIONE FONDO 

SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015”; 

Rammentato che, ai fini della determinazione del Fondo Risorse decentrate anno 2016, è stato considerato 

che: 

• nel corso del 2015 sono stati collocati a riposo n. 2 dipendenti; 

• nel corso del 2016  è stata prevista la cessazione di n. 2 dipendente; 

• che l’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente anno 2015 (717.181,98/2.918.659,83) è 

pari al 24,57%, e pertanto il personale assumibile è pari a 2 unità; 

Dato atto che, per effetto di tanto, i dati relativi al numero di dipendenti in servizio alle date di riferimento 

e alle relative medie sono quelle appresso riportati: 

A) dipendenti presenti al 01/01/2015 19 

B) dipendenti presenti al 31/12/2015  17 

      ∑ di A+B     36 

C) MEDIA ARITMETICA 2015 18 

 

D) Dipendenti presenti al 01/01/2016     17 

E) Dipendenti presenti al 31/12/2016 17 

     ∑ di D+E    35 

F) MEDIA ARITMETICA 2016 17 

Rilevato che la Media del personale presente nell’anno 2016 è minore del 5,56% ((17-18/18)x100) rispetto 

alla Media del personale presente nell’anno 2015, per cui il personale risulta in questo anno mediamente 

inferiore a quello dell’anno 2015, motivo per il quale si è determinata una riduzione di pari misura del 

fondo risorse decentrate  di parte stabile; 
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Richiamato il prospetto tecnico relativo all’applicazione dell’art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 

2015, n. 208 in ordine alla riduzione del fondo risorse decentrate di parte stabile, come di seguito riportato: 

RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE ANNO 2015  €   61.160,18 

Media tra personale in servizio al 01.01. e al 31.12.2015 18 

Media tra personale in servizio al 01.01. e al 31.12.2016 17 

Percentuale variazione personale in servizio al 31.12.2016 rispetto al 31.12.2015: (MEDIA 2016-MEDIA 

2015)/MEDIA 2015) X 100= -5,56 

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL FONDO PARTE STABILE  -5,56 

  

CALCOLO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2016 

  

RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE ANNO 2015  €   61.160,18  

RIDUZIONE DEL FONDO PARTE STABILE  (5,56%)  €     3.400,51  

RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE ANNO 2016  €   57.759,67  

 

Considerato che a seguito della liquidazione del fondo salario accessorio 2015, in ultimo con 

determinazione dirigenziale n. 320 del 28.11.2016 avente ad oggetto :” RIPARTIZIONE FONDO SALARIO 

ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015” , è emerso che risultano economie di parte stabile 

per un importo pari ad €. 516,78. Ne consegue che le relative risorse del Fondo Parte Stabile 2015, 

risultando disponibili, vanno ad incrementare le risorse variabili dell’anno successivo; 

  

Ritenuto necessario provvedere al recupero di tali somme non considerate in sede di costituzione del 

Fondo ai sensi dell’art. 17, comma 5 del CCNL  01.04.1999, nella costituzione del Fondo Risorse decentrate 

parte Variabile anno 2016; 

 

Ritenuto di poter incrementare il fondo risorse decentrate, per quanto riguarda la “Parte Variabile” per 

l’anno 2016, con riferimento l’istituto relativo all’Integrazione del Fondo Risorse Decentrate parte variabile 

con gli eventuali risparmi anni precedenti ai sensi dell’art.17, c. 5, del CCNL 01.04.1999, per l’ammontare 

pari ad  €. 516,78, che complessivamente risulta ora pari ad €. 1.407,07; 

 

DETERMINA 
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1. di INTEGRARE il “Fondo Risorse decentrate parte Variabile 2016” per quanto in premessa indicato per 

l’importo pari ad € 516,78;  

3. di dare atto che l’importo del predetto fondo parte stabile e parte variabile 2016, pari 

complessivamente ad  € 59.166,74, oltre oneri riflessi e irap, fa capo sui seguenti capitoli del bilancio 2016: 

- €  59.166,74, quali oneri diretti, sul capitolo  400/10, cod. bilancio 1.11.1; 

- €  15.785,69 quali oneri riflessi sui capitoli  400/20, cod. bilancio 1.11.1 

- €. 5.029,17 quale irap sul cap. 435, cod. bilancio 1.11.1; 

4. di dare atto che il fondo risorse decentrate complessivo (parte stabile e parte variabile) che 

ammonta ad € 59.166,74, oltre oneri riflessi ed irap, non supera il corrispondente importo dell’anno 2015; 

5.  di dare comunicazione dell’intervenuta adozione della presente al Revisori dei Conti, nonché  alle 

OO.SS. e alla RSU. 
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30/12/2016

 386Determina nr. 31/12/2016Data Determina 

RIDETERMINAZIONE  FONDO  " RISORSE DECENTRATE  DI PARTE STABILE E VARIABILE" ANNO 2016.

OGGETTO

Settore: UOAAFF - SETTORE AMMINISTRATIVO

Servizio: UOPERS - Servizio Personale



Fondo Contratto Decentrato Parte Stabile

Data

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 139,44

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

0,00

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

27.372,22

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

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 8.045,55

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 2.909,01

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

COMUNE DI FRAGAGNANO (TA)
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Data

Oggetto Riferimento normativo Importo

COMUNE DI FRAGAGNANO (TA)

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 6.083,88

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 8.441,36

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

Art. 32, c. 1, CCNL 22.1.2004 3.306,14

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 2.666,25

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 2.947,53

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 3.646,32



Fondo Contratto Decentrato Parte Stabile

Data

Oggetto Riferimento normativo Importo

COMUNE DI FRAGAGNANO (TA)

S22

Trattamento economico accessorio del personale 
trasferito dal Comune ad enti del comparto a 
seguito dell'attuazione dei processi di 
decentramento e delega di funzioni

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

S23
Salario accessorio personale passato alle Posizioni 
Organizzative (enti senza dirigenza)

65.557,70

S24
decurtazione fondo parte fissa limite 2010 (RIA 
personale cessato 2011, 2012,2013)

art. 9 comma 2 bis legge 122/2010 1.358,37

S25
decurtazione fondo parte fissa riduzione 
proporzionale per personale cessato 

art. 9 comma 2 bis legge 122/2010 2.624,51

61.574,82

S26
DECURTAZIONE fondo parte fissa limite 2015 (RIA 
personale cessato anno 2016)

art. 1, comma 236 legge 208/2015 414,64

S27
DECURTAZIONE fondo parte fissa riduzione 
proporzionale per personale cessato 

art. 1, comma 236 legge 208/2015 3.400,51

57.759,67TOTALE PARTE STABILE ANNO 2016

TOTALE PARTE STABILE

Importi da sottrarre:

TOTALE PARTE STABILE



Fondo Contratto Decentrato Parte Variabile

Data

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 anno precedente art. 17, c. 5,CCNL1.4.1999 1.407,07

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

1.407,07TOTALE PARTE VARIABILE

COMUNE DI FRAGAGNANO (TA)


