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COMUNE DI MARENE 

PROVINCIA DI  CUNEO 

_____________ 

 

 

SERVIZIO N. 0102 

 

DETERMINAZIONE N. 4 del 03/11/2020 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 

2020.  

 
La sottoscritta dr.ssa Federica MEINERI, responsabile del Servizio 0102; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.; 

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Organico del personale; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e sull'accesso agli 

impieghi; 

VISTA la vigente dotazione organica; 

VISTO il nuovo Ordinamento Professionale ed i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il Comparto 

Regioni - Enti Locali vigenti con la relativa contrattazione decentrata nazionale ed aziendale; 

 

RICHIAMATI in particolare: 

• il CCNL 2016-2018 stipulato in data 21/05/2018 

• il CCDI 2018/2020 sottoscritto in data 20/12/2018. 

 

VISTO il “Foglio di calcolo per la gestione delle risorse decentrate” predisposto dall’ARAN e condiviso 

con la Ragioneria Generale dello Stato, messo a disposizione dei Comuni per la corretta quantificazione del 

Fondo, e successivi aggiornamenti; 

 

RICHIAMATA la D.G.C. n. 70 del 09/07/2020 “INDIRIZZI E DIRETTIVE CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA 2020” che al riguardo così dispone: 
 

2. Di demandare al Segretario comunale la formale costituzione del Fondo Risorse Decentrate 2020 

attenendosi ai seguenti criteri: 

a) Costituzione della parte delle risorse stabili ai sensi dell’art. 67 commi 1 e 2 del C.C.N.L. 2016/2018, 

ivi compreso l’inserimento a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno 2019, della somma di 
Euro 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015, 

b) Costituzione della parte variabile autorizzando l’inserimento delle seguenti risorse: 

- Integrazione risorse della parte variabile in applicazione dell’art. 67 comma 4 del CCNL 2016/2018 
per un importo di € 2.617,90 (pari all’1,2% del monte salari 1997) dando atto che la somma prevista 

nella costituzione del fondo per l'anno 2020 è nelle effettive disponibilità del Bilancio 2020 del 

Comune di Marene; 

- Integrazione risorse della parte Variabile in applicazione dell’art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL 

2016/2018 per un importo di € 4.300,10 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; 

- Integrazione risorse della parte Variabile per il finanziamento degli incentivi per funzioni tecniche, 

incentivi per ufficio tributi, compensi ISTAT, straordinari elettorali rimborsati dallo Stato o dalla 

Regione, proventi per servizi pagati da terzi, come da atti programmatori; 
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3. Di fornire alla Delegazione trattante in sede di stipula del contratto collettivo integrativo di destinazione 

delle risorse decentrate per l’anno 2020, le seguenti linee di indirizzo: “Le risorse decentrate stabili 

disponibili, al netto delle somme vincolate al finanziamento degli istituti consolidati (progressioni 

economiche storiche, indennità di comparto a carico del Fondo) potranno, per la restante parte del Fondo, 

essere destinate a quanto di seguito: 

- Progressioni economiche orizzontali (PEO) di nuova assegnazione, da finanziare con risorse di parte 

Stabile, secondo il sistema di valutazione previsto dal Regolamento di organizzazione dell'Ente, ed il CCDI 

del 20/12/2018: per l’anno 2020 non si prevedono stanziamenti per P.E.O.; 
- al mantenimento, in linea di massima e previa verifica delle effettive necessità con i responsabili di 

servizio, delle quote destinate alle indennità condizioni di lavoro nella misura definita nel CCDI sottoscritto 

il 20/12/2018; 

- all'erogazione di indennità per specifiche responsabilità (art. 70 quinquies nuovo contratto), come da 

nomine in essere con criteri di cui al CCDI sottoscritto il 20/12/2018; 

- destinazione delle risorse di parte stabile e di parte variabile che residuano dopo il pagamento delle voci 

consolidate e delle indennità contrattuali di natura remunerativa e compensativa, all’incentivazione della 
produttività individuale o organizzativa ai sensi del CCNL 2016/2018 (art. 68 commi 2 e 3 CCNL) 

- di individuare con successivo provvedimento i progetti di miglioramento/mantenimento servizi da 

realizzare nell’anno 2020 e da finanziare con le risorse di cui all’art. 67 comma 5 lettera b)  
 

RICHIAMATO il comma 7 del citato art. 67 CCNL 2016/2018 che dispone: “La quantificazione del Fondo 

delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 15, 
comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 
75/2017” ossia rispettare il tetto della spesa anno 2016; 

 

CONSIDERATO che il fondo 2016 ammontava complessivamente ad € 54.000,00 oltre ad € 64.557,08 per 
finanziamento “Fondo Posizioni Organizzative in enti senza dirigenza”, per un ammontare complessivo di € 
118.557,08 di cui € 102.470,46 soggetti a limite; 
 

DATO ATTO che dal 01/01/2019 le risorse stabili sono incrementate della somma di € 83,20 per le unità di 
personale in servizio alla data del 31.12.2015 e che tale importo è pari ad € 748,80; 
 

RITENUTO di determinare in € 33.444,97 di cui € 30.995,38 soggette ai vincoli le risorse aventi carattere di 
certezza, stabilità e continuità nell’anno 2020 ai sensi dell’art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21/05/2018; 
 

RITENUTO di quantificare in complessivi € 22.423,87 di cui € 4.468,41 soggetti a limite, le risorse variabili; 
 

VISTO l’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dal 
quale si evince che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2020 ammonta a €. 120.425,92 (di cui € 
102.470,46 soggette a limite): 

 

- € 33.444,97 risorse stabili (importo 2016 al netto delle riduzioni operate sui fondi anni precedenti 

con incrementi contrattuali CCNL 2016-2018) 

- €   4.468,41 risorse variabili soggette a limite (indicate al netto delle riduzioni effettuate al fine del 

rispetto limite 2016) 

- € 17.955,46 risorse variabili non soggette a limite 

- € 64.557,08 Fondo Posizioni organizzative per enti senza dirigenza 

 

ACCERTATO che le risorse che alimentano il “fondo risorse decentrate variabili” di questo Ente, per 
complessivi € 24.915,84 risultano così determinate: 
 

Compensi Istat/Rimborsi elezioni ecc. (importo Presunto) € 10.000,00 

Incentivi Funzioni tecniche e RUP da erogarsi per i lavori pubblici finanziati 

nel bilancio 2018 D.Lgs 50/2016 (importo Presunto) 

€ 5.000,00 

Incentivi ufficio tributi € 2.000,00 

Integrazione 1,2% Monte salari 1997 € 2.617,90 

Integrazione art. 67 comma 5 lettera b CCDI 2016/2018 € 1.850,51 

Economie fondo straordinari 2019 € 955,46 

Economie fondo anno precedente  € 0 
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ACQUISITO il parere favorevole del Ragioniere; 

 

DETERMINA 

 

1) Di quantificare il Fondo Risorse Decentrate 2020 adottando il prospetto base predisposto dall’ARAN e 
condiviso dalla Ragioneria Generale dello Stato per gli anni dal 2014 in poi ed aggiornato al 2020. 

2) Di approvare l’allegato prospetto A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

3) Di dare atto che la relativa spesa complessiva è stata imputata alle competenti poste del P.E.G. del 

Bilancio di Previsione 2020. 

4) Di far constare che, anche a seguito della integrazione delle risorse decentrate, viene rispettato il tetto di 

spesa anno 2018. 

5) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei 

principi contabili di cui al d. lgs. 118/2011, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del d. lgs 126/2014, dando 

atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti 

nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020, con eventuale imputazione 

all’esercizio finanziario 2021, qualora in tale esercizio l’obbligazione giuridica passiva sarà esigibile. 
6) Di subordinare l’effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale 

vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l’anno 2020 entro il 
31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per 

l’esigibilità della spesa e l’imputazione (FPV). 

7) Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 
165/2001 e dell’art. 7 CCNL 21/05/2018 per l’avvio della contrattazione decentrata. 

8) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione: 
Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del 
d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. 

9) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’applicazione del parere favorevole di 
regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        F.to Meineri dr.ssa Federica 
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_______________________________________________________________________________________ 

 

La sottoscritta CERA dr.ssa Sandra, Ragioniere comunale, esprime parere favorevole in merito alla 

regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell’art.6, comma 1°, del Regolamento comunale 
di contabilità. 

 

Li 04/11/2020.        F.to CERA SANDRA 

 

La sottoscritta CERA dr.ssa Sandra, Ragioniere comunale, attesta la copertura finanziaria della presente 

determinazione ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

Li 04/11/2020.        F.to CERA SANDRA 

 

 

*************** 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici giorni dal  
04 novembre 2020 al  19 novembre 2020. 

 

Li,  04 novembre 2020. IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Meineri dott.ssa Federica 

 

 


