
 
 

COMUNE DI VODO DI CADORE 

Provincia di Belluno 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  

  
   

 

Vodo di Cadore, 22.11.2016 

  

Reg. Determinazioni di settore: n. 132  

Reg. Generale delle Determinazioni: n. 193  

  

 

AREA AMMINISTRATIVA  

SERVIZIO AFFARI GENERALI-SEGRETERIA-DEMOGRAFICO-ELETTORALE  

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
 

 

Oggetto: Costituzione definitiva del fondo di alimentazione del salario accessorio per l’anno 

2015. 

  



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI: 

�  il CCNL comparto Regioni - Enti Locali 01.04.1999, e in particolare gli artt. 14, 15, 17 e 18; 

� l’art. 4 del CCNL 05.10.2001; 

� il CCNL 22.01.2004, e in particolare gli artt. 31, 32 e 33; 

� l’art. 4 del CCNL 09.05.2006 e l’art. 8 del CCNL 11.04.2008; 

� le dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL 22.01.2004, n. 4 del CCNL 09.05.2006 e n. 1 del CCNL 31.07.2009; 

� il Contratto collettivo decentrato integrativo aziendale stipulato il 16.03.2009; 

� Visto l'art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010;  

� Visto il D.lgs. 118/2011 e più in particolare l'Allegato 4/2; 

� Visto l'art. 4 D.L. 16/2014 conv. In L. n. 68/2014; 

DATO ATTO che:  

1) il Comune di Vodo di Cadore non si trova in condizione di dissesto né di deficit strutturale; 

2) la quantificazione del fondo di alimentazione del salario accessorio non è soggetta a contrattazione sindacale 

ma determinata dagli Enti, secondo quanto disposto dall’art. 31 del CCNL 22.01.2004 e non è soggetto al parere 

preventivo dell'Organo di revisione; 

3) le P.A. non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli 

risultanti dai contratti nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e 

pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate (art. 

40, c. 3, d.lgs. 165/2001); 

4) l'art. 45 del D.lgs. 165/2001 stabilisce che il trattamento economico fondamentale ed accessorio, fatto salvo 

quanto previsto all'articolo 40 commi 3-ter e 3-quater e all'articolo 47-bis comma 1, è definito dai contratti 

collettivi; 

5) gli incrementi delle risorse stabili del fondo determinati sono possibili in base a quanto stabilito dall’art. 32 del 

CCNL 22.1.2004. Gli incrementi delle risorse stabili del fondo sono possibili altresì per la costituzione di nuovi 

posti in dotazione organica mentre, nel caso di riduzione di posti, anche il fondo va proporzionalmente ridotto; 

6) gli incrementi delle risorse variabili del fondo devono essere collegati all’attivazione di nuovi servizi, 

all’incremento dei servizi esistenti e/o alla riorganizzazione interna che porti all’aumento dei carichi di lavoro (art. 

15, c. 5, CCNL 01.04.1999); 

7) va tenuto conto, all’atto della costituzione del fondo, della necessità che esso venga riallineato in base all’art. 29, 

comma 5, del CCNL 22.01.2004 (dichiarazione congiunta n. 14 del medesimo CCNL); 



 

 

VISTA la Determinazione n. 3/4 del 13/01/2015 con la quale veniva costituito in via provvisoria il fondo di 

alimentazione del salario accessorio per l’anno 2015; 

TENUTO CONTO che in base alla Deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 17.06.2015, la dotazione organica 

è confermata in n. 10 unità (di cui 1 posizione organizzativa); 

ATTESO che con Deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 14/01/2015 è stato approvato il Piano della 

performance completo degli indicatori e degli altri allegati indispensabili per la valutazione delle performance del 

personale, confermato con Deliberazione della Giunta comunale n.80 del 27.11.2015 

RILEVATE le economie di spesa sul fondo per l’anno 2014 in euro 1.718,41=, quantificate nella propria precedente 

Determinazione n. 109/161 del 18.11.2015, le quali sono destinate ad integrare il fondo per l’anno 2015; 

VISTA la Deliberazione n. 513/2012/PAR – Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto del 

27.07.2012; 

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il CCNL vigente; 

RITENUTO di costituire in maniera definitiva il fondo per l’anno 2015 tenendo presente quanto stabilito dal CCNL 

vigente, dalla giurisprudenza e dalle circolari ARAN; 

DATO ATTO che: 

� è stato effettuato il riallineamento del fondo; 

� i compensi per progettazioni interne sono indicati sulla base di quanto liquidato nell'anno; 

DETERMINA 

1) di costituire definitivamente il fondo di alimentazione del salario accessorio per l’anno 2015 nel 

seguente modo: 

     

RISORSE FONDO 2014 Importi in euro 

Risorse certe, stabili e continue (art. 31 c.2 CCNL 22.01.2004) 

Risorse art. 14 c.4 CCNL 01.04.99 Fondo compenso per lavoro straordinario * 0,00 

Unico importo consolidato art. 31, c. 2, CCNL 22.01.2004 € 15.296,29 

Incremento art. 32, c. 1, CCNL 22.01.2004 (0,62%) € 1.096,00 

Incremento art. 32, c. 2, CCNL 22.01.2004 (0,50%) € 884,00 

Incremento art. 4, c. 1, CCNL 09.05.2006 (0,50%) € 883,93 

Risorse art. 4 c.2 CCNL 5/10/01 (RIA E ASS. AD PERSONAM PERSONALE 

CESSATO 1/1/00) 
€ 4.569,89 



 

 

Riallineamento fondo progressioni orizzontali € 393,11 

(Totale risorse art. 31 c.2 CCNL 22.01.2004) € 23.123,22 

Recupero art. 4 D.L. 16/2014 – (anno  2010) € 1.699,00 

Totale al netto delle riduzioni                                                                                                  €   21.424,22 

Risorse eventuali e variabili (art. 31 c.3 CCNL 22.01.2004) 

Indennità di comparto – quota art. 33 c.4 lett. a) CCNL 22.01.2004 € 303,45 

Risorse art. 15 c.1 lett. k) CCNL 01.04.1999 Incentivi alla progettazione interna € 0,00 

Compenso per lavoro straordinario * € 0,00 

Risorse art. 31 c.5 CCNL 22.01.2004 – art. 17 c.5 CCNL 01.04.1999 (economie anno 

precedente) 
€ 1.718,41 

Quota risparmi derivanti dall'applicazione del Piano triennale di razionalizzazione delle 

spese - art. 16 d.l. 98/2011 
€ 0,00 

(Totale risorse art. 31 c.3 CCNL 22.01.2004) € 2.021,86 

TOTALE FONDO € 23.446,08 

 
   

• Il calcolo dell'importo Unico consolidato ex art. 31 c.2 CCNL 22.01.2004 pari ad € 15.296,29 è stato 

così calcolato: 

-Fondo anno 1998: € 12.607,12 

-Incremento 0,52 Monte Salari 1997: € 811,93; 

-Incremento 1,1% Monte Salari 1999: € 1.877,24. 

• Il Totale della R.I.A. e dell'assegno ad personam  del personale cessato a partire dal 1° Gennaio 

2000 è calcolato sulla base dei seguenti importi: 

− € 61,56 (Ria mensile del dipendente T. R.) * 13= € 800,28; 

− € 117,03 (Ria mensile del dipendente D. L. A.) * 13= €1.521,39; 

− € 86,73 (Riequilibrio + Ria mensili del dipendente  G. S.) * 13= € 1.127,49 

  _  € 86,21 (R.i.a. Mensile del dipendente O. T.) * 13=  € 1.120,73. 

Totale:                                                                             € 4.569,89. 



 

 

Per l'anno 2015 il fondo del salario accessorio  non è più vincolato ad un dato storico, ovvero il monte relativo 

all'anno 2010 e pertanto per tale annualità si considera anche la R.I.A. relativa all'unità professionale cessata 

nel 2011 per pensionamento e negli anni precedenti  (2011-2014) non considerata nel conteggio. 

• Il Riallineamento delle progressioni orizzontali è stato calcolato nel seguente modo: 

unità professionale B4 (ex B1) -  € 217,09; 

unità professionale B5 (ex B3) -   € 32,37; 

unità professionale C4 (ex C1) -  €143,65. 

• Si opera una riduzione del fondo per l'alimentazione del salario accessorio ex art. 4 D.L. 16/2014 per 

l'importo di € 1699,00. In particolare nell'anno l'importo unico consolidato era stato erroneamente 

determinato in € 17.170,00 e non di € 15.296,29. Di contro l'ammontare della R.I.A. Dei soggetti 

cessati era stata quantificata nell'anno 2010 in  € 3.274,00 e non in € 3.449,00. Pertanto l'ammontare 

del recupero è pari ad € 1669,00 

2) di dare atto che le somme non ancora liquidate risultano stanziate, a seguito dell'operazione 

di  riaccertamento ordinario dei residui ex D.Lgs. 118/2011 approvata con Delibera di Giunta 

Comunale n. 20/2016 del 13.04.2016, ai capitoli 1600  e 1159 parte competenza del Bilancio 

di previsione per l'esercizio in corso; 

3) di comunicare la presente determinazione alle R.S.U. e alle OO.SS. e di provvedere alla sua 

pubblicazione ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 33/2013. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
dott. Stefano Dal Cin 

 

_________________________________________________________________________________ 

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

Ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa 

IL RESPONSABILE 
DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Stefano Dal Cin 
 
 
 

Vodo di Cadore, 22.11.2016 

 

________________________________________________________________________________________ 



 

 

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS 

D.LGS. 267/2000 

 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Stefano Dal Cin 

 

Vodo di Cadore, 22.11.2016 


