
Comune di Poggio a Caiano
(Prov. Di Prato)

Servizio Finanziario e di Supporto 

Determinazione n. 142 del 24/12/2020 

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - IMPEGNO DI 
SPESA 

IL RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 107 e 109 del D.L.gs. 267/2000:

DETERMINA

Quanto di seguito riportato:

Il Responsabile 
Lindi Simonetta / ArubaPEC S.p.A. 

documento sottoscritto digitalmente



 .IL RESPONSABILE

Richiamati:

 il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 nel suo complesso;
 il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità vigente;
 il Regolamento com.le sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
 il D.Lgs 196/2003 e relative linee guida dell’Autorità Garante per la Privacy;

Premesso che:

 le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 
(fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni 
legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico finanziarie; 

 in data 21.05.2018 è stato definitivamente sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, che ha 
profondamente modificato la disciplina relativa alla gestione del Fondo per le risorse decentrate, pur 
continuando a mantenere la distinzione tra:

o risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, 
la cui quantificazione non è suscettibile di variazioni annuali se non in presenza di specifiche 
prescrizioni normative;

o risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e 
che quindi hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e rimesse a 
disposizione del Fondo;

  la predetta normativa prevede, per la parte stabile:
- all’art. 67 comma 1 che a decorrere dall’anno 2018, il Fondo risorse decentrate sia 

costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, 
indicate dall’art. 31 c. 2 del CCNL 22.01.2004, relative all’anno 2017, come 
certificate dal collegio dei revisori, comprese le risorse dello specifico Fondo delle 
progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di 
comparto di cui all’art. 33 c. 4 lett. b) e c) del CCNL 22/01/2004, nonché l’importo 
annuale delle risorse di cui all’art. 32 c. 7 del CCNL 22.01.2004;

- all’art. 67 comma 2 che l’unico importo consolidato di cui sopra possa essere 
stabilmente incrementato:

 come previsto alla lett. a), di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 
per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data 
del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019;

 come previsto alla lett. b), di un importo pari alle differenze tra gli 
incrementi a regime di cui all’art. 64 del CCNL in parola riconosciuti alle 
posizioni economiche di ciascuna categoria, e gli stessi incrementi 
riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolando tali differenze con riferimento 
al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi ed 
inserendoli nei corrispondenti fondi risorse decentrate dalle medesime date;

 come previsto alla lett. c), dell’importo corrispondente alle retribuzioni 
individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al 
personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;

- all’art. 67 comma 1 che le suddette risorse confluiranno nell’unico importo 
consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno 2017, 
alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;



 l’art. 67 comma 3 prevede che il Fondo in parola possa essere incrementato con importi variabili di 
anno in anno, tra cui:

 art. 67 comma 4) ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti 
verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino 
ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 
1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

 (art. 67 comma 5 lett. b)) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento 
di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri 
analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei 
trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui 
all’art. 56-quater, comma 1, lett. c). 

 con delibera di giunta n. 69 del 9 settembre 2011 è stato approvato il nuovo regolamento comunale 
di organizzazione degli uffici e dei servizi in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 16 del decreto 
legislativo n. 150 del 27.10.2009 (decreto Brunetta) e nel quale sono state, tra l’altro, inserite le 
norme che regolano l’istituto della produttività e miglioramento dei servizi dell’ente;   

 le disposizioni del D.L. n.34/2019 (cosiddetto Decreto Crescita) in merito alla costituzione del fondo 
delle risorse decentrate e le conseguenti disposizioni del decreto attuativo pubblicato in G.U. n. 108 
del 27/04/2020, prevedono che “il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, 
comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai 
sensi dell’art. 33, comma 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 è 
inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

 con delibera di giunta n. 69/2020 veniva approvato il Piano degli Obiettivi (P.D.O.) per il 2020 che 
prevede obiettivi, per ciascun servizio, a carattere strategico e ordinari oltre a obiettivi trasversali e 
comuni a tutti i servizi;

 successivamente il Responsabile del Servizio Finanziario procedeva al calcolo della parte stabile del 
fondo delle risorse decentrate per l’anno 2020, oltre al calcolo della media pro-capite del salario 
accessorio del 2018e, conseguentemente individuava l’importo totale del fondo risorse decentrate 
per l’anno 2020 in modo che fosse mantenuta la media pro-capite del salario accessorio 2018, così 
come stabilito dalla normativa a partire dalla costituzione del fondo 2020;

 dal calcolo sopra esposto, al fine di mantenere la media del salario accessorio per i dipendenti del 
2020, al fondo di parte stabile, che ammonta ad € 132.048,00, doveva essere aggiunta la componente 
variabile di € 23.575,22, per un totale di fondo risorse decentrate 2020 pari ad € 155.623,22;

 in data 22 dicembre 2020, la delegazione di parte pubblica esponeva, per le vie brevi, alla Giunta 
Comunale quanto sopra indicato e, effettuate le verifiche sulla sostenibilità delle stesse da un punto 
di vista di capacità di bilancio e mantenimento degli equilibri dello stesso, richiedeva 
l’autorizzazione all’inserimento della componente variabile sopra esposta. La Giunta si pronunciava 
favorevolmente e preannunciava la formalizzazione della autorizzazione nel corso della seduta 
successiva preventivamente alla sottoscrizione dell’accordo definitivo sulla ripartizione del fondo 
delle risorse decentrate 2020;

 le somme aggiuntive di cui all’art..67 c. 5 del CCNL 21.05.2018 (ex art. 15 comma 5 ccnl 1.4.1999) 
si stabiliscono in € 19.075,22;

 
 constatati gli effettivi equilibri e capacità di bilancio   viene determinata una ulteriore integrazione 

del fondo pari ad € 4.500,00 secondo quanto stabilito dall’art. 67 comma 4 (max 1.2% monte salari 
1997 – applicato 0.50%);



Dato atto che l’attività di costituzione del fondo Risorse decentrate, costituisce atto unilaterale 
dell’amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni 
di legge e di contratto collettivo di lavoro;  

Ritenuto dover provvedere alla costituzione del fondo risorse decentrate 2020 come da prospetto 
sottostante: 

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

COSTITUZIONE FONDO 2020

RISORSE DECENTRATE STABILI 2020
Voci Fondo Importo in euro

a) Importo anno 2017 certificato dall'organo di revisione che 
comprende le risorse decentrate stabili di cui all'art. 31, c. 2 
CCNL 22.1.2004 dell'anno 2017, tra cui: 127.238,00
Fondo progressioni economiche
Indennità di comparto
Quota 0,20% monte salari 2001 
b) Decurtazione permanente art. 9 DL 78/2010 -4.886,00

Totale anno 2017 122.352,00

Incrementi fondo
a) Incrementi, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di 
personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 
31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 3.245,00
b) Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui 
all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna 
categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. 
Tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in 
servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono 
nel Fondo a decorrere dalla medesima data. 2.919,00
c) Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità 
e assegni ad personam no più corrisposti al personale cessato dal 
servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo 
confluisce stabilmente nel fondo dell'ano successivo alla 
cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno 3.532,00

Totale incrementi fondo 9.696,69

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI 132.048,00

RISORSE DECENTRATE VARIABILI 2020
a) Importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate negli 
enti ai sensi del comma 4 (0.50%) (max 1,2% monte salari 1997 
esclusa quota dirigenza - già art. 15, c. 2 CCNL 1999) 4.500,00



b) Importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli 
enti ai sensi del comma 5, lett. b) (Obiettivi anche di 
mantenimento definiti dal piano della performance e 
potenziamento sicurezza stradale - ex art. 15, c. 5 CCNL 1999) 19.075,22

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI 23.575,22

TOTALE COMPLESSIVO FONDO 2020 155.623,22

Accertato che:

  nella costituzione del fondo risorse decentrate 2020 si applica il tetto dell’anno 2016; 

 I fondi per progressioni orizzontali e indennità di comparto per l’anno 2020 ammontano 
rispettivamente ad € 45.621,60 ed € 19.506,08 (di cui € 17.654,75 gravano sul fondo ed € 1.851,33 
gravano sul bilancio) e   fanno capo ai capitoli di spesa per retribuzione fissa del personale;

 la parte residua di euro 90.495,54 grava sul Bilancio Preventivo 2020 come in seguito dettagliato;

DETERMINA  

1. Di approvare la costituzione del Fondo Risorse decentrate anno 2020 come da prospetto in 
premessa riportato così come integrato dalla relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria, 
visto il parere del Revisore Unico dei conti, precisando che le premesse e la parte narrativa formano 
parte essenziale ed integrativa della presente determinazione;

2. Di dare atto che l’importo delle risorse accessorie dell’anno 2020, costituite dal fondo delle risorse 
decentrate e dal valore a bilancio stanziato per le posizioni organizzative, del salario accessorio del 
Segretario comunale, del fondo degli straordinari, al netto delle risorse escluse, non superano gli 
importi previsti nella costituzione del fondo dell’anno 2016, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del 
D.Lgs. n. 75/2017, precisando che l’aumento o diminuzione del fondo del salario accessorio è 
coerente con le disposizioni di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 così come indicato nella 
Conferenza Stato città del 11/12/2019, e che, di conseguenza, gli importi previsti saranno assunti nei 
limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020-2022, tenuto conto che 
l’obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell’esigibilità della spesa e con conseguente 
attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziate e non 
impegnate nell’esercizio 2020 esclusivamente alla data della sottoscrizione definitiva del contratto 
decentrato integrativo entro il 31 dicembre del corrente anno;

3. Di stabilire la consistenza dei fondi progressione orizzontale e indennità di comparto per l’anno 
2020 negli importi  in premessa evidenziati e  come dettaglio in atti  rilevando  che   la parte relativa 
alle progressioni orizzontali, comprensive delle quote a carico bilancio, e la parte dell’indennità di 
comparto per l’importo complessivo di  €  65.127,08 ( 45.621,60 per le PEO  e  € 19.506,08 per 
comparto) destinate alla parte fissa del fondo e aumentate degli oneri a carico ente, vengono 
imputate, sul macroaggregato  “redditi da lavoro dipendente” suddivise per quanto di competenza  
nei  vari capitoli delle spese fisse degli stipendi al personale e dei relativi oneri.

4. Di stabilire che l’importo complessivo da destinare alla liquidazione degli istituti di salario 
accessorio quali: indennità condizioni di lavoro - turno – reperibilità - Indennità per specifiche 
responsabilità di cui all’art. 70-quinquies comma 1 e comma 2  ccnl 2018 e - lavoro ordinario 
festivo e/o notturno -indennità di funzione – indennità di servizio esterno,  determinati e quantificati 



in sede di accordo integrativo decentrato per la ripartizione del fondo 2020 ammonta ad € 
90.495,54.

5. Di impegnare la spesa complessiva di €. 90.495,54 con imputazione al bilancio preventivo 2020, 
capitolo 10032 e 10030, così come segue:

Codifica Capitolo Importo
01021.01.10032009 SALARIO ACCESSORIO (UFF. SEGRETERIA E PROTOCOLLO) 16.317,61
01031.01.10032001 SALARIO ACCESSORIO (UFF. RAGIONERIA) 5.860,69
01041.01.10032002 SALARIO ACCESSORIO (UFF. TRIBUTI) 3.337,54
01051.01.10032006 SALARIO ACCESSORIO (UFF. MANUTENZIONI) 2.363,43
01061.01.10032004 SALARIO ACCESSORIO (UFF. LAVORI PUBBLICI) 6.175,20
01071.01.10032012 SALARIO ACCESSORIO (UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE) 3.256,71
01101.01.10032003 SALARIO ACCESSORIO (UFF. PERSONALE) 3.406,98
03011.01.10032014 SALARIO ACCESSORIO (POLIZIA MUNICIPALE) 17.780,13
04021.01.10032011 SALARIO ACCESSORIO (UFF. SCUOLA) 6.282,88
05021.01.10032007 SALARIO ACCESSORIO (UFF. CULTURA E BIBLIOTECA) 5.044,47
08011.01.10032005 SALARIO ACCESSORIO (UFF. EDIL. PRIVATA E URBANISTICA) 6.739,27
12051.01.10032010 SALARIO ACCESSORIO (UFF. SERVIZI SOCIALI) 3.435,09
01041.01.10030002 STIPENDI ORDINARI (UFF. TRIBUTI) 1.000,00
01061.01.10030004 STIPENDI ORDINARI (UFF. LAVORI PUBBLICI) 2.000,00
01071.01.10030012 STIPENDI ORDINARI (UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE) 1.000,00
04021.01.10030011 STIPENDI ORDINARI (UFF. SCUOLA) 2.000,00
07011.01.10030006 STIPENDI ORDINARI (UFF. MANUTENZIONI) 2.000,00
08011.01.10030005 STIPENDI ORDINARI (UFF. EDIL. PRIVATA E URBANISTICA) 2.000,00
12051.01.10030010 STIPENDI ORDINARI (UFF. SERVIZI SOCIALI) 495,54

90.495,54

6. Di impegnare altresì la spesa relativa agli oneri con imputazione agli articoli dei capitoli 10036 e 
10034 come riportato nella tabella seguente:

Codifica Capitolo Importo

01021.01.10036009
CONTRIBUTI SOCIALI SALARIO ACCESSORIO 
(UFF. SEGRETERIA E PROTOCOLLO) 4.895,28

01031.01.10036001
CONTRIBUTI SOCIALI SALARIO ACCESSORIO 
(UFF. RAGIONERIA) 1.758,21

01041.01.10036002
CONTRIBUTI SOCIALI SALARIO ACCESSORIO 
(UFF. TRIBUTI) 1.001,26

01051.01.10036006
CONTRIBUTI SOCIALI SALARIO ACCESSORIO 
(UFF. MANUTENZIONI) 709,03

01061.01.10036004
CONTRIBUTI SOCIALI SALARIO ACCESSORIO 
(UFF. LAVORI PUBBLICI) 1.852,56

01071.01.10036012
CONTRIBUTI SOCIALI SALARIO ACCESSORIO 
(UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE) 977,01

01101.01.10036003
CONTRIBUTI SOCIALI SALARIO ACCESSORIO 
(UFF. PERSONALE) 1.022,09

03011.01.10036014
CONTRIBUTI SOCIALI SALARIO ACCESSORIO 
(POLIZIA MUNICIPALE) 5.334,04

04021.01.10036011
CONTRIBUTI SOCIALI SALARIO ACCESSORIO 
(UFF. SCUOLA) 1.884,87

05021.01.10036007
CONTRIBUTI SOCIALI SALARIO ACCESSORIO 
(UFF. CULTURA E BIBLIOTECA) 1.513,34

08011.01.10036005
CONTRIBUTI SOCIALI SALARIO ACCESSORIO 
(UFF. EDIL. PRIVATA E URBANISTICA) 473,51



12051.01.10036010
CONTRIBUTI SOCIALI SALARIO ACCESSORIO 
(UFF. SERVIZI SOCIALI) 1.008,40

01061.01.10034004 CONTRIBUTI SOCIALI (UFF. LAVORI PUBBLICI) 2.000,00

01071.01.10034012
CONTRIBUTI SOCIALI (UFF. ANAGRAFE E STATO 
CIVILE) 1.000,00

04021.01.10034011 CONTRIBUTI SOCIALI (UFF. SCUOLA) 1.500,00
12051.01.10034010 CONTRIBUTI SOCIALI (UFF. SERVIZI SOCIALI) 220,40

27.150,00

7. Dare atto che l’Irap sarà pagata con i fondi iscritti nei corrispondenti articoli del capitolo 10044 al 
momento della erogazione delle somme.

8. Di dare atto che la liquidazione di detto importo è subordinato alla sottoscrizione dell’accordo sulla 
ripartizione delle risorse decentrate dell’anno 2020.

 


