
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

N. 84 DEL 19/10/2015 
 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DESTINATO ALLE POLITICHE DI SVILUPPO 

DELLE RISORSE UMANE E ALLA PRODUTTIVITA’ PER L’ANNO 2015. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile esprime parere favorevole di 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 3, co. 4 del vigente regolamento dei controlli interni. 

 

Data:  19 ottobre 2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

 f.to Sacchet Loretta 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE, 

 

 VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 1155 di prot. del 17 maggio 2012 con il quale, ai sensi 
dell’art. 12, comma 3 del regolamento degli uffici e dei servizi, viene attribuita la responsabilità 
dell’area contabile alla dipendente Sacchet Loretta; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 4 in data 28.01.2015 con il quale sono state assegnate le 
risorse finanziarie e gli obiettivi ai Responsabili dei servizi oltre all’approvazione del piano 
performance per l’anno 2015 a seguito approvazione del bilancio di previsione 2015; 
 VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”, corretto ed 
integrato dal D. Lgs. 126/2014; 
 RICHIAMATO in particolare il principio di competenza finanziaria potenziata, di cui al punto 
2 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118 citato, cui devono attenersi gli enti locali dal 1° di gennaio 2015 in 
forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile ed in 
particolare, per quanto riguarda la spesa per il trattamento accessorio del personale, è reimputata 



nell’esercizio della sua erogazione solo se viene determinata la sua entità nell’anno di 
competenza;  
 VISTO il C.C.D.I.T. periodo 2013-2015, sottoscritto in data 18.11.2013; 

DATO ATTO che: 
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 

(Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 
150/2009 - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative 
tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-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; 

- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 
della produttività sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 
(sempre nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009) che suddividono tali 
risorse in:  
- decentrate stabili (art. 31 c. 2 del CCNL 22/1/2004), le quali hanno carattere di 

certezza, stabilità e continuità e sono state determinate con riferimento all’anno 2003 
secondo la previgente disciplina contrattuale e con le integrazioni previste dall’art. 32, 
commi 1 e 2 del medesimo CCNL 2004 e dai successivi Contratti Collettivi Nazionali, per 
essere definite in  un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, 
anche per gli anni successivi; 

- decentrate variabili (art. 31 comma 3 del CCNL 22/1/2004) le quali: 
o presentano carattere di eventualità e variabilità e vengono determinate annualmente 

secondo quanto prescritto dall’art. 15 del CCNL 1/4/1999; 
o devono essere previste a bilancio, debitamente motivate, formalizzate in un atto di 

indirizzo fornito dalla Giunta Municipale in relazione agli obiettivi necessari al 
perseguimento del proprio programma di governo, con possibilità di incremento ai sensi 
dell’art. 15, comma 1 lettera k) e comma 2 del CCNL 01/04/1999 e per 
l’applicazione della disciplina dell’art. 15 comma 5 del medesimo CCNL; 

 PRECISATO che sia le risorse stabili che variabili, progressivamente, hanno subito degli 
incrementi dovuti alle seguenti norme contrattuali: 
- dall’articolo 4, commi 1 e 2 del CCNL 09.05.2006 
- dall’articolo 8, commi 2,3 del CCNL 11.04.2008; 
- dall’articolo 4, comma 2, del CCNL 31.07.2009; 
 CONSIDERATO che : 
- ferma restando l’attuazione delle vigenti disposizioni contrattuali, la formale costituzione del 

fondo risorse decentrate di cui all’art. 31 CCNL 22 gennaio 2004 è fortemente condizionata da 
vincoli restrittivi di finanza pubblica che, in linea con un consolidato quadro normativo generale 
di contenimento della spesa corrente, prescrivono alle pubbliche amministrazione l’adozione di 
rigorosi comportamenti tesi alla riduzione progressiva della spesa del personale; 

- tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa nazionale in materia di gestione 
e contenimento della spese del personale, assumono particolare rilievo: 

o le disposizione dell’art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 
2007), riformulato dall’art. 14, comma 10 del D.L. 78/2010 (convertito in legge 
122/2010), che detta la disciplina della spese di personale negli enti locali non 
soggetti al patto di stabilità interno statuendo che  le spese di personale, al lordo degli 
oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri 
relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare 
dell’anno 2008; 

o le prescrizioni di cui all’art. 9, comma 2-bis del citato D.L. 78/2010 che introducono un 
tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che dal 1° gennaio 
2011 al 31 dicembre 2013, 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; la norma dunque definisce un nuovo ed ulteriore tetto di spesa, 



ossia quello riferito alle risorse decentrate, vincolate nella quantificazione determinata 
per il 2010, ed impone un taglio automatico delle risorse decentrate che opera a 
prescindere da eventuali tagli che le pubbliche amministrazioni autonomamente 
potrebbero decidere di operare per ragioni di equilibri di bilancio; 

 VISTE a tal proposito : 
- la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15.04.2011 (registrata alla Corte 

dei Conti il 14.06.2011) inerente gli indirizzi applicativi dell’art. 9 sopraccitato; 
- la delibera della Corte dei Conti – Sezioni riunite - nr. 51/2011 relativa alle varie fattispecie 

che rientrano nella c.d. lett. k) dell’art. 15 del CCNL 01.04.1999 ; 
- la delibera Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo per il Veneto n. 285 del 18.04.2011 

inerente, tra l’altro, le economie dell’anno precedente; 
- la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 16/2012, relativa al conto annuale 2011, 

che ha indicato in modo inequivocabile che le economie sul fondo dell’anno precedente devono 
essere considerate risorse non soggette al vincolo del limite stabilito dall’art. 9 comma 2 -bis 
del D.L. 78/2010; 

- la delibera Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo  per il Piemonte n. 78/2014 del 
17.04.2014 inerente il residuo dello straordinario dell’anno precedente già impegnato a bilancio 
e non utilizzato nell’anno di riferimento;  

 ATTESO in particolare che, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica disposti dalla 
citata disciplina di cui all’art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010) e 
modificato dall’art. 1, comma 456 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), occorre in via 
preliminare rappresentare quanto segue: 
- la verifica del rispetto del vincolo di contenimento delle risorse decentrate nei limiti del 

corrispondente importo dell'anno 2010 si ritiene debba effettuarsi ponendo a confronto l’entità 
dei fondi relativi agli esercizi 2010 – 2014, come  , considerati, entrambi: 

 al netto delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali quelle di cui all’art. 
15, comma 1, lett. k, CCNL 1° aprile 1999 relative alle incentivazioni per la progettazione 
di opere pubbliche (in quanto si tratta di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni 
professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso 
l’Amministrazione che afferiscono, inoltre, ad un numero ben individuabile di dipendenti) e 
ai compensi ISTAT, trattandosi di emolumenti sui quali l’Ente non ha alcuna discrezionalità, 
che non rientrano nei limiti del Patto di Stabilità e delle spese di personale e i cui relativi 
costi sono già stati previsti nel bilancio dello Stato; 

 al netto delle economie sul fondo dell’anno precedente e dei risparmi dello straordinario 
autorizzato ed impegnato nell’anno precedente; 

 al lordo delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali quelle di cui all’art. 
15, comma 1, lett. k, CCNL 1° aprile 1999 relative al recupero dell’evasione ICI;  

- l’eventuale decurtazione dell’ammontare del fondo in questione, da effettuarsi in proporzione 
alla riduzione del personale in servizio, deve avvenire assumendo quale base di calcolo le 
risorse decentrate stabili e le risorse variabili, al netto di quelle sopra citate; 

 CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 20.05.2011 è 
stato costituito il fondo per le risorse decentrate 2010 e, alla luce delle interpretazioni sopra 
indicate, l’importo del fondo da non superare ai fini del rispetto del più volte citato limite imposto 
dall’art. 9 - comma 2 bis - del D.L. 78/2010 è di € 12.542,00 (totale fondo 2010 € 16.217,69 –  
economie fondo anno precedente € 3.367,60 – economie fondo straordinario anno precedente € 
308,09 = € 12.542,00); 
 RITENUTO quindi di provvedere alla costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2015 - parte stabile e variabile – nel rispetto 
delle limitazioni di legge sopra richiamate; 
 VISTO il prospetto riepilogativo allegato, redatto secondo lo schema dell’Aran, contenente il 
dettaglio della costituzione del fondo suddetto per tutti gli anni dal 2010 al 2015;  

 

DETERMINA 
 



1. di APPROVARE, in applicazione degli artt. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004 e di quanto in 
premessa indicato, la costituzione del Fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse 
umane e alla produttività per l’anno 2015, nell’importo di € 12.542,00, come indicato nel 
prospetto allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di DARE ATTO che il Fondo risorse decentrate 2015, come definito con il presente 
provvedimento: 

a. consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento di spesa del personale 
(riduzione in termini assoluti per l’anno 2015 della spesa del personale, comprensiva di 
IRAP e buoni pasto, rispetto alla spesa 2008); 

b. risulta compatibile con il vincolo di finanza pubblica previsto al richiamato art. 9 
comma 2 bis del D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010) posto che l’ammontare del 
fondo di € 12.542,00, depurato delle voci non soggette a vincolo, non supera il 
corrispondente ammontare dell’esercizio 2010 (stesso importo di € 12.542,00); 

3. di DARE ATTO, altresì, che la spesa, pari a complessivi € 12.542,00 di cui al citato prospetto, 
trova imputazione, oltre ai relativi oneri riflessi, al Cap. 1023 “Trattamento economico 
accessorio del personale” del bilancio di previsione 2015 cod.mecc. 1 01 08 01; 

4. di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale – sezione 
trasparenza. 

 

 

 IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

                                                                                       f.to Loretta Sacchet 

 

 

 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile rilascia il seguente visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Data:  19 ottobre 2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

 f.to Sacchet Loretta 

 

 

 

Registrato impegno contabile al n. ............ 

 

 

 

L’originale della presente determinazione viene trasmesso in data  19 ottobre 2015 al Messo 

Comunale per l’affissione all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

 


