COMUNE DI GAZZO VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

N. 37 Reg. Delib.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016

L'anno

duemilasedici addì

trenta del mese di marzo alle ore 16:15 nella Sala delle

adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, vennero oggi
convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Vecchini Andrea
Bellani Claudio
Parolin Nereo
Leardini Veronica
Benassi Franco

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Amadori Maria Cristina

IL PRESIDENTE Andrea Vecchini
Premesse le formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016
Il Sindaco propone di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione, sui cui sono stati
espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000,
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante.
“LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse
decentrate), nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009, 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;
- le modalità di determinazione delle stesse risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del
22.01.2004 (sempre nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009), che le suddividono 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 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 C.C.N.L.
1.4.1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente
sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);
VISTO l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 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 ……”;
VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1, comma 557, come
sostituito dall’art. 14, comma 7, del d.l. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010, che disciplina il
concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo che gli Enti sottoposti al patto
di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva ed occupazionale con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia, fra le quali il “contenimento
delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate
per le amministrazioni statali”;
RICHIAMATO l’art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che
dispone:
al comma 1: “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti,
anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli
effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, incluse le variazioni dipendenti da eventuali
arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno…”;
al comma 2/bis: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla
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riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento
economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 09-09-2015, con la quale sono state quantificate le
risorse destinate al Fondo risorse decentrate per l’anno 2015;
RISCONTRATO che la dinamica del fondo risorse decentrate per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 è
sintetizzata come da prospetto che segue:
DESCRIZIONE

RISORSE STABILI

RISORSE VARIABILI

TOTALE

- RISORSE STERILIZZABILI

ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

ANNO 2015

€ 59.923,67

€ 59.923,67

€ 62.321,72

€ 63.559,45

€ 63.559,45

€ 63.559,45

€ 13.276,47

€ 13.276,47

€ 13.276,48

€ 13.276,47

€ 13.276,47

€ 15.276,47

€ 73.200,14

€ 73.200,14

€ 75.598,20

€ 76.835,92

€ 76.835,92

€ 78.835,92

Non erogate
somme

Non erogate
somme

Non erogate
somme

Non erogate
somme

Non erogate
somme

Non erogate
somme

incentivi progettazione interna

RIDUZIONE ART. 9, comma 2bis, d.l. 78/2010 (personale
cessato)

FONDO RIDETERMINATO

+ RISORSE STERILIZZATE –
art. 92, comma 5, D.Lgs.
163/2006

TOTALE RISORSE
DECENTRATE

---

€ 73.200,14

---

€ 73.200,14

2.093,00

- 6.281,20

-15.367,18

-15.367,18

-15.387,18

€ 71.107,14

€ 69.317,00

€ 61.468,74

€ 61.468,74

€ 63.448,74

---

€ 71.107,14

---

€ 69.317,00

---

€ 61.468,74

---

€ 61.468,74

---

€ 63.448,74

VISTE:
- la Circolare della RGS n. 17 del 24-04-2015 ed in particolare la sezione inerente il “Monitoraggio della
contrattazione integrativa”;
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- la Circolare della RGS n. 20 del 08-05-2015 la quale specifica che “ fino al 31-12-2014 è stata prorogata
l’operatività dell’art. 9, comma 2-bis del D.Lgs. n. 78/2010 e sono stati resi strutturali, a decorrere dall’anno 2015,
i conseguenti risparmi di spesa.
Ne deriva pertanto che a partire dal 1 gennaio 2015:
- non opera più il limite soglia 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- non dovrà procedersi alla decurtazione dell’ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione
all’eventuale riduzione del personale in servizio;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un
importo pari alle riduzioni operate, nell’anno 2014, per effetto del primo periodo dell’articolo 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);”
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
RISCONTRATA ed attestata ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente
atto nonché la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
RILEVATO che occorre procedere alla determinazione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2016 nel
rispetto delle norme vigenti e secondo le consolidate interpretazioni ed orientamenti giurisprudenziali, come da
prospetto allegato (calcolo dettagliato), che si può sintetizzare nei seguenti dati, affiancati a quelli degli anni precedenti:
DESCRIZIONE

ANNO 2010

RISORSE STABILI
RISORSE
VARIABILI
TOTALE

ANNO 2011

€ 59.923,67

€ 59.923,67

€ 13.276,47

€ 13.276,47

€ 73.200,14

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

ANNO 2015

ANNO 2016

€ 62.321,73

€ 63.559,45

€ 63.559,45

€ 63.559,45

€ 63.559,45

€ 13.276,47

€ 13.276,47

€ 13.276,47

€ 15.276,47

€ 15.276,47

€ 73.497,14

€ 75.598,20

€ 76.835,92

€ 76.835,92

€ 78.835,92

€ 78.835,92

------

- 2.093,00

- 6.281,20

- 15.367,18

- 15.367,18

- 15.387,18

- 15.387,18

€ 73.200,14

€ 71.107,14

€ 69.317,00

€ 61.468,74

€ 61.468,74

€ 63.448,74

€ 63.448,74

€ 73.200,14

€ 71.107,14

€ 69.317,00

€ 61.468,74

€ 61.468,74

€ 63.448,74

€ 63.448,74

- RISORSE
STERILIZZABILI
incentivi progettazione
interna

RIDUZIONE anno
2014 e precedenti ART. 9
Comma 2 bis, D.L.
78/2010 ( personale
cessato)

FONDO
RIDETERMINATO

TOTALE RISORSE
DECENTRATE

DATO ATTO che il Comune ha rispettato il Patto di Stabilità interno per gli anni dal 2010 al 2015 e che per
l’anno corrente sta operando per conseguire il pareggio di bilancio previsto dalla normativa vigente;
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TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2016, così come definito con la presente
deliberazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per l’anno 2016;
RITENUTO, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente
all’anno 2016 come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2016”, allegato 1) al presente atto quale parte
integrante e sostanziale; i cui dati si sintetizzano nella seguente tavola:

DESCRIZIONE

ANNO 2010

RISORSE STABILI
RISORSE VARIABILI
TOTALE

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

ANNO 2015

ANNO 2016

€ 59.923,67

€ 59.923,67

€ 62.321,73

€ 63.559,45

€ 63.559,45

€ 63.559,45

€ 63.559,45

€ 13.276,47

€ 13.276,47

€ 13.276,47

€ 13.276,47

€ 13.276,47

€ 15.276,47

€ 15.276,47

€ 73.200,14

€ 73.497,14

€ 75.598,20

€ 76.835,92

€ 76.835,92

€ 78.835,92

€ 78.835,92

------

- 2.093,00

- 6.281,20

- 15.367,18

- 15.367,18

- 15.387,18

- 15.387,18

€ 73.200,14

€ 71.107,14

€ 69.317,00

€ 61.468,74

€ 61.468,74

€ 63.448,74

€ 63.448,74

€ 73.200,14

€ 71.107,14

€ 69.317,00

€ 61.468,74

€ 61.468,74

€ 63.448,74

€ 63.448,74

- RISORSE STERILIZZABILI
incentivi progettazione interna

RIDUZIONE anno 2014 e
precedenti - ART. 9
Comma 2 bis, D.L.
78/2010 ( personale
cessato)
FONDO
RIDETERMINATO

TOTALE RISORSE
DECENTRATE

EVIDENZIATO che il fondo decentrato 2016 ammonta quindi a complessivi € 63.448,74 di cui:
- per risorse stabili € 50.827,56;
- per risorse variabili € 12.621,18;
EVIDENZIATO altresì che all’importo di € 50.827,56 per risorse stabili occorre detrarre:
- l’indennità di comparto, che viene pagata fuori fondo, ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCNL 22/01/2004, in presunti
€ 5.870,00;
- l’onere presunto delle progressioni economiche orizzontali (anni 1999-2016) in € 32.750,47;
talché le stesse risorse stabili disponibili ammontano ad € 12.207,09;
DATO ATTO che nella determinazione delle suddette risorse decentrate si è tenuto conto delle problematiche RIA e/o
assegni ad personam in godimento al personale cessato o previsto in cessazione;
DATO ATTO che la presente deliberazione 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 01.04.1999;
DATO ATTO che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole in data 25-03-2016 ( all. 3);
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testo vigente);
La proposta viene approvata ad unanimità di voti in forma palese.
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DELIBERA
DI COSTITUIRE, per le motivazioni tutte sopra esposte e che si danno qui per richiamate, il Fondo delle risorse
decentrate per la contrattazione integrativa per l’anno 2016 secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati,
come da prospetto (all. 1) “Fondo risorse decentrate anno 2016” unito al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
DI DARE ATTO che l’importo di detto Fondo è quantificato in complessivi € 63.448,74, di cui:
- risorse stabili per €. 50.827,56;
- risorse variabili per € 12.621,18;
- decurtazione operata in applicazione di quanto previsto dall’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 conv. in L.
122/2010 – per € 15.387,18;
DI DARE ATTO altresì che dall’importo di € 50.827,56 per risorse stabili occorre detrarre:
- l’indennità di comparto, che viene pagata mensilmente, ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCNL 22/01/2004, in
presunti € 5.870,00;
- l’onere delle progressioni economiche orizzontali (anni 1999-2016), in presunti € 32.750,47;
talché le stesse risorse stabili disponibili ammontano ad € 12.207,09;
DI ATTESTARE che il finanziamento relativo a detto fondo di complessivi € 63.448,74 troverà copertura negli
appositi capitoli del bilancio 2016;
DI APPROVARE il verbale della Delegazione trattante del 3 marzo 2016, con il quale è stata approvata la costituzione
e la ripartizione del fondo risorse decentrate per l’anno 2016, come da allegato prospetto (all. 2);
DI TRASMETTERE 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 01.04.1999;

ALLEGATO 1)
COSTITUZIONE DEL FONDO 2016

RISORSE STABILI
Unico importo consolidato

(CCNL 22/01/2004 art. 31 c. 2)

Euro

Risorse stabili al 22/01/2004

45.717,08

Riduzione del 3% dello Straordinario CCNL 1/4/1999 art. 14

Risparmio 3% straordinario

2.155,96

CCNL 05/10/2001 - Art. 4 comma 2

RIA dei cessati 2001
TOTALE FONDO 2001/2002
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47.873,04

CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1

0,62% Monte Salari 2001

2.382,76

CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 2

0,50% Monte Salari 2001

1.921,58

CCNL 22/01/2004 art. 29 c. 5

Allineamento prog. economiche
TOTALE FONDO 2003

CCNL 1/4/1999 art. 15 c. 5 (accordo 9/2/2005)

Incremento stabile
TOTALE FONDO 2004/2005

CCNL 09/05/06 art. 4. comma 1

0,50% Monte Salari 2003

CCNL 9/5/2006 art. 2 c. 2

Allineamento prog. economiche
TOTALE FONDO 2006

CCNL 1/4/1999 art. 15 c. 5 (ritorno dipendenti da Unione - 1/14)

CCNL 11/04/08 art. 8 comma 2

52.177,38

52.177,38

2.014,79

54-.192,17

Incremento stabile
TOTALE FONDO 2007

54.192,17

0,60% Monte Salari 2005

2.774,80

TOTALE FONDO 2008

56.966,97

Incremento stabile
CCNL 31/7/2009 Dich. Congiunta 1

Allineamento prog. Economiche
TOTALE FONDO 2009

Assegni anzianità e ad personam cessati (CCNL 05.10.01 art. 4 c. 2)

56.966,97

6.592,48

Decurtazione del fondo – Parte fissa

- 12.731,89
TOTALE FONDO 2016

TOTALE RISORSE FISSE COMPLESSIVE ANNO 2016

50.827,56

50.827,56

RISORSE VARIABILI DA DEFINIRSI OGNI ANNO
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k

Specifiche dispos. Legge - Progetti.

CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k

Specifiche dispos. Legge - Altre

DELIBERA DI GIUNTA n.37 del 30-03-2016 COMUNE DI GAZZO VERONESE

CCNL 5/10/01 art.4, comma 3

Integrazione Lettera k - Ici

CCNL 5/10/01 art.4, comma 4
in modifica art. 15 c. 1 lett. d
L. 449/97

Sponsorizzazioni
Convenzioni
Contributi utenza

CCNL 1/4/99 art.15, comma 2

1,2% Monte Salari 97

CCNL 1/4/99 art.15, comma 5

Nuovi servizi o riorganizzazione

CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.m

Risparmi straordinario anno in corso

CCNL 14/09/00 art. 54

Messi notificatori

CCNL 1/4/99 - art. 17 c. 5

Somme non utilizzate fondo anno precedente

CCNL 31/07/2009 - art. 4, comma 2 - SOLO PER L'ANNO 2009

Max 1,5% Monte Salari 2007

5.276,47
10.000,00

Altre risorse variabili
TOTALE risorse variabili

15.276,47

Decurtazione del fondo - Parte variabile

- 2.655,29

TOTALE RISORSE VARIABILI COMPLESSIVE ANNO 2016

12.621,18

TOTALE RISORSE STABILI PIU' RISORSE VARIABILI

63.448,74

CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 7 (alte prof.)

0,20% Monte Salari 2001

RISORSE A CARICO DEL BILANCIO
Indennità di Comparto carico bilancio
Progressioni orizzontali carico bilancio

art. 33 c. 4 lett. A
CCNL 09.05.2006 - dichiarazione cong. N. 4 -

TOTALE risorse a carico del bilancio

TOTALE GENERALE

-

63.448,74

Dall’importo di costituzione delle risorse stabili in € 63.448,74 andrà detratto:

l’indennità di comparto (escluso personale in distacco e comando) anno 2016 ai sensi dell’art. 33, c. 4 CCNL 22/01/2004, in
presunti € 5.870,00;

gli importi corrisposti per progressioni economiche orizzontali (escluso personale in comando) relative agli anni dal 1999, per la
somma di € 32.750,47;
Il totale delle risorse decentrate è pari ad € 63.448,74, di cui:

€ 50.827,56 per risorse stabili;

€ 12.621,18 per risorse variabili.”

Poi,
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Il Sindaco propone, al fine di accelerare gli atti successivi, di dichiarare il provvedimento
immediatamente eseguibile.
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/00.
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COMUNE DI GAZZO VERONESE
Provincia di Verona

Proposta di deliberazione DELLA GIUNTA COMUNALE N.29 del 07-03-2016 avente
ad oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.- 267/2000.
UFFICIO RAGIONERIA - FINANZA
Il sottoscritto Responsabile del servizio competente sulla proposta di deliberazione in
oggetto, esprime parere di regolarità tecnica: Favorevole.

Gazzo Veronese, addì 21-03-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARLO MARGOTTO
f.to CARLO MARGOTTO

UFFICIO RAGIONERIA
Il sottoscritto Responsabile del servizio competente sulla proposta di deliberazione in
oggetto, esprime parere di regolarità contabile: Favorevole.

Gazzo Veronese, addì 21-03-2016

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
CARLO MARGOTTO
f.to CARLO MARGOTTO
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Andrea Vecchini

F.to Amadori Maria Cristina

=======================================================================
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Gazzo Veronese, addì 31-03-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Amadori Maria Cristina

Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000.
dal 31-03-2016

al 15-04-2016
Il Responsabile del procedimento
f.to Susanna Morabito
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