COMUNE di TAGGIA
Provincia di Imperia
_____________

DETERMINAZIONE SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO
SERVIZIO RISORSE UMANE
N. 1491 REG GENERALE DEL 14/11/2019
N. 76 REG SERVIZIO
DEL 14/11/2019
OGGETTO:
C.C.N.L. DEL 21/05/2018 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO
ACCESSORIO DEL PERSONALE - COSTITUZIONE ANNO 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI l'art. 107 e l'art. 109, 2° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.), sulle funzioni
e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono
attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo
adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n° 9 del 20 febbraio 2019 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni
dirigenziali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
PREMESSO che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del comparto del
personale delle Regioni ed Autonomie locali del 06/07/1995, con l’art. 28, definisce la struttura
della retribuzione del personale degli enti locali come composta da trattamento fondamentale e
trattamento accessorio;
APPURATO che il successivo art. 31 dello stesso C.C.N.L. 06/07/1995 disciplina il
finanziamento del trattamento accessorio, così come negli anni a seguire i successivi contratti
collettivi hanno innovato e regolato le modalità di costituzione del medesimo fondo retributivo;
ATTESO che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni
Locali, ex comparto Regioni e Autonomie Locali, il quale, con l’art. 67, ridefinisce le modalità di
costituzione del “Fondo risorse decentrate”;
RITENUTO di dover provvedere alla determinazione del Fondo per il trattamento accessorio del
personale del Comune di Taggia per il corrente esercizio 2019;
EVIDENZIATO che la determinazione del Fondo per le risorse decentrate costituisce un
adempimento di ordine gestionale di esclusiva competenza dell’ente, in quanto sottratto alla
contrattazione collettiva decentrata integrativa, e che, per quanto attiene alle relazioni sindacali,
è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della
contrattazione collettiva decentrata integrativa;
RILEVATO che il C.C.N.L. provvede a suddividere le risorse in questione in:

_ risorse stabili, che presentano la caratteristica di certezza, stabilità e continuità e che quindi
restano acquisite al fondo anche per il futuro;
_ risorse variabili, che presentano le caratteristiche di eventualità e variabilità e che quindi
hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione nel
Fondo;
RAMMENTATO che l’art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n° 165 del 30/03/2001 così
dispone:
“… gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti
stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di
personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e
di analoghi strumenti di contenimento della spesa. … Le pubbliche amministrazioni non possono
in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i
vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non
espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.”;
TENUTO CONTO che questo Ente
_ ha rispettato i vincoli di finanza pubblica concernenti il pareggio di bilancio previsto per l’anno
2018, oltre che è verosimilmente presumibile che ciò avvenga anche per l’anno 2019;
_ sempre nell’anno 2018, ha rispettato i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del
personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1, commi da 557 a 557-quater, della L.
n° 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007);
RAMMENTATO altresì l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n° 75 del 25/05/2017 il quale prevede che
“a decorrere dal 1°/01/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale ... non può superare il corrispondente importo determinato
per l'anno 2016.”;
ESAMINATA la dichiarazione congiunta n° 5 in coda al C.C.N.L. 21/05/2018, la quale,
relativamente al testé citato limite così si esprime:
“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lett. a) e
b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie
definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai
limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.”;
INVOCATA la delibera della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n° 19 del 18/10/2018 che,
riguardo al citato vincolo posto dal D.Lgs. 75/2017, così dispone:
“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del
C.C.N.L. Funzioni locali del 21/05/2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello
nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei
Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017.”;
OSSERVATO che sempre sulla medesima questione si è definitivamente pronunciato il D.L. n°
135 del 14/12/2018, convertito, il quale così sancisce:
“1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
D.Lgs. 25/05/2017, n° 75, non opera con riferimento:
a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto
n° 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di
cui all'art. 48 del D.Lgs. 30/03/2001, n° 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti
il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
...”;

CONSIDERATA la deliberazione della Corte dei Conti n° 6/SEZAUT/2018/QMIG-26/04/2018 per
la quale gli incentivi per funzioni tecniche non vanno conteggiati all’interno della verifica del
rispetto del limite imposto dal Fondo 2016;
DATO altresì ATTO che l’art. 68, comma 1, del C.C.N.L. 21/05/2018 dispone che “Sono infine
rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente
utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.”;
RISCONTRATO il prospetto allegato, da cui risulta che l’ammontare complessivo del Fondo per
il trattamento accessorio anno 2018 è pari a € 389.004,68, così dettagliato:
Risorse Stabili
art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018
313.449,07
art. 67, comma 2, CCNL 21/05/2018
20.812,89 € 334.261,96
Risorse Variabili

art. 67, comma 3, CCNL 21/05/2018

Totale Fondo
Decurtazione

art. 67, comma 7, CCNL 21/05/2018

98.647,86

TOTALE FONDO
RISORSE STABILI
334.261,96
RISORSE VARIABILI (intera decurtazione) 98.647,49
cui sommare algebricamente i
Risparmi del Fondo 2018
TOTALE FONDO
RISORSE STABILI
RISORSE VARIABILI (in proporzione)

€ 98.647,49
-----------------€ 432.909,45
-€ 0,00
-----------------€ 432.909,45

2.424,70
-----------------€ 435.334,15

334.261,96
101.072,19

RICORDATO che in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato
integrativo si dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n°
165/2001 ad oggetto “Controlli in materia di contrattazione integrativa” (parere del Revisore
unico comunale);
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispongono l’art.
147-bis del D.Lgs. n° 267/2000 e il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli
interni;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il bilancio preventivo per il corrente triennio 2019/2021;
DETERMINA
1. di costituire, ex art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018, il Fondo delle risorse decentrate per il
trattamento accessorio del personale del Comune di Taggia per l’esercizio 2019, così come
risulta dall’allegato prospetto che si approva e si dichiara parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2. di riconoscere che detto Fondo ammonta ai seguenti importi:
RISORSE STABILI
334.261,96
RISORSE VARIABILI
101.072,19
€ 435.334,15
di cui € 2.424,70 di risparmi derivanti dall’esercizio 2018 a incrementare le risorse variabili;
3. di riconoscere che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia parere
favorevole in termini di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n°
267 del 18/08/2000;

4. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro generale conservato
presso la Segreteria Generale;
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, in quanto, poiché non
comportante spese da registrare a bilancio, non soggetta al visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Settore n° 2
“Economico/Finanziario”
(dott. Giovanni Martini)
documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005
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