
 

 

COMUNE DI SCANNO 
Provincia di L’Aquila 

ORIGINALE

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

N. 107 DEL 29-12-2016

Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: RIDETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016.

L'anno  duemilasedici addì  ventinove del mese di dicembre, il Responsabile dell’Area
SPACONE CESIDIO

Vista la precedente determinazione n-82 del 17.10.2016;
Visti:

-il CCNL 1998 –2001 (biennio economico 1998-1999) del personale non dirigente del
Comparto
delle Regioni e delle Autonomie Locali (sottoscritto in data 01/04/1999);
-il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie
Locali,
sottoscritto il 14/09/2000 (cosiddette code contrattuali);
-il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie
Locali per il
biennio economico 2000/2001 (sottoscritto in data 05/10/2001);
-il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie
Locali per il
biennio economico 2002-2003 (sottoscritto in data 22/01/2004);
-il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie
Locali per il
biennio economico 2004/2005 (sottoscritto in data 09/05/2006);



-il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie
Locali per il
biennio economico 2006/2007 (sottoscritto in data 11/04/2008);
-il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie
Locali per il
biennio economico 2008/2009 (sottoscritto in data 31/07/2009);

Richiamato, in particolare, l’art. 31, comma 1, CCNL 22.01.2004 il quale
stabilisce che le risorse decentrate devono essere quantificate annualmente dagli Enti
secondo i criteri definiti nel CCNL che le suddivide in:
-“risorse stabili” (art. 31, comma 2, CCNL 22.01.2004) che comprendono le fonti di
finanziamento espressamente elencate, già previste dai vigenti contratti collettivi e che
hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo;
-“risorse variabili” che comprendono tutte le fonti di finanziamento eventuali e
variabili (art. 31,
comma 3, CCNL 22.01.2004) da utilizzare secondo le previsioni del contratto di
lavoro decentrato integrativo, per interventi di incentivazione salariale accessoria, con
prioritaria attenzione agli incentivi per la produttività;
-“risorse variabili a destinazione vincolata” che comprendono tutte le fonti di
finanziamento che
specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di
risultati del
personale dipendente;

Accertata la necessità di procedere alla costituzione del fondo per le risorse
decentrate del personale dipendente dell’Ente  per l’anno 2016;

Richiamato l’art. 9, comma 2-bis, del DL78/2010 convertito con modificazioni
nella Legge122/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456, della legge 27
dicembre 2013 n.147 a norma del quale: A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31
dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio. A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al
trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni
operate per effetto del precedente periodo;

Visto il comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità
2016) il quale testualmente
recita: Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17
della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione
del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto
delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 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, e successive
modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno
2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione
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del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della
normativa vigente;

Considerato che:
- possono quantificarsi le risorse variabili conseguenti al risparmio sulle risorse per la
produttività non distribuite a norma dell’art. 17 comma 5 CCNL 1999, che vanno ad
alimentare le risorse variabili non soggette al limite, ai sensi dell’art. 15 comma lett.
m) del CCNL 1.4.1999;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere alla costituzione del fondo
risorse decentrate anno 2016, come da prospetto allegato A alla presente
determinazione, dal quale risulta la consistenza del Fondo nell’importo di Euro
28.727,87oltre a € 10.330,00 quale parte variabile, per un totale di 39.057,87;

Dato atto che l’importo risultante dalla costituzione del fondo trova copertura
nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2016;

                                                                          DETERMINA

Di rideterminare il Fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse1.
umane e per la produttività definito per l’anno 2016 per un importo
complessivo di €39.057,87 così come risultante dall’allegato prospetto A, che
forma parte integrante del presente atto;
di prendere atto che l’importo risultante dalla costituzione della parte fissa del2.
fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2016.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
SPACONE CESIDIO

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Impegno:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SPACONE CESIDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
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Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 29-12-2016    al 13-01-2017
Pubblicazione n. 603

Lì  29-12-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                          SPACONE CESIDIO
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