
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA/ECONOMICO FINANZIARIA 
 

N. 90 DEL 03/12/2018 
 

 
OGGETTO: ART. 31 CCNL 22 GENNAIO 2004 – “DISCIPLINA DELLE RISORSE 

DECENTRATE”.  RIDETERMINAZIONE FONDO 2016 E 2017 PER 
ADEGUAMENTO 0,20 DEL MONTE SALARI 2001 (ART. 67 CCNL 2016-2018 
SOTTOSCRITTO IL 21.05.2018) E RIDETERMINAZIONE FONDO DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ART. 23, COMMA 2  D.LGS. 25.05.2017, N. 75). 

 
 

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. 1691 di prot. del 26 giugno 2017 con il quale, ai sensi 
dell’art. 12, comma 3 del regolamento degli uffici e dei servizi, viene attribuita la responsabilità 
dell’area amministrativa/economico finanziaria alla dipendente Sacchet Loretta; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 4 in data 20.01.2018 con il quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020, coordinato con il piano della performance; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 89 del 10.11.2016 avente ad oggetto: ‘Art. 31 
CCNL 22 gennaio 2004 “Disciplina delle risorse decentrate” - Costituzione Fondo anno 2016”; 

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 100 del 10.10.2017 avente all’oggetto “Art. 31 
CCNL 22 gennaio 2004 “Disciplina delle risorse decentrate” - Costituzione Fondo anno 2017”;  

VISTO l’art. 32 comma 7 del CCNL 22.01.2004 il quale ha previsto la possibilità di 
incrementare il fondo delle risorse decentrate di una percentuali pari allo 0,20% del monte salari 
dell’anno 2001 per gli enti che hanno costituito l’istituto delle alte professionalità di cui all’art. 8 
lettera b e c del CCNL del 31.03.1999; 

RILEVATO che la norma ha generato complessa e controversa interpretazione che ha 
riguardato in particolare le amministrazioni che non hanno mai istituito le alte professionalità con 
dubbi in due direzioni: 
• se l’ente che non aveva istituito le alte professionalità poteva costituire il fondo con tali risorse; 
• se in caso affermativo poteva  “utilizzare”  tali risorse oppure le doveva accantonare; 

VISTO il parere dell’Aran del 5 giugno 2011 (RAL097) che afferma: In merito ai quesiti 
formulati si specifica quanto segue: 1) la disciplina dell’art. 17, comma 2 lett. c) del CCNL 
1.4.1999, prevede chiaramente che gli enti privi di dirigenza, non sono tenuti alla “formale” 
costituzione di uno specifico” fondo” per la retribuzione di posizione e di risultato delle P.O.; 2) 
l’incremento dello 0,20% del monte salari 2001 ( di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004 ) 
non deve essere ricompreso né tra le risorse decentrate stabili né tra quelle variabili (non sono 
infatti citate nei commi 2 e 3 dell’art. 32); le stesse risorse sono state destinate dal CCNL alla 
remunerazione esclusiva degli incarichi di alta professionalità di cui all’art. 10, ed incrementano 



quelle già utilizzate dagli enti per analogo titolo; 3) nel caso l’ente non intenda istituire posizioni di 
responsabilità di alta professionalità, e di conseguenza, non affida i relativi incarichi, le ripetute 
risorse dello 0,20% non possono comunque, per ora, essere destinate ad altre finalità. Suggeriamo 
di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall’anno 2003 compreso, convinti che il 
prossimo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/05, fornirà utili chiarimenti sullo specifico 
problema; 

VISTO il CCNL del 09.05.2006 che nella dichiarazione congiunta n. 1 ha chiarito che tali 
somme sono definitivamente acquisite nel fondo ma per le medesime finalità (cioè per gli enti che 
hanno le alte professionalità) inducendo l’interpretazione che, la somma correlata all’incremento 
dello 0,20%  non andava più né calcolata né accantonata; 

EVIDENZIATO che sull’argomento è tornato il CCNL 31.07.2009 che tra le disposizioni di 
rinvio ha previsto che le parti si impegnassero nella successiva tornata contrattuale a definire il 
futuro di tale incremento del fondo; 

EVIDENZIATO, tuttavia, che la tabella n. 15 del Conto annuale 2010 prevedeva ancora tale 
risorsa tra le voci “ancora da contrattare” e nella sezione di sinistra, quella dell’alimentazione del 
fondo, inseriva tra le risorse stabili detta voce di alimentazione del fondo; 

VISTO l’art. 67 “Fondo risorse decentrate: costituzione, del CCNL firmato il 21.05.2018, il 
quale affronta in via definitiva la questione dandone univoca soluzione e che recita: ‘... Nell’importo 
consolidato di cui al presente comma confluisce altresì 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”. L’importo consolidato di cui al presente comma resta 
confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi…”. 

VISTO l’art. 67, comma 2 , lett b) dello stesso CCNL  2016/2018 che prevede 
l’adeguamento del fondo di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 
64 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; 

 
EVIDENZIATO che nelle istruzioni al conto annuale anno 2017 si legge: 

• ‘La rilevazione della contrattazione integrativa riferita all’anno 2017 si colloca a valle del d.lgs. n. 
75/2017 ed in concomitanza con il rinnovo 2016-2018 dei contratti collettivi nazionali di lavoro che 
prevedono significative modificazioni anche dei Fondi della contrattazione integrativa, allo stato 
riferiti al solo personale non dirigente, la cui piena operatività è prevista a partire dal 2018. Poiché 
gli incrementi stipendiali previsti dai diversi CCNL, una volta stipulati in via definitiva, determinano 
una modifica del costo dei differenziali stipendiali a valere sugli oneri del contratto collettivo 
nazionale, è necessario che le amministrazioni intervengano, previa certificazione dell’organo di 
controllo, a rettifica delle tabelle 15 del Conto annuale 2016 ed anche, eventualmente, del 
presente Conto annuale (2017), ove perfezionato prima delle rettifiche richiamate’; 
• ‘è stata inserita una specifica voce riferita agli effetti sul Fondo nella quale vanno esposte, in 
corrispondenza della stipula definitiva di ciascun CCNL e della conseguente efficacia contrattuale, 
le variazioni in aumento del costo dei differenziali determinati dagli incrementi stipendiali disposte 
dal contratto collettivo nazionale di lavoro, come noto differenziati per posizione economica; a titolo 
esemplificativo con riferimento alla ipotesi di CCNL delle Funzioni locali la voce “F00Z 
Rideterminazione per incrementi stipendiali CCNL (art. 67, comma 2, lett. b CCNL 20162018)”; 

 
RILEVATO che, con proprie precedenti determinazione n. 89/2016 e n. 100/2017 sopra 

richiamate, si determinava anche il limite previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25.05.2017, n. 
75 dato dalla somma degli importi del fondo risorse decentrate e del fondo delle posizioni 
organizzative; 

EVIDENZIATO, in particolare che il fondo delle posizioni organizzative era stato 
determinato in € 9.062,50 corrispondente alla indennità di posizione e risultato del Responsabile 
dell’area amministrativa/economico finanziaria; 

CONSIDERATO che il 18.01.2016, è stata approvata con deliberazione di Consiglio 
Comunale di Soverzene n. 37 del 28.12.2015, una convenzione con l’Unione Montana Cadore 
Longaronese Zoldo per la condivisione di personale ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004; 



DATO ATTO che: 
- con apposito decreto in data 18.01.2016 a firma del Presidente dell’Unione Montana Cadore 
Longaronese Zoldo, veniva attribuita al suddetto Responsabile dell’Unione Montana la retribuzione 
di posizione di € 11.000,00 per il periodo dal 01.01.2016 fino al 17.01.2018 e di € 12.500,00 per il 
periodo successivo, in conseguenza della sottoscrizione della suddetta convenzione con il 
Comune di Soverzene per la condivisione dello stesso Responsabile dell’Area Tecnica, per n. 6 
ore nell'ambito del tempo di lavoro di 36 ore settimanali, il cui costo è stato regolarmente 
rimborsato all’Unione da questo Ente; 
- con lo stesso decreto si stabiliva inoltre che la retribuzione di risultato sarebbe stata determinata, 
a seguito apposita valutazione, dal minimo del 10% al massimo del 30% della indennità di 
posizione; 

RITENUTO, dopo ulteriori approfondimenti e a seguito di confronto con la suddetta Unione 
Montana (vedi nostre note prot. 2808 di prot. del 23.10.2018 e n. 3011 del 03.11.2018), di dover 
includere nel limite di cui all’art. 23 del D.Lgs. 75/2017, la  pesatura della posizione organizzativa 
del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Soverzene per gli anni 2016 e 2017 
corrispondente all’importo di € 1.500,00, oltre all’indennità di risultato massima del 30% della 
stessa indennità di posizione per un totale di € 1.950,00;     

RITENUTO pertanto di adeguare il fondo per le risorse decentrate sia per il 2016 che per il 
2017 in conseguenza di quanto sopra esposto; 

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale;  
   

DETERMINA 
 
1) DI RETTIFICARE, per le motivazioni in premessa, a consuntivo per l’anno 2016 e 2017 il 

Fondo delle risorse decentrate,  ai sensi dell’art. 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004 e il 
fondo delle posizioni organizzative, come da prospetto allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, a modifica di quanto disposto con le  precedenti proprie 
determinazioni n. 89/2016 e 100/2017; 

 
2) DI DARE ATTO che tale rideterminazione del fondo per le risorse decentrate e del fondo delle 

posizioni organizzative rilevano ai soli fini di ridefinire il limite di riferimento, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 23 commi 1 e 2, del D.Lgs. 75/2017; 

 
3) DI DARE ATTO, altresì, che il Fondo per le risorse decentrate 2016 e conseguentemente 

2017, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti 
in tema di contenimento della spesa del personale, ai sensi dell’art. 1, comma 562 della Legge 
n. 296/2006; 

 
4) DI COMUNICARE, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai 

sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 1 aprile 1999; 
 
5) DI PUBBLICARE il presente provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente” sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.lgs. 33/2013. 
 

 
      
      LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
               ECONOMICO FINANZIARIA 
             Loretta Sacchet 
               -documento firmato digitalmente- 
       (art. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 
 

 



 
 
L’originale della presente determinazione viene trasmesso al Messo Comunale per l’affissione 
all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 
 


