
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 219 Del 23/03/2020    

Risorse Umane

OGGETTO: COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER 
L'ANNO 2020. 
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il  D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le 
risorse  decentrate,  che  rappresenta  il  presupposto  per  l’erogazione  del  salario 
accessorio ai dipendenti; 

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine 
gestionale, fatta salva la competenza dell’organo giuntale in ordine agli stanziamenti di 
natura non obbligatoria e variabile; 

Ricordato che le modalità di costituzione del Fondo delle risorse decentrate, regolate 
dall’articolo 67 del CCNL., si distinguono in: 
a) RISORSE STABILI, disciplinate dall’art. 67, commi 1 e 2, di natura obbligatoria e, come tali, 
acquisite al Fondo anche per il futuro; 

b)  RISORSE  VARIABILI,  disciplinate  dall’art.  67,  comma  3,  da  stanziare  annualmente  in 
relazione alle esigenze di sostegno dei processi attuativi dei programmi, dell’organizzazione 
e gestione delle funzioni e dei servizi e del relativo mantenimento;

Richiamato l’art. 23 del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75:
- comma  2:  “Nelle  more  di  quanto  previsto  dal  comma  1,  al  fine  di  assicurare  la  

semplificazione  amministrativa,  la  valorizzazione  del  merito,  la  qualità  dei  servizi  e  
garantire  adeguati  livelli  di  efficienza  ed  economicità  dell’azione  amministrativa,  
assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,  
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,  non può 
superare  il  corrispondente  importo  determinato  per  l’anno  2016. A  decorrere  dalla 
predetta  data  l’articolo  1,  comma  236,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  è  
abrogato.”;

Ricordato che il trattamento accessorio dell’anno 2016 ha costituito la base di riferimento al 
fine della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2018 e per il 2019, fatti salvi gli  
istituti di incremento dello stesso introdotti dal CCNL 21/5/2018 Funzioni Locali e decurtando 



le risorse destinate ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa nell’anno 2017, ex art. 
67, comma 1, del CCNL stesso (determinazione n. 692 del 7/8/2019; il  tetto limite del Fondo 
delle risorse decentrate dell’anno 2020 risulta  il seguente:

Totale Fondo 2016 1.276.280

Importo retribuzione posizione e risultato 
destinato nell’anno 2017

-154.142

Nuovo tetto 2016 al netto delle risorse 
finanziate a bilancio: 

1.122.138

Differenze incrementi contrattuali posizioni 
economiche rispetto a posizioni iniziali in 
ragione annua

8.659

Importo su base annua di € 83.20 per 
personale in servizio al 31/12/15  

19.053

Decurtazione risorse relative ai trasferimenti 
di funzioni 2018

-171.542

TOTALE LIMITE FONDO DALL’ANNO 2019 IN 
POI

978.308

Rilevato che si  rende necessario procedere alla costituzione della sola parte stabile del 
Fondo delle risorse decentrate 2020, al fine di legittimare l’erogazione degli istituti di salario 
accessorio con periodicità mensile incidenti su tale Fondo, come già disciplinati col recente 
CCI  2019 di parte economica dell’Ente;

Dato atto che, per quanto riguarda la parte stabile del Fondo 2020 (totale € 682.374):
-  secondo quanto disposto dall’art. 67, comma 1, del CCNL 21/5/2018, tutte le risorse 

decentrate stabili indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL 22/1/2004, relative all’anno 
2017,  sono  confluite  in  un  unico  importo  consolidato,  al  netto  della  retribuzione  di 
posizione e risultato delle posizioni organizzative, da corrispondere a carico del bilancio, 
secondo quanto disposto dall’art. 15, comma 5,  CCNL 21/5/18; tale importo è stato 
quantificato in € 966.136;

- a  dedurre  dal  Fondo:  l’importo  destinato  nell’anno  2017  alla  remunerazione  della 
retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa, 
che, con decorrenza dall’anno 2018, è finanziato a bilancio,  pari ad € 154.142;

- dall’anno 2019, secondo quanto disposto dall’art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 21/5/2018, 
il  Fondo è incrementato di  un importo, su base annua, pari  ad € 83,20 per unità di 
personale destinatarie di tale CCNL in servizio al 31/12/2015: l’ importo è quantificato in € 
19.053;

- la rideterminazione per incremento stipendio (differenze tra incrementi a regime delle 
posizioni  economiche rispetto agli  incrementi  riconosciuti  alle posizioni  iniziali)   di  cui 
all’art.  67,  comma 2, lett.  b),  CCNL 21/5/2018 si  quantifica in € 8.659 (Corte Conti  – 
Sezione  Autonomie  n.  19  del  18  ottobre  2018  -  risorse  definite  a  livello  nazionale  e 
previste nei quadri di finanza pubblica, da non assoggettare al limite di cui all’art. 23, 
comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017); 

- la retribuzione individuale di anzianità e gli assegni ad personam non più corrisposti al 
personale cessato nell’anno 2019 di cui all’art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 21/5/2018 si 
quantifica in € 728 che, sommandosi alla relativa quota del Fondo 2019, determina un 
importo complessivo di € 14.210 (RIA 2017-2018-2019);

- importi confluiti – in aumento o in diminuzione -  nella parte stabile del Fondo ex art. 67, 
comma 2, lett.e) per trasferimento di funzioni:

*  € 39.197, di cui € 24.049 di risorse stabili ed € 15.148 di risorse variabili, trasferiti dal fondo 
del Comune di Savignano sul Panaro al fondo dell'Unione in relazione al trasferimento 
del personale dipendente del Servizio Polizia Amministrativa Locale dal 1/4/2018; 



*  - € 76.367, di cui € 51.222 di risorse stabili ed € 25.146 di risorse variabili, in diminuzione 
dal  fondo dell’Unione Terre  di  Castelli  e  confluiti  nel  Fondo dell’Asp,  in  relazione al 
trasferimento del personale dipendente del Servizio "Il Melograno" all'ASP dal 1/4/2018;

* € 18.198, di cui € 6.261 di risorse stabili ed € 11.937 di risorse variabili, trasferiti dal fondo 
dell’Asp al Fondo dell’Unione Terre di Castelli, in relazione al trasferimento del personale 
dipendente del Servizio Inserimenti Lavorativi all'Unione dal 1/4/2018;

* - € 152.569, di cui € 90.019 di risorse stabili ed € 62.550 di risorse variabili, trasferiti dal 
fondo dell’Unione Terre di Castelli  al Fondo dell’Asp, in relazione al trasferimento del 
personale dipendente del Servizio Nidi all'ASP dal 1/9/2018;

Ritenuto di determinare in complessivi € 682.374 il  Fondo di parte stabile di competenza 
dell’anno  2020  dando  atto  che  con  successiva  determinazione,  a  seguito  della 
formulazione degli indirizzi da parte della Giunta Comunale, verranno quantificate in via 
definitiva le risorse del Fondo comprensive degli eventuali incrementi di parte variabile;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2020 di parte stabile, definito con la 
presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della 
spesa del personale ex art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata altresì  la deliberazione di G.U. n.  30 del 19/03/2020, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022, il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
 il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

- di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato, che qui si intende integralmente 
richiamato; 

- di dare atto che:

a) in attesa di pubblicazione ed entrata in vigore del DPCM del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione di concerto con il  Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro 
dell’Interno, disciplinante il limite al trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, 
del  D.Lg.  n.  75/2017,  si  costituisce  la  parte  stabile  del  Fondo 2020,  rimandando la 
costituzione  complessiva,  inclusiva  anche della  parte  variabile,  una  volta  che sarà 
definita la complessiva normativa;

b) il limite del Fondo dell’anno 2020, costituito dal limite dell’ammontare complessivo 



delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dell’anno 2016, secondo 
quanto disposto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, incrementato dagli istituti 
previsti  dal  CCNL  21/5/2018  Funzioni  Locali, è  pari  ad  €  978.308,  come  meglio 
dettagliato in premessa e che la presente costituzione di parte stabile tiene conto di 
tale limite;

c)con successiva determinazione, a seguito della formulazione degli indirizzi da parte 
della  Giunta dell’Unione,  verranno quantificate in  via definitiva le  risorse del  Fondo 
relative alla parte variabile;

- di costituire, ai sensi dell’art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 21/5/2018, il  Fondo delle 
risorse decentrate per l’anno 2020 di parte stabile, per un importo di € 682.374, come 
qui analiticamente esposto: 

Risorse Stabili
ANNO 2020

Importo Unico determinato ai sensi dell’art.67, comma 1, CCNL 
21/5/2018

966.136 

Decurtazione retribuzione di posizione e di risultato delle 
posizioni organizzative destinate nell'anno 2017 (art. 15, comma 
5, CCNL 21/5/18)

-154.142

Importo su base annua di € 83,20 per personale in servizio al 
31/12/15 - art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 21/5/2018

19.053

Differenze incrementi contrattuali posizioni economiche rispetto 
a posizioni iniziali in ragione annua - art. 67, comma 2, lett. b) 
CCNL 21/5/2018

8.659

R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato (quota 
annua) anni 2017- 2018 - 2019 art. 67,comma 2, lett. c), CCNL 
21/5/2018

14.210

Risorse per trasferimento di personale SIL  dall'Asp dal 1/4/2018- 
art.67,comma 2, lett. e), CCNL 21/5/2018

18.198

Risorse per trasferimento di personale Servizio Polizia Municipale 
dal Comune di Savignano dal 1/4/2018- art.67,comma 2, lett. e) 
e art. 70-sexies -  CCNL 21/5/2018

39.197

Risorse per trasferimento di personale Servizio Melograno all'Asp 
dal 1/4/2018- art.67,comma 2, lett. e) e art. 70-sexies - CCNL 
21/5/2018

-76.368

Risorse per trasferimento di personale Asili Nido all'Asp dal 
1/9/2018- art.67,comma 2, lett. e) e art. 70-sexies - 
CCNL21/5/2018

-152.569

TOTALE FONDO di parte stabile
682.374

- Di dare atto che  la quota parte del Fondo collegata alle retribuzioni mensili è stata 
stimata dal  Servizio  Risorse Umane dell’Unione Terre di  Castelli  in  € 383.498,00 ed 
imputata sul Bilancio 2020 ai capitoli /5 “Fondo incentivante produttività personale”, 
mentre gli  oneri  riflessi  e  l’Irap trovano imputazione sui  relativi  capitoli  dei  singoli 
servizi;

- Di impegnare sul Bilancio 2020 € 398.700,00, inclusivo di oneri diretti, oneri riflessi ed 
Irap, come segue: 

 € 298.876,00.al cap  276/5“Fondo produttività dipendenti”

 €  75.645,00  al  cap.  276/10  “Contributi  previd.assist.  personale-Fondo  prod. 
dipendenti”

 €  24.179,00 al cap . 276/135 “IRAP Fondo produttività dipendenti”



- di attivare ai sensi dell'art.183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153, comma 5, del medesimo decreto;

- di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Servizio  Risorse  Umane  – 
Gestione Economica dell’Unione Terre di Castelli per i conseguenti adempimenti e 
per la dovuta informazione alle OO.SS, ai sensi dell’articolo 4 del CCNL 21/5/2018; 

- di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente alla 
sezione  “Amministrazione Trasparente”.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Catia Plessi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Elisabetta Pesci



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  
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OGGETTO: COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER 
L'ANNO 2020. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1001
IMPEGNO/I N° 658/2020
870/2020
871/2020
   



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


	N.RO DETERMINA
	DATA
	data ESECUTIVITA’
	OGGETTO: COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020.


