COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Provincia di Padova
___________________________________________________________________________________________________________

COPIA
Determinazione n. 190 del 25-05-2020
OGGETTO:

Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 (CCNL
funzioni locali 21/05/2018)

Il Responsabile della 2ª Area
Vista la deliberazione di G.C. n. 142 del 30/12/2019, modificata dalle deliberazioni di G.C. nn. 33 del
09/04/2020 e 41 del 07/05/2020, immediatamente eseguibili, con le quali sono stati individuati i
Responsabili dei servizi relativamente al piano delle risorse e degli obiettivi per la gestione delle risorse
attinenti al B.P. 2020/2022;
Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 07/10/2019 con il quale è stato nominato il Responsabile della 2^ area
“Servizi finanziari” quale titolare di posizione organizzativa;
Premesso che:
− con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/12/2019, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022 aggiornato;
−

con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30/12/2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022, nel quale sono state stanziate le risorse per la contrattazione
decentrata;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza
dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle
relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della
contrattazione collettiva decentrata integrativa;
Visto il CCNL 21/05/2018 del personale del comparto funzioni locali ed in particolare gli artt. 67 e 68 del
medesimo che disciplina la costituzione del “fondo risorse decentrate”, destinato allo sviluppo delle risorse
umane ed alla produttività;
Vista altresì la deliberazione di G.C. n. 155 del 03/12/2018 ad oggetto “Approvazione e autorizzazione alla
sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo al triennio 2018-2020”;
Dato atto nello specifico che l’art. 67 succitato prescrive il metodo di calcolo del “fondo risorse decentrate”
destinato all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, a partire da
un importo unico consolidato di tutte le risorse stabili relative all’anno 2017;
Considerato:
− che la disciplina dell’art. 67 CCNL 21/05/2018 distingue le risorse decentrate in due categorie,
stabili e variabili: la prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente
l’importo del fondo unico di cui al comma 1 del medesimo articolo, la seconda (comma 3),

−

ricomprende risorse mediante le quali il fondo può essere alimentabile annualmente con importi
variabili di anno in anno;
che in particolare il primo comma dell’art. 67 indica che l’importo unico consolidato delle risorse
decentrate stabili, come certificate dall’organo di revisione nel 2017, è da confermare con le stesse
caratteristiche anche per gli anni successivi;

Vista la propria determinazione n. 321 del 13/10/2017 con la quale è stato costituito il fondo per l’anno
2017 che è rimasto consolidato per gli esercizi successivi;
Considerato altresì che in relazione all’annualità 2020 il CCNL 2016-2018 prevede specifiche voci di
alimentazione delle risorse decentrate, ed in particolare:
− art. 67, c. 2 lettera a): incremento di € 83,20 per ogni unità in servizio al 31/12/2015 (solo dal 2019
e successivi);
− art. 67, c. 2 lettera b): differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni
economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
Dato atto che il pareggio di bilancio del 2018 risulta essere stato rispettato e che il bilancio di previsione
2020-2022 ha previsto un risultato di competenza non negativo (Legge 145/2018);
Dato atto altresì che dai dati del consuntivo 2019 la spesa per il personale ha rispettato il limite della media
di spesa 2011/2013 e che gli stanziamenti sul bilancio 2020 approvato sono avvenuti nel rispetto del
medesimo limite di spesa;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l’importo complessivo del trattamento accessorio
non può essere superiore a quello dell’anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate
disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;
Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L.
78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell’anno
2016;
Preso atto che il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della
costituzione del fondo del salario accessorio per l’anno 2020;
Visto il D.L. 34/2019 – Decreto Crescita che all’art. 33, c. 2, prevede che il limite al trattamento accessorio
del personale di cui all’art. 23, c.2, del D.Lgs. 27/05/2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione,
per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione
integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a
riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018;
Visto altresì il D.M. 17/03/2020 pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020 che stabilisce: “Rilevato che il
limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, è
adeguato, in aumento o in diminuzione ai sensi dell’art. 33, c. 1, del D.L. n. 34/2019, per garantire il valore
medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in
servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018”;
Atteso che il numero dei dipendenti in servizio alla data odierna è identico al numero dei dipendenti in
servizio al 31/12/2018 (n.14) e che pertanto la media pro-capite del fondo 2018 di € 7.247,07 rimane
invariata per l’anno 2020;
Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di
verificare i limiti per l’anno 2020 nel prospetto allegato al presente atto (ALL. A);
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Rilevato pertanto che si rende necessario procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate
per l’anno 2020, nel rispetto delle norme sopracitate come risultante dal prospetto allegato A) alla
presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Visto il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale “la quantificazione del fondo delle risorse
decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve
comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017”;
Acquisito il parere del Revisore dei Conti relativamente al controllo sulla compatibilità dei costi per la
costituzione del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2020;
Visto il D.Lgs 30/03/2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo,
anche ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL funzioni locali 21/05/2018 il fondo risorse decentrate
per l’anno 2020 negli importi e come risultante dal prospetto allegato A) alla presente determinazione per
formarne parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che la determinazione del Fondo per l’anno 2020 potrà essere suscettibile di
rideterminazione ed aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative e/o nuove
disposizioni contrattuali;
4) di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli
del bilancio 2020/2022 esercizio finanziario 2020 afferenti la spesa del personale;
5) di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi
istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:
ISTITUTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. “D” CCNL 22/01/2004)

IMPORTO
23.656,00
7.798,00

ed inoltre è prevista la somma di Euro 48.381,00 per gli incaricati di posizione organizzativa;
6) di trasmettere il presente atto al Vice Sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Personale
per l’aspetto giuridico per la dovuta informazione alle Organizzazioni Sindacali;
7) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione:
Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del
d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Responsabile della 2^ Area
“Servizi Finanziari – Contabilità”
f.to Graziano Zanuso
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A norma dell’art. 8 Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il dott. Zanuso Graziano.
L’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 è allegata al presente atto.

N. 382 del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio Comunale.
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Casale di Scodosia, 25-05-2020
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Zanuso Graziano
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Casale di Scodosia, 25-05-2020
Il Responsabile dell’Area di Segreteria
F.to Zanuso Graziano
____________________________
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Attestazione di Copertura finanziaria e Certificato di Esecutività

DETERMINAZIONE N. 190 del 25-05-2020
Oggetto: Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 (CCNL
funzioni locali 21/05/2018)
CIG

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto
esecutivo in data 25-05-2020.
*per la motivazione indicata con nota:

Il RESPONSABILE
f.to Zanuso Graziano
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