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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Visto il Decreto n. 45/2019 con il quale il Sindaco del Comune di Chianciano Terme ha 

nominato la sottoscritta Responsabile del Servizio Personale; 

Visto il CCNL 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare gli 

articoli 67 e 68 del medesimo che disciplinano la gestione del fondo per le risorse 

decentrate; 

Considerato che la disciplina dell’art. 67 CCNL 21/5/2018 distingue le risorse decentrate in 

due categorie: la prima (comma 2) ricomprende le voci di parte stabile che si aggiungono 

all’unico importo consolidato riferito al 2017, la seconda (comma 3), ricomprende risorse 

eventuali e variabili di anno in anno, correlate all’applicazione di diverse discipline 

contrattuali individuate dallo stesso comma 3; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 20/08/2019, avente per 

oggetto: “Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) 2019 – Parte Economica -  

Linee di indirizzo per la costituzione e successiva contrattazione ex art. 63 CCNL 

21/5/2018 – Approvazione Progetti di miglioramento quali-quantitativo dei servizi 

esistenti.”, con cui sono state fornite al Responsabile del Servizio Personale le direttive per 

la quantificazione del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 67 del 

CCNL 21/5/2018, approvate le linee di indirizzo per la contrattazione decentrata ed 

approvati progetti incentivanti la produttività ed il miglioramento dei servizi, per la somma 

complessiva di € 10.400,00, dando atto  che saranno finanziati, in parte, con le risorse 

stabili del Fondo 2019 e per la somma pari ad € 5.200,00 con risorse variabili mediante 

integrazione dello 0,238865% del monte salari 1997, ove nel bilancio sussista la relativa 

capacità di spesa (art. 67 comma 4 CCNL 2016/2018); 

Visto il Contratto decentrato integrativo aziendale - Parte normativa - per il triennio 2019 – 

2021, sottoscritto in data 03/07/2019; 

Considerato che l’attività di costituzione del fondo delle risorse decentrate costituisce atto 

unilaterale dell’Amministrazione, di ordine gestionale, non soggetto a partecipazione o a 

contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni contrattuali e di legge; 

Vista la quantificazione del “Fondo risorse decentrate – Anno 2019”, così come risultante 

dal prospetto allegato “A” al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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Vista la Legge 147/2013, art 1 comma 456 in merito ai criteri ed ai limiti di quantificazione 

del fondo incentivante fino all’anno 2015; 

Vista la Legge 208/2015, art 1 comma 236 sulle limitazioni e sulle decurtazioni da 

apportare al fondo incentivante a partire dall’anno 2016 (€ 7.968,36) ed a quelle 

consolidate (€ 36.936,71), per un totale di € 44.905,07 indicato nell’allegato “A” alla 

presente, facente parte integrante e sostanziale; 

Richiamate le disposizioni dell’art. 23 – comma 2 – del D.Lg.vo n. 75/2017 che così recita: 

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione 

amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli 

di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa assicurando al contempo 

l’invarianza della spesa, 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 amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo 

determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’art. 1 comma 236 , della 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”; 

Considerato pertanto che il Fondo risorse decentrate anno 2019 depurato delle voci non 

soggette a vincoli ammonta ad € 193.952,71, e non supera l’importo dell’anno 2016 pari 

ad € 196.731,81; 

Rilevato, altresì, che l’aumento delle differenziali delle progressioni orizzontali relative 

all’anno 2019, pari ad € 3.185,89 non comporta aumento del fondo in quanto dette risorse 

non sono soggette a limite, come indicato nella dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL del 

21/05/2018 che prevede: ” in relazione agli incrementi del fondo risorse decentrate previsti 

dall’art. 67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in 

quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di 

finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme 

vigenti”; 

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del 18 ottobre 

2018, n. 19 con la quale è stato ribadito che gli incrementi del Fondo risorse decentrate 

previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del nuovo CCNL Funzioni locali per il triennio 

2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018 [rispettivamente: euro 83,20, moltiplicato per il 

personale in servizio al 31 dicembre 2016, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere 
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dall’anno 2019 (lett. a) e differenze derivanti dall’aggiornamento di valore delle c.d. 

progressioni economiche (lett. b)], 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 dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’articolo 

23, comma 2, del d.lgs. 75/2017; 

Rilevato pertanto che l’incremento previsto dall’art. 67, comma 2, lett. a) pari ad Euro 

6.073,60 non incide sul limite del Fondo come detto in precedenza;  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”, e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi”; 

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali 

ed in particolare il CCNL 2016/2018 siglato in data 21/05/2018; 

Visto il CCDI – Parte normativa – siglato in data 03/07/2019; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato 

dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126; 

Visto in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria”; 

Visto in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria”; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 27/12/2018 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 
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Dato atto che la spesa come sopra quantificata è compatibile con le previsioni inserite a 

bilancio; 

Atteso che la relativa spesa, in linea con le previsioni di bilancio, trova copertura 

finanziaria al Cap. 244600 del bilancio 2019, “Fondo miglioramento efficienza servizi” e 

sugli altri capitoli di Bilancio  relativi al salario accessorio,  nonché nei rispettivi capitoli di 

spesa previsti a copertura di quanto calcolato nell’allegato al bilancio relativo alla spesa 

del personale; 

Vista l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Lgs. N. 

267/2000; 

Ritenuto,  pertanto, provvedere a quantificare il Fondo Risorse decentrate per l’anno 2019, 

in complessivi Euro 288.440,87 (di cui Fondo Posizioni organizzative ed indennità di 

risultato Euro 79.082,46), fatti salvi i successivi provvedimenti di destinazione, all’esito 

della contrattazione integrativa annuale;  

Richiamato l’art. 33, comma 2, del DL 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita) che 

testualmente recita: “ OMISSIS  Il limite al trattamento accessorio del personale di cui 

all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e’ 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 dicembre 2018.”; 

Considerato che questo Ente ha in previsione, in attuazione del Piano Triennale del 

fabbisogno del personale 2019/2021 approvato con D.G.C. n. 115 del 09/07/2019, di 

effettuare assunzioni di personale entro il 31/12/2019 e pertanto si ritiene in questa fase di 

non operare alcune decurtazione al Fondo, salvo ricostituire il Fondo 2019 entro il 

31/12/2019 all’esito delle assunzioni che saranno state fatte per tale data;  

Atteso che, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del CCDI anno 2019 Parte 

economica, si provvederà agli adempimenti relativi al controllo sulla costituzione e 

compatibilità dei costi, previsti dall’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001; 

Visto, altresì, ai fini della competenza, l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 

del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 5 comma 4 del vigente regolamento comunale sui controlli 

interni, con la sottoscrizione del presente atto; 
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D E T E R M I N A 

 
 

1. Di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente 
richiamato; 

 
2. Di approvare la costituzione preventiva (art. 67 CCNL 2016-2018) del Fondo da 

destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse 
decentrate), che viene quantificato con effetto dal 1° gennaio 2019, in complessivi 
Euro Euro 288.440,87 (di cui per Fondo Posizioni organizzative ed indennità di 
risultato Euro 79.082,46 e per Fondo Risorse Decentrate del Personale Euro 
209.358,41), come da allegato A al presente atto che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, dando atto del rispetto di quanto 
previsto all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017; 

 
3. di dare atto che la somma di Euro 209.358,41 è comprensiva di € 656,60 relativi alle 

economie fondo anno 2018, che non incidono sul limite di spesa dello stesso fondo 
anno 2019; 

 
4. di dare atto, che la relativa spesa, in linea con le previsioni di bilancio, trova 

copertura finanziaria nel bilancio 2019 e nei capitoli delle retribuzioni (progressioni 
orizzontali, retribuzioni di posizioni) e del salario accessorio classificati nelle varie 
missioni e programmi, oltre al Cap. 244600 del bilancio 2019 per la produttività, 
progetti specifici, specifiche responsabilità (lettera F), e al Cap. 245800 per la 
retribuzione di risultato delle P.O., oltre ai relativi oneri riflessi e Irap; 

  
5. Di dare atto, altresì, atto che:  

• l’ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa per 
l'anno 2019, come individuato con il presente atto, non supera il 
corrispondente valore individuato per l’anno 2016, come previsto dall'art. 23 
del D. Lgs. 75/2017; 

• dal Rendiconto 2018 risulta che il Comune di Chianciano Terme ha rispettato 
l’obiettivo del pareggio di bilancio per l’esercizio 2018; 

• la spesa complessiva per il personale per l’esercizio 2018, pari ad Euro 
2.701.646,37, è inferiore rispetto alla media del triennio 2011/2013 pari ad 
Euro 2.916.924,02;  

• le risorse di parte variabile e parte stabile considerate ai fini della costituzione 
del Fondo incentivante per il personale per l’anno 2019 rientrano nei limiti di 
spesa consentiti dalla normativa di riferimento;  

• i documenti programmatici per il triennio 2019/2021 sono improntati al rispetto 
di tutti i vincoli in materia di spesa per il personale 

 
6. di rinviare a successivo atto la decurtazione del Fondo 2019 ai sensi dell’art. 33 del 

DL n. 34/2019 a conclusione delle assunzioni programmate per l’anno in corso, 
come meglio esplicitato in narrativa; 
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7. di rinviare a successivo atto la eventuale rideterminazione del fondo risorse 
decentrate 2019 qualora vi siano novità legislative, circolari interpretative e/o nuove 
disposizioni contrattuali al momento non conosciute; 
 

8. di dare informazione del presente atto alle OO.SS.ai sensi dell’art. 5 comma 2 del 
DLgs. 165/2001; 
 

 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario. 
 

Il Responsabile del Servizio 
   Loredana Banini 

_______________________ 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). 
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 


