COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 364 / 2016
del 06/12/2016
Servizio AFFARI GENERALI
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL PER CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l’art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004 prevede che l’ente determini annualmente le
risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività;
VISTO, in particolare, il comma 2, dell’articolo richiamato, in virtù del quale le risorse aventi
carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003 secondo la previgente
disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art.32, commi 1 e 2, vengono definite in
un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
DATO atto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità sono rappresentate da
quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art.15, comma 1,
lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche,
del CCNL dell’1.4.1999; art.4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001;
RICHIAMATA la propria determinazione nr. 259 in data 3-9-2015, con la quale veniva
determinato il fondo per l’anno 2015 – quota risorse stabili – in complessivi € 94.895,58;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale nr. 128 del 5-12-2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati i seguenti indirizzi:
integrazione del fondo nella parte variabile nel limite massimo 2016, come segue:
risorse destinate all’incentivazione del personale in base a specifiche disposizioni di legge –
progetto ICI – euro 973,47
risorse ai sensi dell’art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 (1,2% su base annua del monte salari
dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza) – euro 4.677,00 da destinare ai seguenti
progetti:
- PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI

€. 2.353,00

- PROGETTO RINNOVO INFORMATIZZAZIONE E PROCEDURE

€. 1.824,00

- CASA FAMIGLIA - INIZIATIVE €. 500,00
RICHIAMATO il comma 3 dell’art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004 in virtù del quale le risorse
decentrate sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di
variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto
dei criteri e delle condizioni ivi prescritte:
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 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000;
PRESO atto che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo nr. 51 del 04.10.2011, precisa
quanto segue:
- che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell’ambito applicativo
dell’art. 9, comma 2-bis, del D. L. 78/2010, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni
professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere
acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi
aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti;
- che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali
per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell’avvocatura interna, in quanto si tratta di
prestazioni professionali tipiche la cui provvista all’esterno potrebbe comportare aggravi di spesa a
carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, e che pertanto devono intendersi escluse
dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78”;
- che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell’ICI o da contratti di
sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse
devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la
contrattazione integrativa dall’art. 9, comma 2-bis, citato, in quanto a differenza delle risorse
destinate a progettisti interni e agli avvocati comunali “sono potenzialmente destinabili alla
generalità dei dipendenti dell’Ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa”;
VISTO il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 “Regolamento in materia di blocco della contrattazione e
degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti”, di proroga a tutto il 31/12/2014 delle
disposizioni contenute nell’art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del
30/07/2010, il quale prevede che a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 l’ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di
livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
CONSIDERATO che la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011 ha fornito
degli indirizzi applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti dall’art. 9 del
D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 ed in particolare ha precisato che la riduzione del
fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per
ciascuno degli anni 2011-2012-2013 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti
nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore
medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 01 gennaio e al 31
dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale
determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo;

RILEVATO che dal confronto della consistenza numerica del personale in servizio negli anni 2010
e 2016 risulta la variazione percentuale della media dei dipendenti come di seguito evidenziato:
CONSISTENZA PERSONALE

Anno 2010
personale a tempo indeterminato in servizio al 1-1-2010 = 21 unità
personale a tempo indeterminato in servizio al 31-12-2010 = 23 unità
media dipendenti Anno 2010 = 22,00
Anno 2011
personale a tempo indeterminato in servizio al 1-1-2011 = 23 unità
personale a tempo indeterminato in servizio al 31-12-2011 = 23 unità
media dipendenti Anno 2011 = 23,00
Anno 2012
personale a tempo indeterminato in servizio al 1-1-2012 = 23 unità
personale a tempo indeterminato in servizio al 31-12-2012 = 23 unità
media dipendenti Anno 2012 = 23,00
Anno 2013
personale a tempo indeterminato in servizio al 1-1-2013 = 23 unità
personale a tempo indeterminato in servizio al 31-12-2013 = 22 unità
media dipendenti Anno 2013 = 22,50
Anno 2014
personale a tempo indeterminato in servizio al 1-1-2014 = 22 unità
personale a tempo indeterminato in servizio al 31-12-2014 = 23 unità
media dipendenti Anno 2014 = 22,50
Anno 2015
personale a tempo indeterminato in servizio al 1-1-2015 = 23 unità
per cui non sono state operate decurtazioni a far corso dal 2011 e, quindi, non si deve operare
riduzione alcuna sul fondo 2015;
Anno 2016
personale a tempo indeterminato in servizio al 1-1-2016 = 23 unità
per cui non sono state operate decurtazioni a far corso dal 2011 e, quindi, non si deve operare
riduzione alcuna sul fondo 2016;
VISTA la circolare del M.E.F. – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del
15/04/2011;
RICHIAMATO l’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del
30/07/2010 e come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 che recita: “A decorrere
dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 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.” e che, pertanto, stabilisce
che a decorrere dal 1.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio
sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel periodo 2011/2014;
ATTESO che gli importi decurtati per il periodo 2011/2014, sia per evitare lo sforamento del tetto
del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, secondo il

disposto dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, costituiscono
il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione
decentrata a decorrere dall'anno 2015;
PRESO atto che, a far corso dal 2010, il fondo del Comune di Albano S.A. non ha subito
decurtazioni, ma è sempre stato determinato nello stesso importo in quanto non sussisteva l’obbligo
di decurtazione;
ATTESO che le risorse variabili per l’anno 2016 risultano essere le seguenti:
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC.
5-6, D.LGS. 163/2006)- € 0,00 ex art. 15, comma 1, lettera K) del CCNL 01/04/99;
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) € 973,47
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) €
574,89
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) - € 197,59,
reiterazione dell'1,2% del monte salari anno 1997 di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL 01/04/1999,
ammontante ad €. 4.677,00, (limite massimo consentito dalla predetta disposizione – limite
massimo applicabile nel rispetto del limite del tetto complessivo spesa personale € 5.650,47) e
previa contrattazione integrativa, fermo restando, comunque, che tale integrazione può essere resa
effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 15);
CONSIDERATO che, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato e giustificato, il fondo 2016 possa
essere così quantificato:
RISORSE PARTE STABILE: € 94.985,58;
RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE: € 973,47
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE: € 5.449,48
RICHIAMAMATI:
- gli artt. 31 e 32 del CCNL del 22-1-2004;
- l’art. 4 del CCNL del 9-5-2006;
- l’art. 8 del CCNL dell’1-4-2008;
- l’art. 4 del CCNL del 31-7-2009
che disciplinano la costituzione del fondo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo e delle
risorse umane e della produttività;
ATTESO che con Deliberazione Consiliare n. 18 del 06/06/2016, esecutiva a norma di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con
decorrenza 1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener
conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione
dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. 78/09, è stato accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei
creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei
contratti stipulati con la pubblica amministrazione;

DETERMINA
DI COSTITUIRE , per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente
integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004, il Fondo delle risorse
decentrate per l’anno 2016, come da prospetto che segue:

DESCRIZIONE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

87.957,78

94.895,58

94.895,58

94.895,58

94.895,58

94.895,58

94.895,58

94.895,58

94.895,58

94.895,58

94.895,58

94.895,58

94.895,58

94.895,58

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)

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

973,47

Totale Risorse variabili soggette al
limite

7.400,00

6.000,00

0,00

1.380,00

0,00

0,00

973,47

1.336,47

1.005,63

187,90

365,51

427,85

256,44

197,59

360,03

834,36

512,11

1.223,56

307,11

1.032,32

574,89

0,00

22.374,18

0,00

19.976,65

1.074,00

12.901,73

0,00

5.650,47

4.677,00

19.840,96

5.449,48

Risorse stabili
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO
2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32
CC. 1,2,7)
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
TOTALE RISORSE STABILI
Risorse variabili soggette al limite

Risorse variabili NON soggette al limite
ECONOMIE FONDO ANNO
PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL
1998-2001)
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO
CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL
1998-2001)
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 19982001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS.
163/2006)
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2,
CCNL 1998-2001)
Totale Risorse variabili NON soggette
al limite

1.696,50

24.214,17

700,01

21.565,72

1.808,96

TOTALE RISORSE VARIABILE

9.096,50

30.214,17

700,01

22.945,72

TOTALE (7)

103.992,08

125.109,75

95.595,59

117.841,30

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI
102.295,58
NON SOGGETTE AL VINCOLO (7)

100.895,58

94.895,58

96.275,58

94.895,58

94.895,58

95.869,05

57.248,31

57.100,26

56.654,53

60.248,08

62.250,80

62.250,80

FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE
ENTE PRIVO DIRIGENTI

62.243,89

1.808,96

19.840,96

6.422,95

96.704,54 114.736,54

101.318,53

Calcolo delle riduzioni previste dall'art. 9, c.2 bis, DL 78/2010:
Decurtazione per effetto della riduzione di personale (unità):
DESCRIZIONE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1
gennaio)8

21,00

23,00

23,00

23,00

22,00

23,00

23,00

PERSONALE A FINE ANNO (al 31
dicembre)8

23,00

23,00

23,00

22,00

23,00

23,00

22,00

PERSONALE DELL'ANNO CON METODO
DELLA SEMISOMMA

22,00

23,00

23,00

22,50

22,50

23,00

22,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102.296,00

102.296,00

102.296,00

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE

LIMITE 2010 ADEGUATO ALLA EVENTUALE
RIDUZIONE DI PERSONALE

102.296,00

102.296,00

102.296,00

DI DARE ATTO che:
la determinazione del Fondo come con la presente operata per l’anno 2016 potrà essere suscettibile
di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future circolari interpretative o nuove norme
legislative;
la quota dell’1,2% del monte salari anno 1997 di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL 01/04/1999,
ammontante ad €. 5.650,47, viene resa disponibile per l'importo di 4.677,00 come da deliberazione
della Giunta comunale nr. 128 in data 5-12-2016 dando atto che tale integrazione può essere resa
effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 15);
che il Fondo risorse decentrate – parte stabile - calcolato per l’anno 2016 non supera l’importo
massimo consentito, costituito dall’ammontare del Fondo 2010 e relative decurtazioni;
in base alle rilevazioni effettuate dal servizio finanziario il patto di stabilità per l’anno 2015 risulta
essere stato rispettato e che le spese per il personale previste nel bilancio 2016 rispettano quanto
disposto dall’art. 1, c. 557, della legge 133/2008 e dalla legge 122/2010 e s.m.i.;
che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2016 trova copertura negli appositi capitoli del
bilancio 2016 ed afferenti la spesa del personale;
Che le somme sopra descritte verranno ripartite ed assegnate secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di personale, dal vigente CCNL, dalla contrattazione aziendale e dagli
atti amministrativi appositamente assunti dai Responsabili di servizio;
La presente determinazione sarà comunicata, per la dovuta informazione, alle OO.SS. ed alle R.S.U.
dell’Ente.

DI RIMETTERE la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di esecutività.

Albano S.A., 06/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SUARDI IVANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

