UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“ALTA VAL D’ARDA”
Provincia di Piacenza
SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 203 DEL 14.12.2020

Oggetto: Costituzione fondo risorse decentrate anni 2019 e 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26.10.2020, esecutiva, con cui è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;
 il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi;
 il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 15 del
29.07.2017;
 il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
 il CCNL siglato in data 21.05.2018;
 il D.M. 17.03.2020;
Considerato che, 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;
Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l’anno 2019, limitatamente alle
risorse di parte stabile, e per l'anno 2020;
Considerato che:


l’art. 67 comma 1 del CCNL 21.05.2019 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,
precisando che nell’importo consolidato confluisce anche l’importo annuale delle risorse di cui all’art.
32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota
relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli
incarichi di “alta professionalità” e che tale importo consolidato resta confermato con le stesse
caratteristiche anche per gli anni successivi. Tale importo, come indicato prima dall'Aran e poi dalla RGS
(da ultimo, con le faq al conto annuale 2018), nel 2018 e ss. rettifica automaticamente (innalzandolo) il
limite 2016, nella stessa misura;







ai sensi dell’art. 67 comma 2, lettera b) del CCNL 21.05.2018 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 della medesima data, per € 289,90. 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;
ai sensi dell’art. 67 comma 2, lettera a) del CCNL 21.05.2018 si inseriscono le somme di un
importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità del personale destinatarie del presente
CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019,
per € 332,80. 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;
Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate negli anni 2019 e 2020
ai sensi dell’art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.05.2018 risultano pertanto essere pari a €
13.187,18 soggette ai vincoli di cui al D.Lgs 75/2017;

Richiamato l’art. 1, c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto 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. 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 il livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1
comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo
determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’art. 1, comma 236, della Legge 28
dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”

Visti gli allegati prospetti di costituzione del fondo anni 2019 e 2020;
Dato atto che il fondo posizioni organizzative viene quantificato, nel rispetto delle disposizioni di
cui al D.Lgs 75/2017, in € 13.125,00;
Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 1902 del 20.05.2019 di individuazione del
Responsabile del Settore Amministrativo e Finanziario ai fini dell'art. 109, comma 2 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 ;

DETERMINA
Per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:
1. DI COSTITUIRE il fondo risorse decentrate per l'anno 2019, limitatamente alle risorse di
parte stabile e per l'anno 2020 come risultante dai allegati prospetti;
2. DI DARE ATTO che Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate
nell’anno 2019 ai sensi dell’art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.05.2018 risultano essere pari
ad € 13.809,88, soggette ai vincoli di cui al D.Lgs 75/2017, ;
3. DI DARE ATTO che Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate
nell’anno 2020 ai sensi dell’art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.05.2018 risultano essere pari
ad € 14.953,31 soggette ai vincoli di cui al D.Lgs 75/2017,
4. DI QUANTIFICARE per gli anni 2019 e 2020 in € 13.125,00 il fondo posizioni organizzative;
5. DI IMPEGNARE la somma totale sui competenti capitoli del bilancio di previsione
2020/2022, annualità 2020, dove esiste la necessaria disponibilità;
6. CHE il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura ai sensi del comma 4 dell’art. 4 dell’art. 151
del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di
competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Mariarosa Rigolli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1, e 183 comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267
appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa
L’impegno contabile è stato registrato in data odierna.
CastellArquato, 14.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(rag. Mariarosa Rigolli)

