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Oggetto: quantificazione fondo salario
accessorio anno 2018.

Il Responsabile del Servizio
Richiamato l'atto di nomina del Sindaco decreto. n. 08 del 13.09.2018 con il quale il Sindaco del Comune di
Maierà (Comune capofila della convenzione cui ha aderito questo Comune) ha nominato il sottoscritto
responsabile dell’Area Amministrativa/Finanziaria di questo Comune);
Atteso che il 31 luglio 2009 è stato definitivamente sottoscritto il Contratto Nazionale di Lavoro del personale
non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali, quadriennio normativo 2006-2009 e biennio
economico 2008-2009;
Visto il C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali e,
segnatamente, gli articoli 31 e 32 del medesimo testo contrattuale che disciplinano la costituzione del fondo
per le risorse destinate allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;
Rilevato che l’art. 31 appena citato stabilisce che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività devono essere determinate annualmente dagli
enti;
Atteso che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse stabili del fondo per l’anno 2018
al fine di consentire la puntuale liquidazione mensile, al personale avente diritto, degli istituti del salario
accessorio previsti dal C.C.N.L. attualmente in vigore e dall’accordo integrativo decentrato stipulato in data
18.12.2013, nonché della quota dell’indennità di comparto prevista dall’art. 33 del C.C.N.L. a carico del
fondo medesimo;
Visto che la nuova disciplina distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 2)
ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dai vigenti contratti collettivi che hanno la
caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, la seconda (comma 3), ricomprende
risorse qualificate eventuali e variabili, correlate all’applicazione di diverse discipline contrattuali individuate
dallo stesso comma 3;
Richiamato il C.C.N.L. del comparto, sottoscritto in via definitiva il 21-05-2018 per il triennio 2016/2018
Richiamata la propria determinazione n. 110 del 25.09.2017, acclarata al n.219, in pari data, del registro
generale delle determinazioni, con la quale è stato costituito in via definitiva, per l’anno 2016 e la n.116 del
22.10.2018, acclarata al n. 245, in pari data, del registro generale delle determinazioni, con la quale è stato
costituito in via definitiva, per l’anno 2017 il fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e
per la produttività per le sopra citate annualità;
Accertato, in particolare, che l’importo delle risorse stabili di cui al presente provvedimento rispetta il limite
stabilito dalla succitata disposizione recata dall’art. 1, comma 236, della legge 208/2015, e che lo stesso
sarà ridotto, sempre in applicazione della norma testè citata, al verificarsi, durante il corrente anno 2018,
della eventuale riduzione del personale in servizio, tenendo comunque conto del personale assumibile;

Considerate le nuove regole per la costituzione del fondo del salario accessorio si applicano già dal 01-012017 e che risulta abrogato il comma 236 della legge n. 208/2015 che aveva stabilito che le risorse per il
salario accessorio non debbono superare quelle del 2015 e che esse debbano essere ridotte in proporzione
alla diminuzione del personale e/o dirigenti in servizio, tenendo conto del personale assumibile;
Visto che il Comune non è in stato di dissesto, né in situazione strutturalmente deficitaria;
Visto l’art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che così prevede:
“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n.
124, … , a decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, … ,non può superare il corrispondente
importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.
Considerata la normativa sopra richiamata si rende necessario provvedere alla costituzione del fondo del
salario accessorio per l’anno 2018 limitatamente alle risorse di natura obbligatoria, rideterminando gli importi
soggetti a quantificazione annuale provvedendo:
• a mantenere contenuto il fondo non oltre la quantificazione di quello già determinato per l’anno 2015, 2016
e 2017;
Considerato che il Comune:
ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016 e per l’anno 2017 e presumibilmente lo rispetterà per il
corrente anno 2018;;
negli anni 2016, 2017 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e
presumibilmente verrà rispettato anche per l’anno 2018;
Dato atto che:
per il corrente anno 2018 viene recuperata al fondo disponibile per la contrattazione la quota di indennità di
comparto e progressioni orizzontali relative al pensionamento di categoria C/5, relativamente al servizio dal
01-01-2017 al 30-06-2017;
nel corso dell’anno 2018 non sono previste assunzioni di personale;
non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
Rilevato che l’art. 17, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999, contempla la possibilità di portare in aumento delle
risorse dell’anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei
corrispondenti esercizi finanziari;
Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2017, così come definito con la presente
determinazione, 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 296/2006;
Dato atto che nella successiva fase, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto
decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001
ad oggetto “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all’anno
2018;
Dato atto che è necessario, a questo punto, verificare il rispetto di cui all’art. 1, comma 236, della
legge 208/2015 nel suo duplice vincolo:
il totale del salario accessorio non può superare l’importo dell’anno 2016, nel caso di specie confermato per
l’anno 2017, che non può superare quello dell’anno 2015;
Ricordato che, l’ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario
accessorio nel corso dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamento legislativi o situazioni che
giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
testo vigente);

Rilevata la propria competenza in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo/Finanziario, come
nominato con decreto sindacale;
Osservato ancora che il fondo salario accessorio può essere determinato, alla luce di quanto avanti detto,
per come di seguito: confermando quello dell’anno 2016 che ripropone quello dell’anno 2015 anche per
l’anno 2017, come tabella che segue:
Personale in servizio

Anno 2015

Anno 2016

8
8
8

8
8
8

Al 1° gennaio
Al 31 dicembre
Personale
dell’anno
con
metodo della semisomma

Anno

1

Risorse
stabili

2

Risorse
variabili

3

Totale fondo

4

Anno 2017
8
7
7,5

Anno 2018
7
7
7

Percent
uale di
riduzion
e

Importo
riduzione
sull’anno
precedente

Decurtazio
ne fondo
per
progression
i in essere
e comparto

5

6

7

(2+3)

Percentuale
di riduzione
Non
applicabile
riduzione
per il 2018

Disponibilità per contrattazione

Risorse stabili

8
(2-7)

Risorse variabili

9
(3)

2014

€ 25.362,00

€ 5.080,00

€ 30.442,00

=======

€ 21.522,00

€ 3.840,00

€ 5.080,00

2015

€ 25.362,00

€ 5.080,00

€ 30.442,00

=======

€ 21.522,00

€ 3.840,00

€ 5.080,00

2016

€ 25.362,00

€ 5.080,00

€ 30.442,00

=======

€ 21.522,00

€ 3.840,00

€ 5.080,00

2017

€ 25.362,00

€ 5.080,00

€ 30.442,00

=======

€ 19.494,83

€ 5.867,17

€ 5.080,00

2018

€ 25.362,00

€ 5.080,00

€ 30.442,00

=======

€ 17.466,66

€ 7.895,34

€ 5.080,00

Non
applicabi
le
riduzion
e per
peniona
mento
anno
2017
Non
applicabi
le
riduzion
e per
peniona
mento
anno
2017

RITENUTO dover alla luce di quanto avanti chiarito dover provvedere alla quantificazione del fondo salario
accessorio per l’anno 2018, nonché alla determinazione del fondo disponibile da contrattare;
VISTO il D. L/gs. N. 150/2009 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. L/gs. N. 267/2000;
VISTI i CC.CC.NN.LL. nei testi vigenti;
VISTO lo Statuto Comunale;
Per i motivi tutti avanti espressi

(2

DETERMINA
1)

La costituzione del fondo salario accessorio per come di seguito:
Anno

Risorse
stabili

1

2

2018
2)

Risorse
variabili

Totale fondo

3

€ 25.362,00

4 (2+3)

€ 5.080,00

Decurtazione
fondo per
progressioni in
essere e
comparto
5

€ 30.442,00

€ 19.494,83

Disponibilità per contrattazione

Risorse stabili

Risorse variabili

6 (2-5)

7 (4)

€ 7.895,34

€ 5.080,00

Di dare atto e stabilire, conseguentemente, che le risorse disponibili per la contrattazione, al
netto delle somme occorrenti per il pagamento delle progressioni orizzontali e dell’indennità di
comparto a carico del fondo, iscritte nel loro ammontare negli interventi di bilancio relativi al
personale, sono le seguenti:

3)
Anno di riferimento
2018

Importo risorse stabili
€ 7.895,34

4)

Importo risorse variabili
€ 5.080,00

Importo totale fondo
€ 12.975,34

Di dare atto, ancora, che è rispettato il vincolo di cui all’art. 1, comma 236, della legge
208/2015 nel suo duplice vincolo:
il totale del salario accessorio non supera l’importo dell’anno 2015, già confermato per l’anno 2016
e 2017;
il totale del salario accessorio non è stato necessario ridurlo sulla base del personale in servizio,
tenendo conto del personale assumibile sulla base del turn-over vigente;

5) Considerato che il Comune:
ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, 2017 e lo rispetterà per l’anno 2018;
nell’anno 2016 e 2017 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e ciò
avverrà a livello previsionale anche per il corrente anno 2018;
6) Di dare atto, inoltre che il Fondo per le risorse decentrate 2018, così come definito con la presente
determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto
concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006;
7)

Ricordato che, l’ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario
accessorio nel corso dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamento legislativi o situazioni che
giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

8)

Di dare atto che le somme sopra descritte verranno ripartite e assegnate secondo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di personale, dal vigente CCNL, dalla contrattazione
aziendale e dagli atti amministrativi appositamente assunti dai Responsabili di Settore;

9)

Di dare atto, altresì, che il fondo potrà subire variazioni o integrazioni in base a norme e/o
eventi che interverranno sulla detta materia;

10)

di trasmettere il presente atto all’ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

Buonvicino, 22-10-2018

Il Responsabile del Settore Amministrativo/Finanziario
F.TO Dr. Vincenzo DI LEONE

SETTORE FINANZIARIO Art. 151, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la determinazione che precede, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere favorevole.
BUONVICINO, lì 22-10-2018

Il Responsabile
F.TO Dr. Vincenzo DI LEONE

