COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 69 del 12/10/2018
Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE
DECENTRATE - C.C.N.L. PER IL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE
LOCALI 21.05.2018 - ANNO 2018.
L'anno duemiladiciotto, addì dodici del mese di Ottobre alle ore 12:15 nella sala delle adunanze
del Comune, convocata regolarmente , si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Cognome Nome

Qualifica

Presente

Fadda Antonio

Sindaco

X

Pintus Laura

Assessore

X

Casu Costantino

Assessore

X

Porcu Valerio

Assessore

X

Crudu Marco

Assessore

X

Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Piredda Anna Maria
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. Fadda
Antonio nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
•

Premesso che:
✔ le risorse per 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 vigenti tenendo conto delle disponibilità economiche-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, e che in
tale contesto spetta alla Giunta Comunale definire indirizzi e limiti per la quantificazione
delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;
✔ in data 21/05/2018 è stato firmato il nuovo CCNL Enti Locali per il Triennio 2018-2020;
✔ la modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate sono attualmente regolate
dagli articoli 67 e 68 del C.C.N.L. del 21/05/2018 che suddivide 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 di variabilità” e che
quindi hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a
disposizione del Fondo;
✗

per quanto riguarda le risorse stabili il comma 1 dell’art. 67 succitato recita che “A
decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico
importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma
2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei
revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e
le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33,
comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.

….L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse
caratteristiche anche per gli anni successivi”
L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato dalle disposizioni contenute nel
comma 2 del CCNL 21/05/2018;
✗

− per quanto riguarda le risorse variabili si deve fare riferimento a quanto stabilito
dai commi 3 e 4 dell’art. 67 CCNL 21/05/2018;

•

Visto l’art. 40 del d.lvo n.165/2001, come modificato dal d.lvo 150/2009, in virtù del quale
gli Enti Locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrative in ogni caso nel
rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento
della spesa;

•

Dato atto che con Determinazione n. 184 del 27/03/2018 il Responsabile del Servizio
Finanziario ha provveduto a costituire la parte stabile del Fondo per le Risorse Decentrate ai
sensi dell’art. 15 del CCNL 1.4.1999 e art. 31 e seguenti del CCNL 22.1.2994 nonché art. 4
del CCNL 9.5.2006, per l’Anno 2018;

•

Riscontrato che, a seguito dell’avvenuta approvazione del Bilancio per l’Esercizio 2018
con atto n. 11 del 16/03/2018 del Consiglio Comunale, divenuta esecutiva ai sensi di legge,
e dell’approvazione del Piano delle Performance - Anno 2018 - da parte della Giunta
Comunale con atto n. 57 dell’ 11/09/2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge, si verificano
le condizioni per definire le linee di indirizzo ed il quadro delle risorse variabili per
l’integrazione della parte stabile del Fondo per le risorse decentrate 2018;
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•

Tenuto conto dei vincoli di cui all’art. 9 c. 2 bis del D.L. 78/2010, convertito con Legge
122/2010 e successivamente modificato dalla Legge 147/2013, i quali prevedono che “A
decorrere dal 1º 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 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al
trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate
per effetto del precedente periodo”;

•

Considerata l’avvenuta introduzione, con il comma 236 dell’articolo 1 della legge n.
208/2015, Legge di stabilità per il 2016, di una nuova misura di contenimento della spesa
per la contrattazione decentrata, la quale prevede che dal 1° gennaio 2016, l’ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del
personale 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;

•

Visto l'art. 23 del d.lgs. 75/2017 nella parte in cui prevede che prevede: “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. A decorrere dalla
predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

•

Ritenuto di formulare con la presente Deliberazione le linee di indirizzo finalizzate ad
autorizzare la costituzione della parte variabile del Fondo per le risorse decentrate;

•

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolaritò tecnuica e
contabile del presente atto, del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi in calce alla
presente;

Ad unanimità:

D E L I B E R A:
per le considerazioni espresse in premessa:
•

Di formulare per l’Anno 2018 le seguenti linee di indirizzo relative alla costituzione del
Fondo per le risorse decentrate:
a) Precisare che la consistenza complessiva del Fondo per le risorse decentrate 2018 non
potrà essere superiore alla quantificazione definitiva del Fondo per l’Esercizio 2016,
tenuto conto della decurtazione permanente operata ai sensi dell’art. 9 c. 2 bis del D.L.
78/2010;
b) Destinare al Fondo 2018 risorse ai sensi dell’art. 67 del CCNL del 21.05.2018 comma 3
lett. c), tenuto conto dei vincoli di cui al punto a), nei limiti dello stanziamento
disponibile nel Bilancio dell’Esercizio 2018, confermando le risorse “storicizzate” di cui
alla L.R. 19/97;
c) Inserire ai sensi dell’art. 67 del CCNL del 21.05.2018 comma 3 lett. e), i risparmi
accertati a consuntivo in sede di utilizzo delle somme destinate al pagamento dei
compensi per lavoro straordinario;
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d) Inserire ai sensi dell’art. 67 del CCNL del 21.05.2018 comma 3 lett. c) gli incentivi per
funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017;
e) Inserire ai sensi dell’art. 68 comma 1 del CCNL 21.05.2018 le somme non utilizzate
nell’Esercizio precedente (di parte stabile);
f) Inserire ai sensi dell’art. 67 del CCNL del 21.05.2018 comma 3 lett. h) … una
integrazione, dal 01/04/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all’1,2% su base
annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
•

Di costituire il fondo per lo straordinario ai sensi dell’art. 14 del CCNL 01/04/1999 nei
limiti del fondo per lo straordinario dell’Anno 1998;

•

Di dare atto che la spesa per la costituzione del Fondo art. 67 e 68 CCNL 21/05/2018
(Risorse decentrate) relativo all’Esercizio 2018, da determinarsi secondo le predette linee di
indirizzo con apposito provvedimento del Responsabile dell'Area Finanziaria, trova
copertura e dovrà essere contenuta negli stanziamenti del Bilancio dell’Esercizio 2018;

•

Di dare, infine, atto che la costituzione del Fondo risorse decentrate e del Fondo
straordinario nell’ambito degli stanziamenti come sopra definiti con il bilancio di previsione
dell’Esercizio 2018 risulta in linea con i vincoli normativi in tema di contenimento della
spesa di personale.

Successivamente, con separata votazione;

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

D E L I B E R A:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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PA R E R I
R E S I A I S E N S I D E L L ' A RT. 4 9 , C O M M A 1 , D . L G S . 2 6 7 / 2 0 0 0

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO
P E R L E R I S O R S E D E C E N T R AT E - C . C . N . L . P E R I L P E R S O N A L E D E L
C O M PA RT O R E G I O N I - A U T O N O M I E L O C A L I 2 1 . 0 5 . 2 0 1 8 - A N N O 2 0 1 8 .
**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Finanziaria_Tributi_Servizi Demografici

Orani, 09/10/2018

f.to Dott. Ivan Salvator Costa
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
Orani, 09/10/2018
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to Dott. Ivan Salvator Costa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 15/10/2018 al 30/10/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 12/10/2018
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;
X
Dalla residenza Comunale 15/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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