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Determinazione del dirigente Numero 904 del 02/10/2017 

 

 OGGETTO: Fondo per le risorse decentrate anno 2017 CCNL 22/01/2004 personale non 

dirigenziale – integrazione con parte variabile e recupero somme. 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle 

risorse umane e della produttività (c.d. risorse decentrate) sono determinate annualmente dagli enti 

ai sensi degli e 31, 32 e 34 del CCNL 22/01/2004; 

 

DATO atto che l’importo delle risorse certe, stabili e continuative viene quantificato, senza margine 

di discrezionalità, sulla base delle indicazioni fornite dai contratti collettivi nazionali comparto 

Regioni e Autonomie Locali; 

 

RICHIAMATI con riferimento a quanto sopra riportato le disposizioni contrattuali di seguito 

indicate: 

CCNL 01/04/1999 art. 15 comma 1; 

CCNL 05/10/2001 art. 4 commi 1 e 2; 

CCNL 22/01/2004 art. 32 commi 1, 2 e 7; 

CCNL 09/05/2006 art. 4 comma 1; 

CCNL 11/04/2008 art. 8 comma 2; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 150/2009 in data 04/12/2014 è stato  sottoscritto il 

contratto decentrato integrativo adeguato alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti 

riservati, rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle 

disposizioni del Titolo III del D.Lgs. 150/2009; 

 

CONSIDERATO che le risorse eventuali e variabili, vengono determinate, di volta in volta, con 

cadenza annuale, sulla base delle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle 

condizioni ivi prescritte, con possibilità di incremento ai sensi dell’art. 43 L. 449/97, dell’art. 15, 

comma 1, lett. k), comma 2  e comma 5 del CCNL 01/04/1999; 

 
VISTO l’art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di 

livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 714 del 10/08/2017 di costituzione del fondo per 

le risorse decentrate anno 2017 parte stabile; 

 

VISTA la deliberazione G.C. n. 179 del 13/09/2017 che autorizza integrazione del fondo per 

l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, annualità 2017, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 3 del CCNL 22/01/2004 – risorse variabili –come di 

seguito indicato: 

 Art. 15 comma 2 CCNL 1/4/1999: € 63.298,32; 
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 Art. 15 comma 5 CCNL 1/4/1999: € 183.634,38; 

 

DATO ATTO: 

- Che le risorse di cui all’art. 43 L. 449/97 pari a € 25.527,80 che, in base agli orientamenti 

della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato, sono escluse dal limite di cui 

l’art. 23 del D.Lgs. 75/2017, in quanto rimborsate da soggetti terzi, sono le seguenti: 

 Accordo ai sensi dell’art. 1, comma 557 della L. 311/2004 per lo svolgimento in 

comando parziale del servizio di amministratore di sistemi informatici presso il Comune 

di Citerna: € 7.500,00, importo che, in base al suddetto accordo, verrà rimborsato dal 

Comune di Citerna (delibera G.C. 215/2016); 

 Accordo ai sensi dell’art. 1, comma 557 della L. 311/2004 per lo svolgimento in 

comando parziale dei servizi di segreteria amministrativa presso l’Ambito Territoriale 

Integrato n. 1 (ATI 1) pari a € 10.449,32, importo che, in base al suddetto accordo, verrà 

rimborsato dall’Ambito Territoriale Integrato 1 (delibera G.C. 214/2016); si precisa al 

riguardo che l’ATI 1 è confluito nell’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI)  per cui 

tutti gli aspetti inerenti il suddetto accordo fatto capo attualmente all’AURI 

(determinazione dirigenziale 406/2017) ; 

 Coordinamento pedagogico servizi socio-educativi per la prima infanzia finanziato dalla 

Regione Umbria: € 1.728,48 (determinazione dirigenziale 1488/2016); 

 Funzioni di coordinamento della programmazione intercomunale nella zona sociale di 

Città di Castello finanziate dalla Regione Umbria: € 5.850,00 (determinazione 

dirigenziale 854/2017); 

 

- Che le risorse di cui all’art. 15 c. 1 lett. k, (risorse che specifiche disposizioni di legge 

finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale) sono le seguenti: 

Risorse che in base agli orientamenti della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello 

Stato sono escluse dal limite di cui l’art. 23 del D.Lgs. 75/2017: 

 Risorse trasferite dall’ISTAT per le rilevazioni statistiche: € 1.504,89 (è stato riportato 

l’importo stanziato a bilancio perché le risorse non sono state ancora interamente 

impegnate);  

 Incentivo derivante dal recupero evasione ICI ex art. 3 comma 57 L. 662/96 e art. 59 

comma 1 lett. p) D.Lgs. 446/1997: € 11.000,00 (è stato indicato l’importo stanziato a 

bilancio perché le risorse non sono state ancora impegnate); 

Risorse che in base alla deliberazione C.C. sez. autonomie n. 7/2017 rientrano nel limite di 

cui l’art. 23 del D.Lgs. 75/2017: 

 Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. 50/2016: € 26.061,00, è stato riportato 

l’ammontare impegnato nell’anno 2016 per gli incentivi per progettazione ex art. art. 92 

cc. 5-6  D.Lgs. 163/06; 

 

VISTA la deliberazione della Corte dei conti sezione regionale di controllo per l’Umbria n. 

114/2017 con la quale è stato approvato il Referto sul rispetto dei limiti finanziari della 

contrattazione collettiva decentrata negli enti locali della regione Umbria per l’anno 2015, nel quale 

viene rilevato che il Comune di Città di Castello ha superato il limite finanziario di cui all’art. 9, 

comma 2 bis del D.L. 78/2010 per l’importo di € 2.544,00; 
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RITENUTO  uniformarsi a quanto sopra indicato; 

 

CONSIDERATO che è necessario procedere all’integrazione del fondo per la contrattazione 

decentrata anno 2017 con le risorse di parte variabile di cui all’art. 43 L. 449/97, art. 15, comma 1, 

lett. k), comma 2  e comma 5 del CCNL 01/04/1999 e al recupero della somma di cui al suddetto 

Referto della Corte dei conti sezione regionale di controllo per l’Umbria come di seguito indicato: 

 

FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 2016 

COSTITUZIONE   

RISORSE    

Parte stabile Importo 

Unico importo consolidato anno 2003 (art .31 c. 2 CCNL 02-05) 477.856,00 

Incrementi CCNL 02-05 (art. 32 cc. 1-2 c. 7) 85.884,00 

Incrementi CCNL 04-05 (art. 4 cc. 1, 4, 5) 28.480,00 

Incrementi CCNL 06-09 (art. 8. cc. 2, 5, 6, 7) 36.834,00 
Ridet. per increm. stip. (dich. cong. 14 CCNL 02-05 e 1 CCNL 

08-09)  54.256,00 

RIA e ass. ad personam pers. cessato (art. 4 c. 2 CCNL 00-01) 101.222,71 

Decurtazione permanente art. 1 c. 456 L. 147/2013 -73.551,45 

Decurtazione fondo art. 1 c. 236 legge 128/2015 (anno 2016) -30.567,03 

Totale parte stabile 680.414,23 

Parte variabile   

Integr. 1,2% (art. 15 c. 2 CCNL 98-01)                63.298,32  

Nuovi servizi o riorg. (art. 15 c. 5 CCNL 98-01)              183.634,38  

Specifiche disp. di legge (art. 15 c. 1 l. k CCNL 98-01):     

Compensi ISTAT                  1.504,89  
Incentivi Rec. ev. ICI (art. 3 c.  57 L 662/96, art. 59 c. 1 l. p 

D.Lgs. 446/97)                11.000,00  

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)                26.061,00  

Convenzioni (art. 43 L. 449/97)                25.527,80  

Totale parte variabile 311.026,39 

Totale parte stabile e variabile              991.440,62  

Recupero deliberazione C.C. Umbria sez. controllo n. 114/2017 -                2.544,00  

Totale fondo 988.896,62 

 

DATO ATTO: 

 

- che il fondo come sopra costituito rispetta il limite di cui all’art. 23 del D.Lgs. 75/2017 come 

evidenziato di seguito: 
Fondo risorse decentrate 2016 2017 

Totale fondo al netto delle risorse escluse dal tetto di spesa del fondo 964.408,85 964.408,85 

 

- che l’importo dei fondi per la contrattazione sono calcolati al netto delle voci da escludere 

dal tetto di spesa ai sensi degli orientamenti della Corte dei conti e della Ragioneria generale 
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dello Stato (compensi ISTAT, convenzioni ex art. 43 L 449/979); nell’importo del fondo 

anno 2016, al fine di rendere omogenei i fondi per il confronto, sono stati inseriti gli 

incentivi per progettazione ex art. art. 92 cc. 5-6  D.Lgs. 163/06; 
 

- che le risorse di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa trovano copertura nel 

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017 – 2019, Centro di Responsabilità n. 18; 

 

VISTI: 

- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

- i CCNL del comparto regioni ed autonomie locali; 

- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 

 

 1) Di prendere atto di quanto indicato in premessa e di procedere all’integrazione del fondo per la 

contrattazione integrativa decentrata anno 2017 con la parte variabile e al recupero di cui al 

Referto della Corte dei conti sezione regionale di controllo per l’Umbria approvato con 

deliberazione n. 114/20107 come da tabella di seguito riportata: 

 

FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 2016 

COSTITUZIONE   

RISORSE    

Parte stabile Importo 

Unico importo consolidato anno 2003 (art .31 c. 2 CCNL 02-05) 477.856,00 

Incrementi CCNL 02-05 (art. 32 cc. 1-2 c. 7) 85.884,00 

Incrementi CCNL 04-05 (art. 4 cc. 1, 4, 5) 28.480,00 

Incrementi CCNL 06-09 (art. 8. cc. 2, 5, 6, 7) 36.834,00 
Ridet. per increm. stip. (dich. cong. 14 CCNL 02-05 e 1 CCNL 

08-09)  54.256,00 

RIA e ass. ad personam pers. cessato (art. 4 c. 2 CCNL 00-01) 101.222,71 

Decurtazione permanente art. 1 c. 456 L. 147/2013 -73.551,45 

Decurtazione fondo art. 1 c. 236 legge 128/2015 (anno 2016) -30.567,03 

Totale parte stabile 680.414,23 

Parte variabile   

Integr. 1,2% (art. 15 c. 2 CCNL 98-01)                63.298,32  

Nuovi servizi o riorg. (art. 15 c. 5 CCNL 98-01)              183.634,38  

Specifiche disp. di legge (art. 15 c. 1 l. k CCNL 98-01):     

Compensi ISTAT                  1.504,89  
Incentivi Rec. ev. ICI (art. 3 c.  57 L 662/96, art. 59 c. 1 l. p 

D.Lgs. 446/97)                11.000,00  

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)                26.061,00  

Convenzioni (art. 43 L. 449/97)                25.527,80  

Totale parte variabile 311.026,39 

Totale parte stabile e variabile              991.440,62  
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Recupero deliberazione C.C. Umbria sez. controllo n. 114/2017 -                2.544,00  

Totale fondo 988.896,62 

 

2) Di dare atto: 

- Che è rispettato il vincolo di cui all’art. 23 del D.Lgs. 75/2017; 

- Che le risorse del fondo per la contrattazione integrativa trovano copertura nel Bilancio 

di previsione esercizio finanziario 2017 – 2019, Centro di Responsabilità n. 1; 

 

3) Di trasmettere il presente atto alle rappresentanze sindacali. 

 

 

 
 

 

 

Riferimento Contabile 
Esercizio Num Codice Bilancio Codifica P.Fin. Descr. Capitolo E/U Beneficiario Importo 

        

 

 

Città di Castello, 02/10/2017 Il Dirigente 

 Marina Vaccari / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente 

 


