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IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
RISORSE UMANE  E TRIBUTI 

 
Premesso che: 

- il D. Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le 
risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario 
accessorio ai dipendenti; 
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale; 
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle 
disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-
finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati 
a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno; 
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli 
artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in: 

 RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse 
decentrate stabili, indicate dall’art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all’anno 
2017, come certificate dal collegio dei revisori; 

 RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l’anno in cui sono 
definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate; 

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta 
nell’art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;  

Visto l’art. 67 del CCNL 21/05/2015 “Fondo risorse decentrate: costituzione”; 
Tenuto conto delle disposizioni normative che nel tempo hanno posto vincoli 

all’ammontare del trattamento accessorio per il personale, e precisamente: 
- dell’art. 1 c. 456 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) secondo cui a decorrere 
dal 1.1.2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono 
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto dell’art. 9 c. 2 bis del D.L. 
78/2010 convertito nella L.. 122/2010; 
- della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 8/5/2015 “Istruzioni 
applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi per 
la contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi 
dell’art. 9 c. 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, come modificato dall’art. 1 
c. 456 della L. 147/2013”, per effetto della quale sono rese strutturali le decurtazioni 
conseguenti alla normativa citata, quantificate fino al 31.12.2014; 
- dell’art. 23 c. 2 del D. Lgs 75/2017, attuativo della delega di cui alla legge 124/2015 
(Riforma Madia), il quale, nell’abrogare l’art. 1 c. 236 della Legge 208/2015, dispone che 
a decorrere dal 1 gennaio 2017, al netto delle parti escluse,  l’ammontare complessivo 
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può 
superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016; 

Quantificato il fondo per lo sviluppo delle risorse umane dell’anno 2019 in € 
176.385,00 (allegato A); 

Calcolato che, al netto delle parti escluse (€ 14.619,00), il fondo 2019 rispetta il 
limite dell’anno 2016 pari ad € 163.278,00 



Calcolato che la somma a destinazione vincolata (PEO e Indennità di Comparto) per 
l’anno 2019 ammonta ad € 79.778,00, gravata di oneri ed irap; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 13/06/2018 “Approvazione del 
Bilancio 2018 – 2020 ed allegati”; 

Vista il  Piano Esecutivo di Gestione Anno 2018/2020”;  
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D. Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 
Vista la determina sindacale n. 40/2018  “Nomina responsabili dei Settori”;  

 
Per quanto sopra, 

DETERMINA 
 

1. Dare atto che il fondo per lo sviluppo delle risorse umane anno 2019 ammonta ad  
€ 176.385,00, oltre oneri ed irap; 

2. Dare atto che l’ammontare complessivo del fondo 2019, al netto delle parti 
escluse, rispetta il limite dell’anno 2016; 

3. Impegnare la superiore somma con imputazione ai seguenti interventi del 
redigendo bilancio di previsione 2019:  

 € 94.199,00 all'intervento n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento 
dell’efficienza dei servizi” ; 

 € 25.132,29 all'intervento n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, 
previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul FES”; 

 €  8.006,92 all'intervento n° 10180708 denominato “Imposte e tasse, Irap sul FES”; 
 € 79.778,00 agli interventi per il pagamento degli stipendi del personale 

dipendente; 
 € 21.284.77 agli interventi su cui gravano gli oneri per gli stipendi del personale 

dipendente; 
 € 6.781,13 agli interventi su cui grava l'irap per gli stipendi del personale 

dipendente; 
4. Dare atto che la somma residua ( € 2.408,00)  del fondo anno 2018, oltre oneri ed 

irap,  risulta così impegnata: Impegni n. 1224/2018 – 1225/2018 – 1226/2018;  
5. Dare atto che la utilizzazione del fondo sarà oggetto di contrattazione decentrata, 

tra OO. SS. e Parte Pubblica, per la sottoscrizione del CCDI anno 2019; 
6. Trasmettere copia della presente determina al Segretario, per la pubblicazione 

all’albo pretorio on line, ed al Sindaco. 
 

                Il Responsabile del Settore                              
                                   F.to:     Luigi Milano 
 
 
 
 
 
 



Allegato A 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento  
SETTORE RISORSE UMANE E TRIBUTI  

Ufficio Risorse Umane   
  

Fondo risorse decentrate 2019 IMPORTI 

  
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità  
Art 67 c 1 Ccnl 16-18 - Unico importo consolidato 2017 167.396 
Art 67 c 2 L A Ccnl 16-18 – € 83,20 per unità in servizio al 31/12/2015 7.238 
Art 67 c 2 L B Ccnl 16-18 - Ridet. per increm. stip. Ccnl 2.274 
Art 67 c 2 L C Ccnl 16-18 - RIA e ass. ad pers. cessato 1.798 
Art 2 c 3 DLgs 165/2001 - Risp. tratt. ec. pre-Ccnl 94-97  
Art 67 c 2 L E Ccnl 16-18-Increm. pers. trasf. disp. legge  
Art 67 c 2 L E Ccnl 16-18 - Increm. altro pers. trasf.  
Art 67 c 2 L F Ccnl 16-18 - Rid. stab. org. dir. Regioni  
Art 67 c 2 L G Ccnl 16-18 - Increm. riduz. stab. straord.  
Art 67 c 2 L H Ccnl 16-18 - Increm. dot org e relat copert  

Totale Risorse fisse 178.706 

Risorse variabili  
Art 43 L 449/1997 - Entr. conto terzi o utenza o sponsor.  
Art 113 DLgs 50/2016 - Quote incentivi funzioni tecniche  
Art 3 c 57 L662/96 Art 59 c 1 L.P DLgs446/97 - Rec. ev. ICI  
Art 70-ter Ccnl 16-18 - Contr Istat e Enti pubbl autorizz  
Art 56-quater L C Ccnl 16-18 - Prov. violaz. codice strada  
Art 67 c 3 L D Ccnl 16-18-RIA cess anno prec mensil residue 901 
Art 67 c 3 L E Ccnl 16-18 -Risp. straord. cons. anno prec.  
Art 67 c 3 L F Ccnl 16-18 - Messi notificatori  
Art 67 c 3 L H Ccnl 16-18 - Integrazione 1,2% m.s. 1997 12.019 
Art 67 c 3 L I Ccnl 16-18-Ris. obiett. ente anche manten.  
Art 67 c 3 L K Ccnl 16-18-Integr. pers. trasf. corso d'anno  
Art 68 c 1 Ccnl 16-18-Ris fisse non utilizzate fondi prec. 2.408 
Altre risorse variabili  

Totale Risorse variabili 15.328 

Decurtazioni  
Art 67 c 2 L E Ccnl 16-18 -Dec. pers. trasf. disp. Legge  
Art 67 c 2 L E Ccnl 16-18 -Dec. altro pers. trasf.  
Art 1 c 456 L 147/2013 - Decurtazione permanente 17.649 
Art 23 c 2 Dlgs 75/2017 - Dec. fondo rispetto limite 2016  
Art 40 c 3-q DLgs 165/2001 - Dec. anno per piani di recup.  
Art 4 DL 16/2014 - Dec. anno per piani di recup.  
Altre decurtazioni  

Totale Decurtazioni 17.649 

Totale Fondo risorse decentrate 176.385 

 
 



SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

 
  Si esprime parere favorevole di regolarità contabile; 

 Si attesta, ai sensi dell’art. 55, comma 5 della legge n.142/91 , la copertura 
finanziaria con imputazione agli interventi del corrente esercizio: 

 - n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi”; 
 - n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del 
Comune sul FES”; 
 - n° 10180708 denominato “Imposte e tasse, Irap sul FES”; 
 

-  Impegno n°    1087 Anno 2019. 
-  Impegno n°    1088  Anno 2019. 
-  Impegno n°    1089  Anno 2019. 
 
Lì 05/06/2019 

                            Il Responsabile del Settore 
                              F.to:    (d.ssa Russo Francesca V) 

 
====================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 
 

C E R T I F I C A 
 
che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo on 
line  il giorno 06/06/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 07/06/2019 
 
          IL MESSO 
 Montelione V./Catalano G. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D.ssa Antonina Ferraro 

 
 
 


