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Determinazione n. 318 del 09/09/2020

Proposta n. 39
del 09/09/2020

Oggetto: Fondo Risorse Decentrate - Costituzione fondo anno 2020

Il Responsabile del Servizio

Richiamata la deliberazione:
 n°61 del 29/11/2019 della Giunta Comunale di nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata
alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;
 n°4 del 19/02/2020 del Consiglio Comunale con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di
Previsione 2020/2022 e relativi allegati;
 n°9 del 20/05/2020 del Consiglio Comunale avente come oggetto “Approvazione del Rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2019”.


Considerato che:
 il Comune di Osidda ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Pareggio di Bilancio” e

il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;
 ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d’anno alcuni compensi gravanti

sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc), frutto di precedenti accordi decentrati;
 il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell’anno verrà certificato dall’Organismo

di Valutazione che accerterà il raggiungimento degli stessi;

 ai sensi dell’art. 67 del CCNL 21/05/2018 devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;

 le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale
rispetto alla media 2011/2013 e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se non saranno
superati i limiti in materia di spesa di personale;

 sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune.

Atteso che:
 l’art. 67 comma 1 del CCNL 21/05/2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e

continuità determinate nell’anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un
unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;

 ai sensi dell’art. 67 comma 2 lettera b del CCNL 22/05/2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle
differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di
ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con
riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a
decorrere dalla medesima data.

 tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di
crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all’art. 23 del D.Lgs 75/2017, così come
confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n°19/2018.

Tenuto conto che:
 il numero di dipendenti in servizio al 31.12.2020 dovrebbe essere inferiore o uguale al numero dei dipendenti

in servizio al 31.12.2018, pertanto, in attuazione dell’art. 33 c. 2 DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il
fondo e il limite di cui all’art. 23 c. 2 bis D. Lgs 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di
garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;



 l’Ente si riserva di modificare la presente costituzione del fondo, nel caso di incremento del numero di
dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018.

Considerato che:
 l’art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 prevede l'aumento del fondo delle risorse stabili delle

somme - su base annua - pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie dello stesso CCNL, in servizio
alla data del 31/12/2015, a valere dall’anno 2019 che ammonta a € 332,80 avendo rilevato n°4 unità di
personale;

 l’art. 67 comma 2 lettera b del CCNL 22/05/2018 prevede l’aumento del fondo delle risorse stabili delle
somme di € 111,93.

Preso atto che verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di
autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell’articolo 4 del D.L. 16/2014, convertito nella Legge di
conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali.

Vista la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9
comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «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», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e
storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii, ha previsto per le
annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:
 che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,

anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010;
 che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è,

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Rilevato che nel periodo 2011-2014, non risultano cessazioni di personale e/o non è stato superato il limite del fondo
2010 nel periodo 2011-2014 e pertanto non vi sono riduzioni che comportano una riduzione del fondo medesimo.

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate
stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale:
 non poteva superare il corrispondente importo dell’anno 2015;
 doveva essere 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. n°75/2017 il quale stabilisce che “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 e' abrogato.”

Precisato che non ricorrono le fattispecie di cui all’art. 23 del D.Lgs. n°75/2017 e che pertanto non si applica alcuna
decurtazione delle risorse.

Visto l’allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2020 e considerato che le fonti di finanziamento del fondo
stesso e degli oneri conseguenti trovano copertura nell’intervento 1.01.01.01.004-01.02 e 1.01.02.01.001-01.02 del
bilancio 2020.

Visti:
 il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
 il Decreto sindacale n°9 del 16/06/2015;
 il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali.

DETERMINA



 Di costituire il fondo risorse decentrate anno 2020, come risulta dall’allegato prospetto;
 Di dare atto che non ricorrono le fattispecie di cui all’art. 23 del D.Lgs. n°75/2017 e pertanto non si applica

alcuna decurtazione delle risorse;
 Di applicare l’art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto “Crescita”) che

modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs
75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni
del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall’anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere
adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di
dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

 Di dare atto che il fondo stesso e gli oneri conseguenti trovano copertura nell’intervento 1.01.01.01.004-01.02
e 1.01.02.01.001-01.02 del bilancio 2020.

 Di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e
informazione;

 Di trasmettere la presente determinazione alla Giunta Comunale per l’approvazione di competenza;
 Di rendere la presente immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
DONEDDU GIANFRANCA COSSU ANGELO MARIA



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 09/09/2020

Il Responsabile del Servizio
COSSU ANGELO MARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 09/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cossu Angelo Maria



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90

Osidda, 09/09/2020

L'addetto alle Pubblicazioni
DONEDDU GIANFRANCA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Osidda, il ________________________ 

Il Responsabile del Servizio


	le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto
	rispetto alla media 2011/2013 e ribadito che le risorse variabili

