
 
 

 
 

 
 
 
 

COMUNE DI POVIGLIO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
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  Settore Finanziario 
Determinazione N.269  del 01/10/2021 

  
────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Oggetto : COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE ANNO 2021 DESTINATO AL 
PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI POVIGLIO 
 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 Visto l'art.151 c.4 del D.lgs.vo  n.° 267/00; 
 
  Accertato che la proposta ha ottenuto il visto di regolarita' contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 del D.lgs.vo n.° 267 del 18.08.2000.   
 
 
 DETERMINA 
 
 
Di trasformare la proposta di cui in allegato, in determinazione. 
 
 
 
 
 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 
 
 
 
 

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



 
 

 
 

Oggetto : COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE ANNO 2021 DESTINATO AL 
PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI POVIGLIO 
 

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO  

 
RICHIAMATO il nuovo decreto del Sindaco di nomina della sottoscritta quale 
Responsabile del Settore Finanziario e di Posizione Organizzativa, prot. n° 8914 del 
17/09/2021; 

 
PREMESSO che: 
 
- in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del 
comparto Funzioni Locali valido per il periodo 2016/2018; 
- 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 
contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie 
dell’Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un 
accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno; 
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 67 e 68 del 
C.C.N.L. del 21/05/2018 che suddividono tali risorse in: 

 risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, 
restano acquisite al Fondo anche per il futuro; 

 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; 

 
DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art.40, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 “La 
contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi 
pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3” 
dello stesso decreto; 
 
RICHIAMATO lo stesso art. 40 del D.Lgs. 165/2001, al comma 3 quinquies, in virtù del quale gli 
enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti 
stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di 
personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di 
stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse 
aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di 
misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili 
alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione 
della legge 4 marzo 2009, n. 15 ……”;  
 
VISTA la legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1, comma 
557, come sostituito dall’art. 14, comma 7, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 
30/07/2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle 
spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con 
azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia, fra le quali il “contenimento delle 
dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti 
disposizioni dettate per le amministrazioni statali”; 
 
PRESO ATTO che, la disciplina normativa e le modalità di erogazione del salario accessorio sono 
definite per i dipendenti del Comune di Poviglio nel vigente C.C.D.I. sottoscritto in data 29.12.2018 
valido per l’anno 2018-2020 parte normativa, confermato ai sensi dell’art.5, e per la parte 



 
 

 
 

economica, ( come da indirizzo della Giunta – deliberazione n. 145 del 22.12.2019) la quale 
conserva comunque la propria validità fino a che non venga sottoscritto un nuovo C.C.D.I. che 
recepisce nuove discipline successive al C.C.N.L. 21/05/2018;  

 
RICHIAMATO l’art. 23 del D.Lgs.n.75/2017, il quale prevede che a partire dall’anno 2017 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale non possa superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, compresa la 
retribuzione di posizione;  
 
VISTA la disciplina dettata dall’art. 67, comma 4, del CCNL 21/05/2018 (ex art.15, comma 2, 
CCNL 01.04.1999) e comma 5 lettera b), del C.C.N.L. 21/05/2018 (ex 15, comma 5 CCNL 
1.4.1999) in materia di incremento delle risorse decentrate variabili e rammentato che - secondo le 
disposizioni vigenti - le condizioni essenziali che legittimano lo stanziamento delle risorse in 
contesto sono le seguenti: 

-  rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale, come previsto 
dall’art. 1, comma 557, della legge 296/2006; 

- rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno, ora pareggio di bilancio nell’esercizio 
corrente 2019 sulla base del bilancio di previsione approvato e suo monitoraggio periodico 
(art. 40, comma 3-quinquies, D. Lgs. 150/2009);  

- applicazione delle norme e principi di cui al Titolo II “Misurazione, valutazione e 
trasparenza della performance” e Titolo III “Merito e premi” del D.Lgs. 150/2009, alla luce 
del “correttivo” D.Lgs. 141/2011, con particolare riferimento all’adeguamento regolamentare 
da parte dell’ente ed all’adozione di un sistema di misurazione e valutazione della 
performance rispondente ai principi e logiche della “Riforma Brunetta” (sospesa 
l’applicazione delle fasce di merito); 

- applicazione delle norme introdotte con l’entrata in vigore del D.Lgs.n. 25 maggio 2017, n. 
74, recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione 
dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015" e del D.Lgs. 25 maggio 
2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, 
lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, in materia di lavoro pubblico 
con ricadute significative anche sul sistema di valutazione dei dipendenti; 

 
RILEVATO che, per espressa previsione contrattuale, viene mantenuto l’incremento del fondo con 
la quota relativa ad un importo su base annua, pari a € 83,20 per ogni unità di personale 
destinataria del CCNL, in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e 
confermato nei successivi esercizi finanziari (art. 67, comma 2, lettera a); (importo fuori dal 
limite delle risorse destinate al trattamento accessorio di cui all’art.23 del 
D.Lgs.n.75/2017 come stabilito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie, con 
deliberazione n.19/2018); 
 
 RICHIAMATE, in relazione a quanto sopra: 

- la documentazione in atti che attesta il rispetto dell’art. 1, comma 557, della legge n. 
296/2006, per l’anno 2020, in riferimento alle apposite certificazioni rese in sede di 
approvazione del bilancio di previsione;  

- la deliberazione della Giunta Comunale n.144 del 18/12/2017, con la quale questa 
Amministrazione ha avviato il processo di adeguamento alla “Riforma Brunetta” (D.Lgs. 
150/2009), nello specifico, approvando la modifica al Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi apportando un adeguamento al nuovo “Sistema di misurazione e 
valutazione della performance”; 

- il ruolo attivo e determinante richiesto al personale per garantire gli obiettivi definiti 
dall’Amministrazione conserva anche per l’anno 2021 una particolare rilevanza, tenuto 
conto delle diverse fasi di applicazione del D.Lgs. 150/2009 e s.m. e i.; 

 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2009/12/11/la-riforma-brunetta-sulla-pubblica-amministrazione-pubblicata-in-gazzetta
http://www.altalex.com/documents/news/2015/08/04/riforma-pubblica-amministrazione
http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/11/25/testo-unico-sul-pubblico-impiego
http://www.altalex.com/documents/news/2015/08/04/riforma-pubblica-amministrazione


 
 

 
 

RILEVATO che, la Giunta Comunale dovrà fornire alla delegazione trattante di parte 
pubblica gli indirizzi per la sottoscrizione dell’intesa annua relativa all’anno 2021, sulla base 
del Fondo Incentivante previsto nel bilancio di previsione 2021-2023 come di seguito 
precisato: 
  

 gli stanziamenti per il salario accessorio del personale dovranno essere contenuti entro 
il limite del fondo 2016 e la costituzione del fondo 2021 è definita secondo le regole 
stabilite dall’art.67 del CCNL 21/05/2018, dando atto che il nuovo limite 2016 
rideterminato sulla base delle disposizioni contenute all’art.67, comma 2, lettera b) dello 
stesso CCNL (incrementi stipendiali riconosciuti dal nuovo CCNL alle posizioni 
economiche di appartenenza) è determinato sulla base dei conteggi risultanti dalla 
documentazione conservata agli atti; 

 il fondo è già decurtato in misura pari a quella delle risorse destinate all’erogazione del 
salario accessorio del personale trasferito all’Unione Comuni Bassa Reggiana; 

 
RILEVATO altresì che: 
 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2021 è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2021-2022-2023 e relativi documenti allegati (D.Leg.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii) e il  
D.U.P. 2021-2023; 
 
con deliberazione di Giunta Comunale n.  32 del 09/04/2021 è stato approvato il Piano esecutivo di 
gestione 2021-2023 - Approvazione parte finanziaria - Assegnazione dei budget ai Responsabili di 
settore; 
 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 19.7.2021 sono stati approvati gli obiettivi di 
performance dei Responsabili di Settore per l’anno 2021; 
 
la costituzione del fondo 2021 formulata dal servizio finanziario, porta ad uno stanziamento totale 
complessivo pari ad € 51.774,09 di cui parte stabile € 45.265,09 oltre agli oneri riflessi a carico 
dell’Ente; 
 
TENUTO CONTO che, il Fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con il presente 
atto, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per 
quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, per l’anno 2021 e ciò 
in riferimento alle apposite certificazioni rese in sede di approvazione del rendiconto 2020 e del 
bilancio di previsione 2021-2023; 
 
DATO ATTO che, nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2021 
si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto 
“Controlli in materia di contrattazione integrativa” compresa l’acquisizione del parere da parte del 
collegio dei revisori; 
 
VISTI gli artt. 183 “Impegno di spesa” e 191 “Regole per l’assunzione di impegni e per 
l’effettuazione di spese” di cui al T.U. Enti Locali D. Lgs.vo n. 267/2000, così come modificato ed 
integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, integrativo e 
correttivo del D. Lgs. vo 23/6/2011 n.118; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1) DI DEFINIRE la costituzione del fondo incentivante 2021, per un importo pari ad € 51.774,09, 
quale fondo per il salario accessorio 2021; 



 
 

 
 

 
Schema generale riassuntivo di costituzione del fondo anno 2021 e confronto con 
corrispondente fondo certificato per l’anno 2016  

 
 

 
 

 

RISORSE DEL FONDO 2021 SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE 

COSTITUZIONE DEL FONDO 
 

 
 

Fondo 

2016 
 

 
 

Fondo 

2021 
 

 
 

DIFFEREN
ZA 2016-

2021 
 

 
 

                  Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Importo consolidato di tutte 
le risorse decentrate stabili, 

indicate dall’art. 31, comma 2 del 
CCNL 22/1/2004, ora art.67, 

commi 1 e 2 del CCNL 21/05/2018  

 
 

 
43.601,09 

 
 

 
45.265,09 

 
 

 
+ 

1.664,00 

Totale risorse fisse 2021 aventi carattere di certezza e stabilità pari a € 
43.601,09 sono state incrementate dalla somma di € 1.664,00, fuori 

limite, di cui all’art.67 comma 2 lettera a) 

Risorse variabili  

Poste variabili sottoposte all’art.23 del D.Lgs.n.75/2017  

Importo stanziato ai sensi dell’art. 67, 
comma 4 lettera b), del C.C.N.L. 

21/05/2018 (ex art.15 comma 2 del 
CCNL 1.4.1999 che reca l’integrazione, 

della componente variabile sino ad un 
importo massimo corrispondente 

all’1,2% su base annua, del monte 

salari dell’anno 1997) per la 
realizzazione di obiettivi di qualità e 

produttività dei servizi dell’Ente; 

 

6.509,00 6.509,00 zero 

 

Importo stanziato ai sensi dell’art.67, 
comma 5 lettera b), del C.C.N.L. 

21/05/2018 (ex art.15 comma 5 del 
CCNL 1.4.1999) per finanziare progetti 

specifici per il conseguimento di 
obiettivi dell’ente 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 



 
 

 
 

 

 
Poste variabili non sottoposte all’art. 23 del D.Lgs.n.75/2017 

Economie fondo anno precedente 0 0 

 

 
0 

 
 

 
Risorse derivanti da disposizioni di 

legge che prevedono specifici 

trattamenti economici in favore del 
personale ai sensi dell’art.67, 

comma 3, lettera c) del CCNL 
21/05/2018 (nel caso specifico 

incentivi per funzioni tecniche ex 
art.113 del D.Lgs.n.50/2016) 

 

0 0 0 

Totale risorse variabili 2021 € 6.509,00 

Decurtazioni del fondo 

Decurtazione per recupero malattia ex 
Legge 133/2008 

0 0  

 

Totale decurtazioni del fondo 2021 =  € 0 

 

 

Totale risorse fondo 2021 soggette a certificazione € 51.774,09 

 

 
Tabella 2 – Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo 

del fondo. 

Anno 2021 e confronto con corrispondente fondo certificato 2016.  
 

PROGRAMMAZIONE 
DI UTILIZZO DEL 

FONDO 

Fondo 2016 Fondo 2021 
Differenza 2021-

2016 

 

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 

Indennità di comparto a 

carico fondo 
10.344,44 9.690,00 -    654,44 

Progressioni orizzontali 

storiche e indennità 
15.966,97 17.205,00 + 1.230,03 



 
 

 
 

art.42 c.5 L.151/2001 

• Rispetto al 2016 il fondo è integrato di € 1.664,00art.67, co.2 

lett. a) del vigente CCNL  
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 

fondo 2021  
€ 26.895,00 

  

 
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 

 

Indennità di 

responsabilità 
 

10.690,98 12.023,09   + 1.332,11 

Indennità turno, 

reperibilità, rischio, 
maggiorazione oraria, 

maneggio valori 

 4.273,00  2.000,00   -  2.273,00 

Produttività 

individuale/performance 
collettiva 

8.834,79  10.856,00     + 2.021,21 

Incentivi progettazioni 

Art.67 comma 3 lettera 
c) 

 

0 0      0 

 

Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 

fondo 2021   
€ 24.879,09 

 
(eventuali) Destinazioni da regolare 

 

- -  -   

 

Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare  € 0 
 

 

Destinazioni fondo soggette a certificazione ai sensi art. 40 – bis co.1 
del Decreto Leg.vo n. 165/2001 e s.m.i.  

2016                    2021 

Destinazioni non 

regolate in sede di 
contrattazione 

integrativa 

26.311,41 26.895,00 +  583,59 

Destinazioni regolate in 
sede di contrattazione 

integrativa 

23.798,77 24.879,09 + 1.080,32 

(eventuali) destinazioni 0 0 0 



 
 

 
 

ancora da regolare 

 

Totale destinazioni fondo 2021 soggette a certificazione € 51.774,09              
(compresi € zero di decurtazione per recupero malattia ex Legge 

133/2008) 
 

 

2. DI DARE ATTO che, il fondo è già stato decurtato in misura pari a quella delle risorse destinate 
all’erogazione del salario accessorio del personale trasferito all’Unione per le funzioni delegate; 

 
 3. DI INCARICARE il Responsabile del Settore di effettuare le verifiche del caso circa 

l'obbligo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D. Lgs.vo del 14/03/2013 n° 
33 nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

 4. DI PROVVEDERE, infine, all’informazione sull’adozione del presente atto mediante 
“pubblicazione in elenco”, così come previsto dal Regolamento Comunale per la gestione 
dell’Albo Pretorio Comunale On-Line; 

 
 5. DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa è in assenza di 

conflitto di interessi, ai sensi art. 1 comma 41 della Legge del 6-11-2012 n° 190, 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”, che recita: nel capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dopo 
l’articolo 6 è aggiunto il seguente: art. 6-bis. (Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del 
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, 
gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

 
 6.DI DARE ATTO che, il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, con nota prot. n. 31 del 
5.1.2021, ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed 
incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D.Lgs. dell’08/04/2013 n. 39.



 
 

 
 

 
Oggetto:COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE ANNO 2021 DESTINATO AL 
PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI POVIGLIO  

  
 VISTO 

 

di regolarità contabile attestante copertura finanziaria della spesa (art.151 c.4 del D.lgs.vo 
n.°267/00, che pertanto, in data odierna diventa esecutiva. 
 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

Lì, 01/10/2021 

 
 

IL FUNZIONARIO CAPO DEL  
SETTORE FINANZIARIO 
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