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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 978 Del 11/12/2015     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: Costituzione del fondo delle risorse decentrate per la contrattazione 
collettiva decentrata integrativa del personale per l'anno 2015.  
 

Il Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane 
 
Atteso che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività 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; 

 

Ricordato inoltre che l’art.15 del CCNL 1/4/1999 del Comparto Regioni Autonomie locali stabilisce 
che presso ciascun ente sono annualmente destinate le risorse per sostenere le iniziative tese a 
migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi in base a modalità e parametri 
specifici; 

 

Preso atto: 
 che l’attività di costituzione del fondo risorse decentrate costituisce atto unilaterale 

dell’Amministrazione, non soggetto a contrattazione in conformità alle disposizioni di legge e 
contrattuali vigenti; 

 che la maggior parte delle risorse decentrate del fondo sono costituite dalla quota che, ai sensi 
di CCNL, ha carattere di certezza, stabilità e continuità (cc.dd. risorse di parte stabile), 

determinate in modo automatico secondo parametri di computo predefiniti dalla disciplina 
contrattuale nazionale di comparto, senza margini di discrezionalità da parte delle 
Amministrazioni; 

 che, quanto alla parte variabile del fondo, sono contrattualmente previste fonti di 
alimentazione discrezionali, che richiedono pertanto una valutazione da parte dell’organo di 
governo e che, anche se già autorizzate per gli anni passati, devono trovare annuale 

motivazione nello sviluppo dei programmi e dei processi di produzione dei servizi, oltre che nelle 
azioni di sostegno dei relativi assetti organizzativi, in coerenza con i dettati del vigente CCNL;  

 

Atteso che dall’anno 2003 i fondi hanno subito un graduale aumento per effetto del trasferimento 
all’Unione di funzioni e servizi dei Comuni (Welfare, Servizi Informativi, Servizio Risorse Umane, Polizia 
Municipale), con contestuale trasferimento di risorse umane e relative quote di risorse decentrate;  

Atteso che le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli 
articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004, che suddividono tali risorse in:  

 risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”;  
 risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, 

quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a 

disposizione del Fondo;  
 la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita 

dall’art. 15 del CCNL 1/4/1999; 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 978 del 11/12/2015 

 le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono 
stati successivamente sottoscritti ; 

 

Visto l’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, in virtù del quale gli 
enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) 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 dei vincoli di 
bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo 
stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto 

dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di 
merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 
del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 ……”; 

Richiamato l’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
122/2010, integrato con le modifiche apportate dalla legge n. 147/2013, il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il 
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio e che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le 
risorse destinate al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle 
riduzioni operate per effetto del precedente; 

 

Preso atto che è confermato il rispetto del tetto del Fondo 2010 al netto della “minusvalenza fissa”, 
ovvero la decurtazione da applicarsi in relazione al personale cessato nel periodo 2011-2014;  

 

Richiamata la deliberazione n. 119 del 03/12/2015 ad oggetto:” FONDO DELLE RISORSE 
DECENTRATE PER L’INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA 
PRODUTTIVITA. ANNO 2015.” 

 
Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 2/2/2015, dalla quale, anche se 
non rivolta agli Enti Locali, si possono desumere alcune indicazioni importanti; in particolare, nella 
scheda tematica G.3 “Contrattazione integrativa” (pag. 52 e 53) si legge “…va segnalata la 
cessazione, dal 1 gennaio 2015, delle misure di contenimento previste dal comma 2-bis, primo 

periodo, dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010, …a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna 
delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 devono essere decurtate 
permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all’anno 2014, per 
effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2-bis” per cui ne 
consegue che non opera più, a partire dal 2015, sulle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale, il limite soglia del 2010 e l’automatica riduzione delle stesse collegata alla 
diminuzione del personale in servizio;  
 
Vista altresì la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 8/5/2015, indirizzata a tutte 
le pubbliche amministrazioni recante istruzioni applicative in materia di contrattazione integrativa, 
la quale ribadisce che a partire dal 1/1/2015: 

 che non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi; 
 che non dovrà procedersi alla decurtazione dell’ammontare delle risorse per il trattamento 

accessorio in relazione all’eventuale riduzione del personale in servizio; 
 che le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere 

decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell’anno 2014, per effetto dell’art. 9, 
comma 2-bis (applicazione del limite relativo all’anno 2010 e riduzione in misura proporzionale 

alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell’anno 
2014 rispetto al 2010). 

 
Ricordato che per gli anni dal 2011 al 2014 è stata applicata la riduzione del personale cessato nel 
corso degli anni di riferimento, ex art . 9 del D.L. 78/2010 comma 2-bis, secondo la metodologia 
esposta nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/4/2011, quantificando 

l’eventuale riduzione con la percentuale di variazione della media aritmetica dei presenti 
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nell’anno di riferimento rispetto alla media dei presenti dell’anno 2010, con medie calcolate col 
personale in servizio al 1° gennaio ed al 31 dicembre di ciascun anno; 
 

Considerato che, con l’applicazione della metodologia di cui alla circolare n. 12/2011 della 
Ragioneria Generale dello Stato, l’importo della decurtazione da operare dall’anno 2015 
coinciderà con le riduzioni effettuate per l’anno 2014 ai sensi del richiamato art. 9, comma 2-bis, 
per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia del 2010 che della decurtazione 
funzionale alla riduzione del personale in servizio, avendo computato tutte le movimentazioni di 
personale negli anni del blocco; 

 
Ritenuto, ai sensi degli indirizzi della richiamata delibera di Giunta, di integrare il Fondo dell’anno 
2015: 
 
 nella parte fissa, rispetto all’anno precedente, sulla base delle disposizioni contenute nella 

contrattazione collettiva nazionale di lavoro, in particolare con gli importi annui della 

Retribuzione individuale di Anzianità (RIA) e degli assegni ad personam (art 4, comma 2, del 
CCNL 2001) in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell’anno 2014 per Euro 
7.819, oltre ai relativi ratei di economie di RIA e assegni ad personam, relativamente al 
personale cessato nel corso dell’anno 2015 per  Euro 1.382, per un totale complessivo di Euro 
9.201;  

 

 nella  parte variabile: in applicazione dell’art. 15, comma 5, per Euro 27.904, in relazione a 
processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento o un miglioramento 
quantitativo/qualitativo di servizi esistenti, o progetti, anche pluriennali, che hanno come scopo 
l’introduzione di metodologie innovative di gestione dei servizi, correlati con il raggiungimento 

degli obiettivi relativamente a progetti di cui alla deliberazione n. 119 del 03/12/2015; 

 
Ritenuto di determinare in complessivi Euro 1.222.247 il Fondo di competenza per l’anno 2015, di cui 
Euro 906.416 di risorse stabili ed Euro 315.831 di risorse variabili, esclusa la quota relativa agli incentivi 
di progettazione del personale non ascritto a qualifica dirigenziale, non rientrante nel limite di cui 

all’art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010; 
 
Richiamate:  

 la deliberazione consiliare n. 14 del 26/3/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, che contiene il finanziamento 
della spesa di cui all'oggetto; 

 la deliberazione di Giunta n. 28 del 9/4/2015 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 

 
VISTI: 

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 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; 
  
Vista la bozza di determina predisposta dal Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli;  
 

DETERMINA 

 

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

 di costituire il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa di 
competenza dell’anno 2015 secondo le linee, i criteri ed i limiti  di cui alla delibera n. 119 del 

03/12/2015, ampiamente illustrati in premessa, per un importo di Euro 1.222.247, di cui Euro 
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906.416 di risorse stabili ed Euro 315.831 di risorse variabili, esclusa la quota relativa agli 
incentivi di progettazione del personale non ascritto a qualifica dirigenziale, non rientrante 
nel limite di cui all’art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010: 

 

Risorse stabili  2015 2014 

Importo unico determinato ai sensi dell’art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004 
comprensivo delle quote di risorse stabili trasferite dai comuni anni 2003 e 2004  303.223 303.223 

R.I.A. ed assegni ad personam personale  cessato (art. 4, comma 2,  CCNL 5/10/2001) 36.611 36.611 

Incremento R.I.A. e assegno ad personam personale cessato ANNO 2014 e ANNO 
2015 (pro quota) 9.201   

Incrementi art. 4, comma 1, CCNL 9.5.2006 17.782 17.782 

Incrementi art. 8, comma  2, CCNL 11.4.2008 25.030 25.030 

Incremento dotazioni organiche (art. 15, comma 5, CCNL 1/4/1999) 193.100 193.100 
Posiz.org.ive  finanziate dal fondo dall’1.1.2010 per  effetto del trasferimento  di un 
dirigente a tempo indeterm. dalla disciolta  Comunità Montana 159.400 159.400 

Risorse per trasferimento di personale dai Comuni  e da ASP anni 2008 e  2010               211.611        211.611 

Incremento benefici contrattuali progressioni economiche orizzontali anni 2004, 2006, 
2008 e 2009                16.376          16.376 

Riduzione parte fissa per trasferimento personale Polizia Municipale al Comune di 
Savignano s.P. -              10.777  -       10.777 

Consolidamento decurtazioni parte fissa ex art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010 (5,79%) -              55.141  -       55.141 

TOTALE risorse stabili 906.416      897.215  

 Risorse variabili -  2015 2014 

Risorse per trasferimento di personale dai Comuni  e ASP anni  2003, 2004, 2008 2010               322.080 322.080 

Art. 15, comma 5,  CCNL 1/4/1999                27.904  0 

Riduzione parte variabile per trasferimento personale Polizia Municipale al Comune di 
Savignano s.P. -              14.743  -       14.743  

Consolidamento decurtazioni parte variabile ex art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010 
(5,79%) -              19.410                   - 

TOTALE risorse variabili             315.831      307.337 

TOTALE FONDO (esclusi incentivi di progettazione)          1.222.247   1.204.552 

Art. 15, comma 1, lett. k) CCNL 01.04.1999: incentivi progettazione (art. 93,commi 7-
bis,7-ter,7-quater Lgs.n. 163/2006) e Regolamento (DGM n. 114 del 19/11/15) - da 
definire con successiva determina                       -      

TOTALE FONDO di competenza 2015          1.222.247    1.204.552  

 

 di dare atto che è confermato il rispetto del tetto del Fondo 2010 al netto della 
“minusvalenza fissa”, ovvero la decurtazione da applicarsi in relazione al personale cessato nel 
periodo 2011-2014;  

 di dare atto che con determina del Dirigente dell’Area Tecnica Arch. Corrado Gianferrari 
saranno quantificate le risorse necessarie per l’incentivazione del personale ai sensi dell’art. 92, 

comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto della normativa e delle modalità e dei criteri di cui 
al REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA 
PROGETTAZIONE E L’INNOVAZIONE, il cui contenuto, dopo essere stato condiviso in sede di 
contrattazione decentrata integrativa del personale è stato approvato con deliberazione n. 114 
del 19/11/2015; 

 di dare atto che con successiva determina saranno integrate al Fondo delle risorse 

decentrate dell’Unione per l’anno 2015 le risorse del Fondo del Comune di Montese, in relazione 
a n. 16 dipendenti del Comune di Montese della Struttura Residenziale per disabili Il Melograno, 
trasferiti all’Unione dal 16/09/2015; 

 di dare altresì atto che: 
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  la spesa complessiva risultante dalla costituzione del fondo trova imputazione in parte sui 
capitoli del personale come spesa collegata alle retribuzioni mensili e in parte  ai seguenti 
capitoli:  

 euro 534.483,91 al cap. 276/5 “Fondo Produttività dipendenti” 

 euro 132.639,87 al cap. 276/20 “Contributi c/ente” 

  euro 39.682,54 al cap. 276/135 “IRAP” 

  le quote relative alle premialità e al trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio 
successivo vengono destinate alla costituzione del fondo pluriennale vincolato per essere 
imputate nuovamente all’esercizio in cui scadono le relative obbligazioni; 

 l’ammontare del fondo medesimo, sia di parte stabile che di parte variabile, è compatibile 
con i vincoli di spesa vigenti in materia di personale; 

 di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.151 
comma 4 del medesimo D.lgs.;  

 di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune alla 
sezione  “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”. 

 

 
 

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

dalla dipendente Dott.ssa Catia Plessi 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisabetta Pesci 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

978 11/12/2015 Risorse Umane 11/12/2015 

 
 

OGGETTO: Costituzione del fondo delle risorse decentrate per la contrattazione 

collettiva decentrata integrativa del personale per l'anno 2015.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° 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 : 2015/3341 

IMPEGNO/I N° 2248/2015 

2249/2015 

2250/2015 
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