
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio. 

COMUNE DI ALI’ 
Provincia di Messina 

Cap 98020 - Via Roma 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

protocollo@pec.comune.ali.me.it 

- Area Amministrativa - 

 

 

COPIA DETERMINA N.  190  /A  DEL 29/12/2017 
 

Oggetto: Costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2017. 

 

IL RESPONSABILE  

  

Visto il D.Lgs n. 165/2001 che impone a tutte le amministrazioni pubbliche la costituzione del fondo 

per le risorse decentrate, inteso come adempimento indispensabile per l’erogazione del salario 

accessorio ai dipendenti; 

 

Atteso che in questo Comune hanno trovato puntuale applicazione tutti i contratti di lavoro emanati 

nel tempo; 

 

Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 45 del 10 luglio 2014, con la quale l’organo esecutivo 
ha approvato il verbale di contrattazione collettiva decentrata integrativa per la destinazione delle 

risorse decentrate per l’anno 2013; 
 

Considerato che l’art. 31 del CCNL del personale del compatto delle regioni e delle autonomie locali 
22.01.2004, riprende le voci definite dall’ex art. 15 del CCNL 01.04.1999 suddividendole nel nuovo 
fondo in modo differente; 

 

Attese le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse 

umane e della produttività sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del contratto collettivo 

nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22.10.2004, come 

integrato dal CCNL del 09.05.2006, che distingue le risorse decentrate in risorse decentrate stabili e 

risorse decentrate variabili:  

 le risorse decentrate stabili, presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", la cui 

quantificazione non è suscettibile di “variazioni annuali” se non in presenza di specifiche prescrizioni 
normative;  

 le risorse decentrate variabili, presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, 

quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del 
Fondo.  

 

Considerato che l’art. 15 del CCNL 01.04.1999 prevede che annualmente vengano destinate risorse 

alla attuazione della nuova classificazione del personale nonché al sostegno di iniziative volte a 

migliorare la produttività, l’efficacia e l’efficienza dei servizi, secondo le modalità stabilite dal 
medesimo articolo che disciplinano la costituzione del fondo di risorse per le politiche di sviluppo 

delle risorse e per la produttività; 

 

Dato Atto inoltre che la RGS con propria circolare n. 16 del 02.05.2012 ha precisato che non rilevano 

al vincolo del rispetto dell’art. 9 comma 2-bis le eventuali risorse non utilizzate del fondo degli anni 
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precedenti e rinviate all’anno successivo , in quanto le stesse non rappresentano un incremento del 
fondo bensì un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate;  

 

Ritenuto che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su cui la scelta 

appartiene all'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto 

alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio 

della contrattazione collettiva decentrata integrativa; 

 

Visto l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti 
locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3- quinquies) alla contrattazione integrativa 

“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la 

spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del 

patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse 

aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di 
misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili 

alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione 

della legge 4 marzo 2009, n. 15 ……”. 
 

Visto l’art. 23, comma 2, del D.lg.vo sul pubblico impiego 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1 

gennaio 201,l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio 
del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, anche di 

livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

Visto lo schema di costituzione del fondo per le risorse della contrattazione integrativa, così come 

elaborato dal Responsabile dell’Area Finanziaria e che costituisce parte integrante della presente 
determinazione; 

 

Ritenuto procedere alla costituzione del fondo delle risorse per la contrattazione integrativa 2017; 

 

Visti: 

1’art. 14 CCNL per il personale del comparto Regione e Autonomie Locali del 1° aprile 1999 e 

successive modificazione e integrazioni; 

l’art 4 del CCNL deI 5 ottobre 2001; 
gli art. 32-33 e 34 del CCNL del 22 gennaio 2004; 

l’art. 4 CCNL deI 9 maggio 2006; 
l’art. 8 del CCNL del Il Aprile 2008; 

 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

Visto il regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 
Visto il Bilancio di esercizio anno 2017 approvato con delibera di C.C. n. 9 del 15/06/2017; 

Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle LL.RR n. 

48/91 e n. 30/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono ripetute e trascritte nel presente dispositivo 

per costituirne parte integrante e sostanziale. 

2) Di dare atto della determinazione del fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle 

risorse umane e per la produttività per l’anno 2017 nella consistenza complessiva e di dettaglio 
esposta nell’allegato contabile alla presente determina. 
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3) Di prendere atto, che la distribuzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2017 avverrà in 
osservanza delle disposizioni di Legge. 

4) Di precisare che, così come nel presente atto rappresentato, il Fondo risorse decentrate calcolato 

per l’anno 2017 ha come base di riferimento il fondo decentrato per l'anno 2016. 

5) Di dare atto che la determinazione del Fondo come con la presente operata per l’anno 2017 potrà 

essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future circolari interpretative 

nonché di novità normative. 

6) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2017 trova copertura negli appositi 

capitoli del bilancio 2017 afferenti la spesa del personale. 

7) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, per 

quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

8) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del Comune di 

Alì. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa  
                                                                                                         Il Segretario Comunale 

                                                                                               f.to    Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

DETERMINA N.  190  /A  DEL 29/12/2017 
 

OGGETTO: Costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2017. 

 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.  

 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad euro complessiva somma di euro 21.000,00 (ventunomila/00) al 

codice 01.11.1.101, capitolo 698, impegno 322.5 del bilancio comunale esercizio 2017. 

Alì 29 dicembre 2017 

                                                                             Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria                                                                                                   

                                                                                                   f.to     Rag. Natale Satta 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì  

dal_________________ al  ______________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, ________________ 

 

 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                            (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 

  

 

 

 



Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa

DESCRIZIONE 2016 2017

Risorse stabili

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) 69.759,96 69.759,96

INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7) 2.525,00 2.525,00

INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)

INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)

RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)

INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)

INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)

INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011 1.676,10 1.676,10

RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)

(A DEDURRE) DECURTAZIONE DEL FONDO - RISORSE STABILI 52.961,06 52.961,06

(A DEDURRE) CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 PER GLI ANNI DAL 2015 (art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010)

TOTALE RISORSE STABILI 21.000,00 21.000,00

a) Risorse variabili soggette a limitazione

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) 

RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) 

INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)

INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)

MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) 

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 113, D.LGS. 50/2016) 

(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI

Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017) 0,00 0,00

b) Risorse variabili non soggette a limitazione

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ( ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) 0,00 0,00

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6,  D.LGS. 163/2006) 0,00 0,00

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) 0,00 0,00

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC.  - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) 0,00 0,00

RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014) 0,00 0,00

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)

Totale Risorse variabili non soggette a limitazione 0,00 0,00

TOTALE RISORSE VARIABILI 0,00 0,00

TOTALE 21.000,00 21.000,00

TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO 63.631,86 63.631,86

(A SOMMARE) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO PER ENTI SENZA DIRIGENZA) 5.154,57 5.154,57

TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO 68.786,43 68.786,43 LIMITE OK


