
CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali n. 264   del  16/08/2021

- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Personale Personale

Oggetto: Costituzione del fondo provvisorio per le risorse decentrate - anno 2021.

Premesse

Il  decreto  legislativo  numero  165  del  30  marzo  2001  impone  a  tutte  le  amministrazioni  la
costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del
salario accessorio ai dipendenti.
La costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale e
le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti,
tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente.
Le modalità di determinazione delle suddette risorse sono regolate dall'articolo 67 del C.C.N.L. del
21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
A. risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi,

restano acquisite al fondo anche per il futuro;
B. risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi,

hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del
fondo.

La  quantificazione  delle  risorse  stabili  è  una  mera  applicazione  delle  disposizioni  contrattuali,
mentre la quantificazione delle  risorse variabili  è anche connessa a scelte  discrezionali  in capo
all'Ente.
Con deliberazione di Giunta comunale numero 144 del 02 agosto 2021 sono state definite le “Linee
di  indirizzo  alla  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  per  il  contratto  integrativo  -  parte
economica – anno 2021”,  nelle quali  è indicato che, per la costituzione del fondo delle risorse
decentrate anno 2021, ai sensi degli articoli 67 e 68 del CCNL 2016/2018, si deve tener conto delle
seguenti disposizioni: 
➔ comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che prevede che

“al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità
dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza e 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’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2016.”;

➔ articolo 33, comma 1, del decreto legge numero 34/2019 in relazione al quale:  “Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27
maggio 2017, n. 75 è 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
nonchè  delle  risorse  per  remunerare  gli  incarichi  di  posizione  organizzativa,  prendendo  a
riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”; 



➔ integrazione delle risorse variabili ai sensi dell’articolo 68, comma 1, del CCNL 21 maggio
2018 con le risorse residue di cui all’articolo 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in
anni precedenti,  purché le stesse non siano derivate da riduzione per assenze per malattia e
provenienti solo da parte stabile del fondo; 

➔ integrazione delle risorse variabili ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera e) degli eventuali
risparmi derivanti dall’anno precedente accertati a consuntivo derivanti dall’applicazione della
disciplina dello straordinario di cui all’articolo 14 del CCNL del 1° aprile 1999;

Con la medesima deliberazione, inoltre, sono state formulate le seguenti direttive:
“per  quanto  riguarda  le  risorse  stabili  che  residuano  dopo  il  pagamento  dell'indennità  di
comparto, delle progressioni economiche già acquisite e delle indennità disciplinate al Capo VI del
CCI 2019, che siano destinate:

➔ alle  progressioni  economiche  orizzontali  per  l'anno  2021,  da  attribuire  ad  una  quota
limitata di dipendenti, nel limite che verrà concordato tra la delegazione di parte datoriale
e quella sindacale in sede di preintesa con l'applicazione dei criteri previsti dal vigente
sistema di valutazione della performance e di quelli definiti dal Capo V del CCI 2019 –
2021;

➔ le eventuali risorse residue, al trattamento collegato alla performance da distribuirsi con i
criteri di cui al vigente CCI 2019 – 2021 e secondo le modalità previste dal vigente sistema
di valutazione della performance individuale;

per l'individuazione delle risorse variabili previste dall'articolo 67 del CCNL 2016/2018: 
➔ confermare  lo  stanziamento  della  quota  prevista  dall'articolo  67,  comma 4,  del  CCNL

2016/2018,  pari  all'1,2% monte  salati  1997,  corrispondente  ad  euro  47.303,28  (monte
salari anno 1997 esclusa la dirigenza), come stanziata nel bilancio dell'Ente nel rispetto dei
vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

➔ lo stanziamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3 lettera c), del CCNL 2016/2018 per la
quota presunta di euro 500,00 relativa alla quota per gli incentivi per attività di recupero
evasione ICI (ex articolo 59, comma 1, lettera p) del decreto legislativo numero 446/1997)
da ripartire tra il personale così come definito dall'articolo 14 del vigente Regolamento
Comunale per l'applicazione dell'ICI;

➔ lo stanziamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3 lettera c), del CCNL 2016/2018 per la
quota presunta di euro 2.500,00 derivante dai compensi ISTAT del censimento permanente
della popolazione e delle abitazioni da ripartire tra il personale interessato tenuto conto
delle eventuali sospensioni o modifiche del disegno censuario a tutela della salute delle
famiglie e dei lavoratori a causa dell'emergenza sanitaria in atto;

➔ lo  stanziamento ai  sensi  dell'articolo 67,  comma c),  del  CCNL 2016/2018 per la  quota
presunta  di  euro  10.000,00  derivante  dalle  quote  degli  incentivi  relativi  alle  funzioni
tecniche come comunicato dal competente Dirigente;

➔ l'integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), del CCNL
2016/2018  degli  importi  una  tantum corrispondenti  alla  frazione  di  RIA del  personale
cessato  nell'anno  precedente,  calcolati  in  misura  pari  alle  mensilità  residue  dopo  la
cessazione,  computandosi  a  tal  fine,  oltre  ai  ratei  di  tredicesima,  le  frazioni  di  mese
superiori ai quindici giorni;

➔ l'integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'articolo 68, comma 1 del CCNL 2016/2018
delle risorse residue di cui all'articolo 67 commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni
precedenti purché le stesse non siano derivate da assenze per malattia;

➔ l'integrazione delle  risorse  variabili  ai  sensi  dell'articolo  67,  comma 3 lettera e),  degli
eventuali risparmi anno precedente accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della
disciplina dello straordinario di cui all'articolo14 del CCNL del primo aprile 1999;

➔ realizzare  pienamente  l'allineamento  con  la  contrattazione  nazionale  in  applicazione  di
quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del CCNL del 21 maggio 2018;



➔ la  cornice  nella  quale  la  delegazione  trattante  di  parte  datoriale  dovrà  contrattare  gli
stanziamenti  utili  a  definire  i  vari  istituti  contrattuali  dovrà  essere  improntata  al
riconoscimento  del  merito  individuale,  alla  valutazione  della  performance  collettiva  e
individuale,  alla  capacità  di  offrire  prestazioni  lavorative  improntate  alla  flessibilità
organizzativa ed orientata al perseguimento degli obiettivi fissati dall'Ente ed affidati ai
Dirigenti e alle Posizioni Organizzative; tali azioni dovranno esplicitarsi in un quadro di
equità e opportunità diffuse a tutti i dipendenti delle varie categorie pur nel rispetto delle
declaratorie professionali; la parte significativa del fondo di cui all'articolo 67, commi 2 e
3,  del  CCNL  2016-2018  è  destinata  ad  incentivare  la  performance  individuale  ed
organizzativa;

➔ le indennità relative alle concrete posizioni di lavoro dovranno essere aderenti alle norme di
riferimento;

➔ definire, nelle more della revisione del sistema di valutazione della performance, ulteriori
criteri per l'attribuzione dei premi di performance individuale in applicazione dell'articolo
69 del CCNL 2016/2018;

➔ la possibilità di incrementare, nel rispetto delle norme vigenti, il fondo della produttività
con risorse derivanti da finanziamenti di terzi e comunitari;

➔ definire l'utilizzo del sistema delle progressioni, quale strumento permanente, nell'ambito
delle  risorse  appositamente  definite  annualmente  dalla  contrattazione  integrativa  per
valorizzare le professionalità interne;

➔ il  finanziamento  messo  a  disposizione  per  ogni  progetto  collegato  al  piano  delle
performance è, in via ordinaria, proporzionale al numero dei dipendenti coinvolti, secondo
quanto previsto dall'articolo 17 del CCI per il triennio 2019 – 2021;  

➔ nella destinazione delle risorse di cui all'1,2% monte salati 1997 si terrà conto dell'impegno
prestato dal personale addetto alla gestione invernale della viabilità”.

Per  l'utilizzo  del  fondo,  inoltre,  si  deve  tener  conto  che  l’articolo  23,  comma  2,  del  decreto
legislativo numero 150/2009, prevede che:  "Le progressioni economiche sono attribuite in modo
selettivo,  ad  una  quota  limitata  di  dipendenti,  in  relazione  allo  sviluppo  delle  competenze
professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione". La circolare
della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  15/2015  -  allegato  1,  nel  fornire  le  istruzioni  per  la
compilazione del conto annuale si sbilancia nell'affermare che: "nell’ambito della sezione PEO  -
PROGRESSIONI  ECONOMICHE ORIZZONTALI  A  VALERE SUL FONDO DELL'ANNO DI
RILEVAZIONE è confermata l’indicazione che “riferito ad un numero limitato di dipendenti” è da
intendersi riferito a non oltre il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura".

La  costituzione  del  fondo  per  le  risorse  decentrate,  infine,  costituisce  materia  di  esclusiva
competenza dell'Amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva integrativa.

Motivazioni

Si rende necessario provvedere all'approvazione della consistenza del fondo relativo alle risorse per
le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2021.
A tal fine si dà atto che il Comune di Feltre:

- ha rispettato il  pareggio  di  bilancio dell’anno 2020 ed è  presumibile  che il  vincolo  del
pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l’anno 2021;

– nell’anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che i
dati  in possesso dell’Ente al  momento attuale fanno presumere che anche nel 2021 sarà
rispettato il suddetto tetto di spesa;

– con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  numero  14  del  24  febbraio  2021  avente  per
oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021/2023, Bilancio di Previsione
per il triennio 2021/2023 e allegati, redatti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e della normativa in



materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili” sono  state  stanziate  le  risorse  per  la
contrattazione integrativa.

Si dà atto, inoltre, che:
– l’art. 68, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018, contempla la possibilità di rendere di nuovo

disponibili le risorse corrispondenti ai differenziali di progressione economica e trattamenti
del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria
superiore ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo numero 75/2017;

– sono rese disponibili, inoltre, eventuali risorse residue di cui all'articolo 67, commi 1 e 2,
non integralmente utilizzate  in anni  precedenti,  nel  rispetto delle  disposizioni in materia
contabile;

– con riferimento all'articolo 33, comma 1, del decreto legge numero 34/2019, dato che la
circolare numero 179877 del 1 settembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze
– Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, indica che la misura dell’incremento
del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, numero 75, volto a 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,  è quantificata dal rapporto tra le
seguenti due grandezze:  

1. fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori dei
conti ai sensi dell’articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001 e come
trasmesso  ai  fini  della  compilazione  della  Tabella  15  “Fondi  per  la  contrattazione
integrativa” del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano
ai fini della verifica del limite in oggetto;

2. personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo di cui al punto precedente
(andrà quindi a titolo esemplificativo “compreso il personale con rapporto di lavoro part-
time”, ecc.). La quantificazione che precede va effettuata una unica volta;
si ritiene che l'applicazione di tale disposizione, ai fini di un eventuale incremento del limite
del fondo, possa effettuarsi solo in sede di costituzione definitiva del fondo medesimo;

3. il fondo per le risorse decentrate 2021, così come costituito, insieme alle risorse destinate
agli incarichi di posizione organizzativa, al fondo dei dirigenti soggetto al limite ed al fondo
del lavoro straordinario,  non consente, complessivamente, di rispettare i  vigenti limiti  in
tema di contenimento della spesa del personale, di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto
legislativo numero 75/2017, il che obbliga l'Amministrazione ad operare una decurtazione
pari ad euro 23.589,00.

Normativa/Atti di riferimento
- Gli articoli 48 e 49 del vigente Statuto comunale, inerenti le competenze attribuite ai dirigenti;
- gli incarichi dirigenziali disposti dal Sindaco per l'anno 2021;
- il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000;
- il decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001;
-  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  numero  14 del  24 febbraio  2021  avente per oggetto:
"Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021/2023, Bilancio di Previsione per il triennio
2021/2023 e allegati, redatti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e della normativa in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili” e successive modificazioni;
- la deliberazione di Giunta comunale numero 47 del 29 marzo 2021 di approvazione del PEG 2020 – 2022
e successive modificazioni;
- la deliberazione di Giunta comunale numero 144 del 02 agosto 2021 avente per oggetto “Linee di indirizzo
alla delegazione trattante di parte pubblica per il contratto integrativo - parte economica – anno 2021”.

IL DIRIGENTE DETERMINA

1) Di dare atto che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del medesimo;



2) di costituire il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 nel rispetto di quanto previsto dal
CCNL 2016-2018 ed in attuazione della delibera di Giunta comunale numero 144 del 2 agosto
2021, nell'importo di euro 377.640,00 come da tabella allegata alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto, come in premessa evidenziato, che l'importo delle risorse integrative dell'anno 2021
supera di euro 23.589,00 l'importo previsto nella costituzione del fondo dell'anno 2016, il che
obbliga l'Amministrazione ad operare una decurtazione di pari importo. Il fondo risulta pertanto
determinato in euro 354.051,00;

4) di attestare che il finanziamento relativo al fondo per l'anno 2021 trova copertura negli appositi
capitoli  del  bilancio  di  previsione  per  il  triennio  2021/2023 approvato  con deliberazione del
Consiglio comunale numero 14 del 24 febbraio 2021;

5) di dare atto che il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2021 potrà essere suscettibile di
rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative,
oltre  che  in  relazione  all'effettiva  determinazione  a  fine  anno  delle  voci  variabili  del  fondo
inerenti specifiche disposizioni di legge e di contratto, compresa l'applicazione di quanto previsto
dall'articolo 33, comma 1, del decreto legge numero 34/2019;

6) di  acquisire  dal  Collegio  dei  revisori  dei  conti  le  certificazioni  ed  attestazioni  previste
dall'articolo 40bis del decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001 ad oggetto: “Controlli in
materia di contrattazione integrativa”;

7) di dare atto che del contenuto della presente determinazione verrà data informativa alle RSU e alle
OO.SS..

* * * * * * * * * *

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, sulla regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
fase efficacia: firma digitale del responsabile Settore Affari Generali ed Istituzionali

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.
151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto diviene esecutivo.

fase efficacia: esecutività  - firma digitale del responsabile Settore Economico Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


