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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 194 Del 17/03/2017     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: RETTIFICA A CONSUNTIVO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER 
L'ANNO 2016.  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la determinazione n. 971 del 17/10/2016 ad oggetto “Costituzione del Fondo 
delle Risorse Decentrate per la Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa del 
personale per l'anno 2016. “, con cui: 

 si costituiva, ai sensi dell’art. 31 e 32 del CCNL 22/1/2004, il Fondo delle risorse 
decentrate per l’anno 2016 secondo le linee, i criteri ed i limiti  di cui alla delibera n. 96 
del 6/10/2016, per un importo di Euro un importo di Euro 1.279.732, di cui Euro 967.114 
di risorse stabili ed Euro 312.618 di risorse variabili; 

 si dava atto che qualora fossero intervenute nuove cessazioni di personale entro il 
31/12/2016, all’epoca  non preventivabili, si sarebbe provveduto a consuntivo con 
apposita determina, a rivedere la consistenza del Fondo delle risorse decentrate 2016; 

 
 
Ricordato che, con deliberazione di Giunta dell’Unione  n. 96 del 6/10/2016 è stato 
autorizzato l’inserimento delle voci variabili di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL 22 
gennaio 2004, e precisamente: 
 

 risorse in applicazione dell’art. 15, comma 5, CCNL 1/4/1999; 
 
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 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 e ritenuto di utilizzare tale metodologia anche per le 
(eventuali) cessazioni dell’anno 2016, rispetto alla media del personale dei presenti 
nell’anno 2015; 

 

Ricordato che, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 236, della legge 208/2015: 
 il totale del salario accessorio non può superare l’importo dell’anno 2015;  
 il totale del salario accessorio va ridotto automaticamente sulla base della 

riduzione del personale in servizio nell’anno 2016, tenendo conto del personale 
assumibile sulla base del turn-over vigente; 
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Ritenuto di confermare che non occorre apportare nessuna riduzione al Fondo 2016 in 
quanto la media del personale in servizio nell’anno 2016 è stata pari a quella dell’anno 
2015 (= 259 dipendenti); 

 
Richiamate: 
la legge del 7/4/2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;  

 la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (“Riforma del sistema di governo regionale e 
locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro 
Unioni”) ed in particolare gli articoli 8 (Ruolo e funzioni dei Comuni e delle loro 
Unioni costituite negli ambiti territoriali ottimali. Modifiche alla legge regionale n. 21 
del 2012), 21 (Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni), 38 (Funzioni delle Province, 
della Città metropolitana di Bologna, delle Unioni di Comuni e di altri enti 
subentranti alle Comunità montane in materia di agricoltura), 67 (Disposizioni 
generali in materia di personale) e 68 (Decorrenza delle funzioni e disposizioni per la 
continuità amministrativa); 

 
Rilevato che, come richiesto dalla Regione Emilia Romagna con nota pec n. 10163 del 
14.03.2016, con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 23 del 17/03/2016 è stata 
individuata l’unità impegnata a tempo pieno o prevalente sulle funzioni dell’Agricoltura, 
protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica 
ed esercizio della pesca nelle acque interne, alla data di entrata in vigore della legge 
regionale 30 luglio 2015, n. 13, da trasferire alla Regione Emilia Romagna con decorrenza 
01/04/2016: 

 

Cognome Nome Categoria Profilo 

GIORNETTA TERESA C – posizione economica C4 Istruttore 
tecnico 

 

Confermato che in data 1/4/2016 è cessata per trasferimento alla Regione Emilia 
Romagna la dipendente dell’Unione Giornetta Teresa, ascritta al Profilo Professionale di 
“Istruttore Tecnico”, Cat. C, posizione 4. 

Dato atto che: 

 la Regione Emilia Romagna con nota Pec acquisita al Prot. n. 36578 del 18/10/2016, 
ad oggetto”Verifica dei dati relativi al Fondo risorse decentrate”, ha chiesto 
conferma in merito alle voci di salario accessorio in godimento alla dipendente, 
inclusa la voce di produttività erogata nell’anno 2015; 

 con nota  Prot. 40583 del 18/11/2016 ad oggetto “Trasferimento risorse decentrate 
ex art.1, comma 96, lett. a) Legge n. 56/2014 di dipendente dell’Unione Terre di 
Castelli. Comunicazioni”, si è informata la Regione Emilia Romagna che la 
dipendente alla data del trasferimento aveva in godimento voci stipendiali 
incidenti sul Fondo risorse decentrate (Peo, Indennità di comparto e Produttività) 
pari a Euro 3.452,31 in ragione annua (Euro 2.589,71 per il periodo 1/4 – 31/12/2016); 

 
 Ritenuto, pertanto di decrementare il Fondo delle risorse decentrate dell’Unione 

dell’anno 2016 per un importo pari ad Euro 2.590, in relazione alla dipendente 
Giornetta Teresa, in servizio presso la Struttura Agricoltura, trasferita alla Regione 
Emilia Romagna dal 1/04/2016, dando atto che dal 2017 l’importo di tale 
decurtazione sarà in ragione annua (Euro 3.452); 
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Ritenuto di determinare in complessivi Euro 1.277.142 il Fondo di competenza per l’anno 
2016, di cui Euro 964.524 di risorse stabili ed Euro 312.618 di risorse variabili; 
 
Dato atto che,  ai  sensi  dell’articolo 80, comma 1, del  D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 
2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove 
non diversamente disposto; 
 

VISTO l'art. 5 comma 11 DL n. 244/2016  (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per 
l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al D.lgs 267/2000, sia differito al 
31 Marzo 2017; 

 
RICHIAMATO inoltre: 
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria ed in particolare i commi 1 e 5; 
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2016, così come definito con la 
presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento 
della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della 
legge 296/2006;  
 
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; 
 
Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 1/4/1999; 
 
Visti: 

 il D.Lgs n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011; 
 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 considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
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 di rettificare l’importo del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2016, già 

costituito con determina n. 971 del 17/10/2016, di cui si richiamano integralmente i 
contenuti, in relazione al trasferimento alla Regione Emilia Romagna della dipendente 
Giornetta Teresa dal 1/4/2016, tenendo conto delle risorse obbligatoriamente da 
trasferire alla Regione, secondo quanto disposto dall’ art.1, comma 96, lett. a) Legge n. 
56/2014 (legge Del Rio), e rideterminare le relative risorse per un importo di Euro 
1.277.142,00 di cui Euro 964.524,00 di risorse stabili ed Euro 312.618,00 di risorse variabili: 

UNIONE - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016  

 Risorse stabili  2016 2015 

TETTO 2016: FONDO 2015 
A REGIME NEL 2016 per 
trasferimento di 
personale dagli Enti - AL 
NETTO DELLE RIDUZIONI 
PERSONALE IN SERVIZIO 
NEL 2016 

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  303.223 303.223 303.223 

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

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

R.I.A. ed ass. ad personam personale cessato (annualizz.2015 + 2016 pro-
quota) 3.213     

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

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

Incremento dotazioni organiche (art. 15, comma 5, CCNL 1/4/1999) 193.100 193.100 193.100 

Posiz.org.ive  finanziate dal fondo dall’1.1.2010 per  effetto del trasferimento  
di un dirigente a tempo indeterm. dalla disciolta  Comunità Montana 159.400 159.400 159.400 

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

         
211.611 

          
211.611                   211.611 

Risorse per trasferimento di personale dal Comune di Montese dal 16/9/2015 
           

57.485 
            

17.009                     57.485 

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

           
16.376 

            
16.376                     16.376 

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

Riduzione parte fissa per trasferimento personale alla Regione Emilia - 

Romagna - 2.590     

Consolidamento decurtazioni anni 2011-2014 parte fissa ex art. 9, comma 2 
bis, D.L. 78/2010 (5,79%) - dal 2015 in poi -55.141 -55.141 -   55.141 

Totale risorse stabili per calcolo decurtazioni 

         

964.524 

          

923.425                   963.901 

Decurtazione del Fondo - parte fissa (….%) 
                 
-    

                  
-                              -    

TOTALE risorse stabili 964.524 923.425 963.901 

Risorse variabili soggette al limite       

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

         
322.080 

          
322.080                   322.080 

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

24.691 
            

27.904                     27.904 

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

Consolidamento decurtazioni parte variabile ex art. 9, comma 2 bis, D.L. 
78/2010 (5,79%) -19.410 -9.410 -  19.410 

Totale risorse variabili per calcolo decurtazioni 

         

312.618 

          

315.831                   315.831 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 194 del 17/03/2017 

Decurtazione del Fondo - parte variabile (….%) 
                 

-   
                  

-                             -

TOTALE risorse variabili 

         

312.618 

          

315.831                   315.831 

TOTALE FONDO 

      

1.277.142 

       

1.239.256                1.279.732 

 

 

 

 di dare atto che è confermato il rispetto del tetto del Fondo 2015;  

 di dare atto che la spesa complessiva risultante dalla presente determinazione, 
diminuita delle somme già erogate, è stata impegnata sui capitoli 276/5 – 276/10 – 
276/135 del bilancio 2017; 

 di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 28/12/2016 è 
stata autorizzata la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell’ipotesi di 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente “Criteri di 
ripartizione e destinazione del Fondo per la contrattazione decentrata e modalità di 
utilizzo delle risorse per l’anno 2016”, concordata tra la delegazione trattante di parte 
pubblica e di parte sindacale in data 7/12/2016 e della preintesa di Accordo Quadro 
di parte normativa (Accordo Unionale), valevole e impegnativo per tutte le 
Amministrazioni dell’area vasta dell’Unione a decorrere dal 1° gennaio 2016; 

 di dare atto che la consistenza del Fondo determinato con la presente determina 
è in linea con quanto destinato nel CCDI 2016 e che 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 dare atto, infine, che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed 
alle RSU, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, 
CCNL 1° aprile 1999; 

 di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale dell’Ente,  ai sensi dell’art. 21, comma 
2, del D.Lgs. n.33/2013. 

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

 
 

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisabetta Pesci 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

194 17/03/2017 Risorse Umane 20/03/2017 

 
 

OGGETTO: RETTIFICA A CONSUNTIVO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER 

L'ANNO 2016.  
 

 

  
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 : / 

IMPEGNO/I N°   
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


