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Deliberazione N. 96 del 29/11/2018 
 

 

Verbale di deliberazione della 

Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 

2018 E NOMINA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.  

 
 

 
L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di Novembre alle ore 12:15 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

Nome Funzione Presente Assente 

ARINI PAOLA SINDACO X  

FERRARI FILIPPO ASSESSORE  X 

BRAGAGLIO GIAMPIERO ASSESSORE X  

VEZZOLI LUCA ASSESSORE  X 

ALBERTI ELISA ASSESSORE X  

 

 

 

TOTALE PRESENTI N. 3 

TOTALE ASSENTI  N. 2 

 

 

Partecipa il Il Segretario Comunale dott. Dott. Antonio Tommaselli 

Assume la presidenza Il Sindaco Sig.ra Paola Arini, il quale riscontrata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra 

indicato. 
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OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER 

L’ANNO 2018 E NOMINA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che annualmente è necessario procedere con la determinazione delle risorse decentrate 

disponibili ai fini della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, oltre che con la 

definizione delle eventuali direttive concernenti le linee fondamentali di politica del personale che 

questa Amministrazione intende perseguire e che la delegazione trattante di parte pubblica dovrà 

rispettare. 

 

Considerato: 

- che le previsioni di spesa inerenti alla contrattazione decentrata integrativa devono essere 

stanziate nel bilancio di previsione di competenza; 

- che la quantificazione delle risorse disponibili non è materia di contrattazione decentrata, 

ovvero è di esclusiva competenza dell’Amministrazione, la quale vi provvede 

autonomamente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali di comparto vigenti, nonché nel 

rispetto dei propri vincoli di bilancio; 

- che dall’anno 2004 le risorse destinate alla produttività e allo sviluppo professionale del 

personale (art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale del 22 gennaio 2004 - ex articolo 15 del 

C.C.N.L. del 01 aprile 1999), ora denominate “risorse decentrate”, devono essere calcolate da 

ogni ente secondo la nuova disciplina che individua due tipologie di risorse: 

o quelle aventi carattere di stabilità, di certezza e di continuità, denominate “risorse 

stabili”; 

o quelle aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, denominate “risorse 

variabili”. 

- che le risorse decentrate stabili sono quantificate automaticamente e obbligatoriamente sulla 

base della certificazione del responsabile finanziario dell’Ente, mentre le risorse decentrate 

variabili richiedono un’esplicita determinazione da parte della Giunta Comunale, sia per 

quanto riguarda la loro quantificazione, sia per quanto concerne la loro utilizzazione. 

 

Considerato che: 

- è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali in data 21/05/2018; 

- l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che, nelle more dell’emanazione di 

specifica disciplina a livello di contrattazione nazionale in materia di armonizzazione dei 

trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, 

anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 

165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016; 

- la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, ha emanato la deliberazione n. 19 del 

18/10/2018 con cui precisa che gli incrementi del fondo delle risorse decentrate previsti 

dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 

21/05/2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste 

nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti 
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dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 

75/2017. 

 

Visti i prospetti elaborati dall’Ufficio ragioneria, in merito alla quantificazione delle risorse stabili e 

variabili per l’anno 2018, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Dato atto che risulta rispettato il vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, anche 

con riferimento alle risorse a carico del bilancio per le posizioni organizzative negli enti senza 

dirigenti (sulla base del principio di diritto espresso dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie 

– con deliberazione n. 26/2014, secondo cui le risorse del bilancio che i Comuni di minore 

dimensione demografica destinano, ai sensi dell’art. 11 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, al 

finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive 

di qualifiche dirigenziali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 

78/2010), in considerazione del fatto che non si rilevano scostamenti in eccesso rispetto all’anno 

2016 per quanto concerne i seguenti limiti di spesa: 

 

 

 

LIMITI DI SPESA ANNO 2018 ANNO 2016 

Indennità di posizione e indennità di risultato 25% dei 

responsabili P.O. 

€ 25.317,50 € 14.224,49 

Maggiorazione della retribuzione di posizione e indennità di 

risultato massima del Segretario comunale di fascia B1 – classe III 

– tempo pieno 

€ 11.106,13 € 11.106,13 
 

Fondo C.C.D.I. al netto delle voci escluse € 33.513,16 € 24.857,99 

Totali € 69.936,79 € 50.188,61 

 

Dato atto: 

- che la ripartizione delle risorse tra le diverse finalità di finanziamento compete alla 

contrattazione decentrata integrativa; 

- che, comunque, dalle risorse che costituiscono il fondo devono essere sottratte le somme 

aventi destinazione vincolata. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 29/03/2018 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/2020. 

 

Dato atto che tra le risorse decentrate variabili destinate ad alimentare il fondo in parola è stato 

inoltre quantificato e reso disponibile per la contrattazione un importo di € 1.380,90, ai sensi dell’art. 

67, comma 4, del C.C.N.L. del 21/05/2018, sussistendo nel bilancio comunale la relativa capacità di 

spesa, affinché le parti verifichino la necessità di utilizzo delle stesse, entro il menzionato limite di 

importo, pari all’1,2% del monte salari del 1997. 

 

Ritenuto inoltre di definire, sino a diversa disposizione, la composizione della delegazione trattante di 

parte datoriale per la stipula del contratto integrativo per gli e.f. 2018 e successivi, come di seguito 

evidenziato: 

o presidente: Segretario comunale; 

o componente: Responsabile della gestione economica del personale. 
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Preso atto della necessità di definire le direttive che la delegazione trattante di parte pubblica dovrà 

seguire ai fini della contrattazione decentrata integrativa a livello di ente, come di seguito 

specificato: 

 

Utilizzo delle risorse decentrate: 

- le risorse decentrate stabili devono essere utilizzate per finanziare gli istituti che richiedono 

pagamenti stabili (progressioni orizzontali consolidate e indennità di comparto, ad eccezione del 

personale di nuova assunzione conseguente ad incrementi di dotazione organica); 

- la parte residua dovrà essere utilizzata per gli altri istituti tipici del salario accessorio (in 

particolare indennità per particolari e specifiche responsabilità, indennità di rischio, di reperibilità, di 

maneggio valori, progressioni correnti e progetti incentivati); 

- la parte ulteriormente residua dovrà essere utilizzata per erogare compensi diretti ad 

incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi 

correlati al merito e all’impegno individuale e di gruppo, in modo selettivo e secondo i risultati 

accertati, tenuto conto degli obiettivi stabiliti dall’ Amministrazione. 

 

Dato atto che prima di procedere all’effettivo riparto del Fondo dovranno essere acquisiti il parere 

favorevole del Revisore unico dei Conti, e l’autorizzazione della Giunta comunale alla sottoscrizione 

del Contratto Decentrato Integrativo a livello di Ente.  

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell’Area finanziaria. 

 

Tutto ciò premesso e considerato. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

1. Di costituire il fondo delle risorse decentrate per l’anno 2018, come specificatamente 

dettagliato nell’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di dare atto che le risorse concernenti il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2018, 

oneri esclusi, trova copertura finanziaria al capitolo 1010801, codice U.1.01.01.01.001, del 

piano dei conti integrato, del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, regolarmente 

approvato, dando atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà per una parte nel corso 

dell’esercizio 2018, e per la restante parte nel corso dell’esercizio 2019. 

 

3. Di dare atto che l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio 

del personale di cui al punto 1, non supera il corrispondente importo determinato per l’anno  

2016, in ossequio all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. 

 

4. Di dare atto che tra le risorse decentrate variabili destinate ad alimentare il fondo in parola 

è stato quantificato e reso disponibile per la contrattazione un importo di € 1.380,90, ai 

sensi dell’art. 67, comma 4, del C.C.N.L. del 21/05/2018, sussistendo nel bilancio 

comunale la relativa capacità di spesa, affinché le parti verifichino la necessità di utilizzo 

delle stesse, entro il menzionato limite di importo, pari all’1,2% del monte salari del 1997. 
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5. Di definire, sino a diversa disposizione, la composizione della delegazione trattante di parte 

datoriale per la stipula del contratto integrativo per gli e.f. 2018 e successivi, come di 

seguito evidenziato: 

a. presidente: Segretario comunale; 

b. componente: Responsabile della gestione economica del personale. 

 

6. Di definire le direttive concernenti le linee fondamentali di politica del personale che 

questa Amministrazione intende perseguire e che la delegazione trattante di parte pubblica 

dovrà rispettare, come dettagliatamente specificato nelle premesse della presente 

deliberazione. 

 

7. Di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, IV comma, del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134, comma 4, del TUEL). 

 
  

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Segretario Comunale Il Sindaco 

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

Dott. Antonio Tommaselli Paola Arini 

 


