
COMUNE DI VODO DI CADORE 

Provincia di Belluno 

DETERMINAZIONE

Vodo di Cadore, lì  04 dicembre 2017

N. reg. 216 Determine Generale  

Area Amministrativa

OGGETTO: Costituzione definitiva del fondo di alimentazione del salario accessorio per l’anno 2016 

  

  



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

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; 

l'art. 1 comma 236 della L. 208/2005 (Legge di stabilità per il 2016) il quale stabilisce che a decorrere 

dal 1º  gennaio  2016 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, e  successive 

modificazioni,  non   puo'   superare   il   corrispondente   importo determinato per l'anno 2015 ed e', 

comunque, automaticamente  ridotto in misura proporzionale alla riduzione  del  personale  in  

servizio, tenendo conto del  personale  assumibile  ai  sensi  della  normativa vigente. 

DATO ATTO che:  

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

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; 

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); 

è fatto divieto ai Comuni di concedere ai propri dipendenti qualsiasi indennità non prevista dalla 

legge (art. 2 della l. 20/1968); 

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; 

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);



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 il fondo di alimentazione 

del salario accessorio in via provvisoria per l’anno 2015;

VISTA la propria precedente determinazione n. 132/193 del 21.11.2016 con la quale è stato costituito in 

maniera definitiva il fondo per il salario accessorio del 2015;

VISTA la propria precedente determinazione n. 133/194 del 22.11.2016 con la quale è stata effettuata la 

liquidazione  delle somme incentivanti la produttività – anno 2015 e  sono state determinate in € 3.448,82 

le economie da riportare al fondo del 2016;

TENUTO conto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2016 è stato approvato il 

Piano della performance provvisorio per l'anno 2016, che con delibera n. 53 del 16 Settembre 2016 è 

stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2016 e successivamente variato con la 

Deliberazione n. 80 del 12.12.2016;

TENUTO  conto  che in base alla Deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 31.05.2016, la 

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

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

RITENUTO di costituire il fondo per l’anno 2016 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 in via definitiva il fondo di alimentazione del salario accessorio per l’anno 2016 nel 

seguente modo: 

RISORSE FONDO 2016 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) 
4569,89

Riallineamento fondo progressioni orizzontali 393,11 

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

Riduzione (anno 2011) -1699

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 € 305,16

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)
3448,82

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

TOTALE FONDO € 25.178,20

* La somma delle voci corrisponde al fondo originario per il lavoro straordinario, ridotto ai sensi di 

legge (euro 0,00)

di dare atto che il calcolo dell'importo Unico Consolidato ex art. 31 c.2 CCNL 22.01.2014 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 

di dare atto che il totale della R.I.A. E dell'assegno ad personam del personale cessato è partire dal 

1° Gennaio 2000 è calcolato sulla base di quanto esposto nella determinazione n. 132/193 del 22.11.2016 a 

cui si rinvia 

il riallineamento delle progressioni orizzontali è stato calcolato nel modo seguente: 

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

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



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

di dare atto che viene inoltre effettuata 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 2011 è stato calcolato 

in misura non corretta l'importo consolidato nella misura di € 17.170,00 e non di € 15.296,29. Di contro 

l'ammontare della R.I.A. dei soggetti cessati è stato quantificato nell'anno 2011 in € 3274,00 e non in € 

3.449,00. Pertanto l'ammontare del recupero è fissato in € 1699,00. 

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 deliberazione di Giunta Comunale n. 

26 del 20.04.2017; nel bilancio di previsione 2017-2019, anno 2017; 

di dare altresì atto che le l'importo teorico  della retribuzione accessoria della Posizione 

Organizzativa relativa al 2015 era pari ad € 10.000,00 (8000 di retribuzione + 25% retribuzione di risultato) 

e che nel 2016 la spesa è la medesima; 

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 

Stefano Dal Cin 

________________________________________________________________________________

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 

267/2000 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO 

Stefano Dal Cin 

Vodo di Cadore, 04/12/2017 

Responsabile del procedimento: dr. Stefano Dal Cin 

Titolare del potere sostitutivo: Segretario comunale 

Termine del procedimento: 30 giorni dalla data di ricezione della fattura 



Termini e organi per la proposizione di ricorso: entro 60 gg. al T.A.R. Veneto oppure entro 120 gg. al 

Presidente della Repubblica. 


