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UFFICI DI STAFF
RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE  N. 553 / 2016

OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO 
DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ EX ART. 31 DEL CCNL 
22.1.2004 PER L'ANNO 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

• delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  19  del  28.04.2016  avente  ad  oggetto: 

"Approvazione del bilancio di previsione 2016/2018";

• delibera di Consiglio Consiglio Comunale n. 16 del 28,04,2016 avente ad oggetto 

"Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 

(DUP). Anni 2016/2018";

• delibera  di  Giunta  comunale  n.  45  del  03.05.2016  avente  ad  oggetto: 

"Approvazione del piano esecutivo di gestione e conseguente assegnazione degli 

obiettivi  nonché delle  risorse  finanziarie,  umane e  strumentali  ai  responsabili  di 

settore";

• delibera di Giunta Comunale n. 77 del 25.07.2016 avente ad oggetto “Approvazione 

variazioni  al  bilancio  di  previsione ai  sensi  dell'art.  175,  comma 5bis  del  d.lgs. 

267/2000”;

• delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  40  del  26.07.2016  avente  ad  oggetto 

“Assestamento generale di bilancio, salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2016, 

variazioni  agli  esercizi  2017-2018  e  parziale  applicazione  dell'avanzo  di 

amministrazione”;

• delibera di  Giunta Comunale n. 78 del 28.07.2016 avente ad oggetto “Adozione 

dello schema del  documento unico di  programmazione (dup)  per  gli  anni  2017-

2019.”;
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• delibera di Giunta Comunale n. 79 del 28.07.2016 avente ad oggetto “Variazioni al 

Peg in recepimento della delibera consiliare relativa alla variazione di assestamento 

generale di bilancio e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione”;

• delibera di G.C. n. 117 del 10.11.2016 ad oggetto "Approvazione variazioni al 

bilancio di previsione 2016/2018 ai sensi dell'art. 175, C.5bis, del D.Lgs. 267/2000";

• delibera di G.C. n. 118 del 10.11.2016 ad oggetto "Variazioni al PEG in recepimento 

della delibera consiliare n. 53/2016 relativa alle variazioni di bilancio- secondo 

provvedimento e della propria deliberazione in seduta odierna";

• delibera di C.C. n. 63 del 28.11.2016 ad oggetto:"Settore finanziario - Variazioni di 

bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Terzo provvedimento";

• delibere  di  G.C.  n.  123  del  24.11.2016  e  n.  125  del  30.11.2016 ad  oggetto: 

"Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2016/2018 ai sensi dell'art. 175 c. 

5 bis., del D.Lgs 267/2000";

• delibera  di  G.C.  n.  127  del  01.12.2016  ad  oggetto:  "Variazioni  al  PEG  in 

recepimento della delibera consiliare n. 63/2016 relativa alla variazione di bilancio - 

terzo provvedimento e delle proprie deliberazioni n. 123/2016 e n. 125/2016".

Visto il  decreto del  Sindaco n.  17 del  13/10/2014 concernente l’assegnazione al  Dott.  

Emilio Binini degli incarichi di responsabilità del Settore di  Staff – Risorse Umane fino al 

termine del mandato del Sindaco;

Dato atto

• che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle 

risorse umane e della produttività (c.d.  risorse decentrate)  vengono determinate 

annualmente dagli  Enti  secondo le modalità definite nell’art.  31 “Disciplina delle 

risorse decentrate” del CCNL siglato il 22.01.2004, che le suddivide in:

- “risorse stabili” (art. 31, comma 2, CCNL 22.01.2004) che comprendono le fonti di 

finanziamento espressamente elencate, già previste dai vigenti CCNL e che hanno 

la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo;

-  “risorse  variabili”  che  comprendono  tutte  le  fonti  di  finanziamento  eventuali  e 

variabili (art.31, comma 3, CCNL 22.01.2004), da utilizzare secondo le previsioni 

del  contratto  di  lavoro  decentrato  integrativo,  per  interventi  di incentivazione 

salariale accessoria, con particolare attenzione agli incentivi per la produttività;
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-  “risorse  variabili  a  destinazione  vincolata”  che  comprendono  tutte  le  fonti  di 

finanziamento che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di 

prestazioni o di risultati del personale dipendente;

 che  l’importo  delle  risorse  certe,  stabili,  continuative  viene  quantificato,  senza 

margine di discrezionalità, in un unico importo che resta confermato anche per gli  

anni successivi, salvo integrazioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro 

nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell’art.15, comma 5, del 

C.C.N.L.  dell’1.4.1999,  limitatamente  agli  effetti  derivanti  dall’incremento  delle 

dotazioni organiche;

 che  il  Decreto  Legislativo  150  del  27.10.2009  ha  recato  nuove  disposizioni  in 

materia di Pubbliche Amministrazioni;

Visto il CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali del 01.04.1999, art. 17, in materia di 

Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

Richiamati  i  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro per il  comparto "Regioni e Autonomie 

Locali" ed in particolare:

- il CCNL 22 gennaio 2004 che detta la nuova disciplina per la determinazione delle 

risorse  decentrate  destinate  alla  incentivazione  delle  politiche  di  sviluppo  delle 

risorse umane e della produttività;

- il CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 

9 maggio 2006 che ha consentito agli enti virtuosi di incrementare tanto le risorse 

con carattere di continuità e di stabilità quanto le risorse variabili;

- il CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 

11 aprile 2008 che ha nuovamente permesso agli enti virtuosi di incrementare le 

risorse del fondo;

- il CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 

31  luglio  2009  che  ha  previsto  l’eventuale  incremento  delle  risorse  decentrate 

variabili, nel rispetto del limite massimo indicato, in rapporto non solo all’effettivo 

rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, ma anche della complessiva 
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situazione economico- finanziaria e della capacità di spesa del singolo ente;

Dato atto che la disciplina contrattuale (art 4, comma 1, CCNL 09.05.2009) prevede come 

condizione assolutamente necessaria degli incrementi, il possesso da parte degli stessi di 

specifici pre-requisiti:

a) il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005- 2007 e successivi;

b) il rispetto delle vigenti disposizioni  legislative in materia di  contenimento della 

spesa di personale (art.1, comma 557, della legge n. 296/2006 per gli Enti soggetti  

al Patto di stabilità interno e comma 562 del medesimo art.1 per gli Enti fuori del  

Patto, e successive modificazioni ed integrazioni);

c) l’attivazione di  rigorosi  sistemi  di  valutazione delle  prestazioni  e  delle  attività 

dell’Amministrazione;

Richiamato l’art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in 

legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare il comma 2-bis, che stabilisce: “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 riduzione del  

personale  in  servizio.  A  decorrere  dal  1º  gennaio  2015,  le  risorse  destinate 

annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari  

alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;

Viste:

a) la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 20 del 8 maggio 2015, con la quale  

vengono fornite istruzioni  applicative circa la decurtazione permanente da applicare,  a 

partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

b) la nota della Ragioneria generale dello Stato n. 63898 del 10 agosto 2015, con la quale 

viene specificato che la verifica del rispetto delle disposizioni normative sul trattamento 

accessorio degli  incaricati  di  posizione organizzativa deve essere fatto separatamente, 

avendo a mente il rispetto delle disposizioni dell’articolo 9, comma 1, del d.l. 78/2010;
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c) la nota della Ragioneria generale dello Stato n. 77245 del 9 ottobre 2015, con la quale 

viene data indicazione di aggiungere nella costituzione del fondo una “una ulteriore posta,  

di  natura  strutturale,  costituita  dalla  misura,  consolidata  e permanente,  dei  [illeggibile]  

generati  nell’intero  periodo di  vigenza dell’art.  9  comma 2 bis  del  DL n.  78/2010 per  

[illeggibile] tale norma.”, e che poiché tale posta “è di natura permanente, la stessa dovrà  

di  necessità essere apportata a valere sulle risorse fisse del fondo al fine di  garantire  

adeguata copertura nel tempo”;

Considerato che per  quanto riguarda il  fondo per  le  politiche di  sviluppo delle  risorse 

umane  e  per  la  produttività  dell’anno  2016  nel  contratto  per  l’utilizzo  delle  risorse 

decentrate  per  l’anno  2016  è  stimata  in  €  9.564,00  la  riduzione  conseguente  al 

trasferimento di personale dell’Unione Tresinaro Secchia dal 1 gennaio 2016;

Preso atto che la costituzione del fondo prevede l’acquisizione alla Parte stabile del fondo 

delle somme corrispondenti al recupero della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e 

degli assegni ad personam del personale cessato (art. 4, comma 2, C.C.N.L. 05.10.2001);

Dato atto che:

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 126/2016 del 01/12/2016 si autorizzava il 

responsabile del Servizio Risorse umane a procedere all’integrazione del Fondo, di 

cui all’art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.99 entro il limite massimo consentito, pari a € 

23.356,56, sulla base del monte salari 1997 e a procedere a costituire con propria 

determinazione  il  Fondo  delle  risorse  decentrate  di  cui  all’art.  31  del  CCNL 

22/1/2004;

 è stata consolidata la riduzione del  Fondo e si  è provveduto all'inserimento nel 

fondo della retribuzione individuale di anzianità (RIA) in godimento, ai sensi dell’art.  

4, comma 2, del CCNL 5/10/2001, per un importo di € 450,29; 

 per effetto di quanto sopra, l’importo del fondo per l’anno 2016 (Risorse stabili e 

Risorse variabili) viene calcolato in € 200.680,05;

Ritenuto  di  procedere  alla  definitiva  costituzione  del  fondo  delle  risorse  destinate 

all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 
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2016 nell’importo di € 200.680,05, di cui € 160.532,84 per Risorse stabili e € 40.147,21 per 

Risorse variabili, come da Allegato A;

Dato atto che:

• l’esigibilità delle obbligazioni è prevista al 31/12/2017;

• occorre pertanto apportare una variazione al F.P.V. (Fondo pluriennale vincolato) 

relativamente a tali somme;  

• la competenza a disporre le variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato spetta – nel  

caso  in  cui  il  regolamento  di  contabilità  non  preveda  nulla  al  riguardo  -  al  

Responsabile del Settore Finanziario;

Verificato che il Regolamento di contabilità del Comune di Casalgrande nulla dispone in 

merito  e  che,  pertanto  la  variazione  all'F.P.V.  conseguente  alla  presente  determina di  

impegno, spetta al Responsabile del Settore Finanziario;

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il  

programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno  di  spesa  di  cui  al  presente 

provvedimento è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e  con le 

regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio“, introdotte dai commi 707 e 

seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

Dato atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 

convertito  nella  L.  213/2012,  della  regolarità  e  della  correttezza  amministrativa  del 

presente atto;

DETERMINA

1. di quantificare definitivamente le Risorse decentrate stabili  e variabili,  per l’anno 

2016, per complessivi € 200.680,05, ai sensi dell’art. 31 del CCNL 2002/2005, per 

le motivazioni  in premessa esposte,  come da  Allegato A al  presente atto quale 

parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2. che le somme per le Politiche di sviluppo delle risorse umane trovano copertura sui 
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seguenti capitoli:

Fondo

710110/99

710110/6

7701700/99

Progettazioni interne

510139/99

510139/6

5711700/9

Incentivi attività 

accertamento ICI

310139/99

310139/6

3701700/9

3. di dare atto che l’esigibilità delle suddette obbligazioni è pertanto prevista al 31/12/2017;

4. di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario, in quanto di sua competenza 

–  come  specificato  in  narrativa  –  ad  effettuare  la  necessaria  variazione  al  fondo 

Pluriennale Vincolato, conseguente all’importo previsto a esigibilità 2017;

5.  di dare atto che le somme suindicate saranno liquidate a conclusione dei processi di  

valutazione e contestualmente al pagamento degli stipendi;

6. di comunicare la presente alle organizzazioni sindacali competenti territorialmente;

7. di trasmettere, in ottemperanza  alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 3, del CCNL 

22/1/2004, al Collegio dei Revisori il presente atto, affinché  possa effettuare il controllo 

sulla  compatibilità  dei  costi  della  contrattazione  collettiva  decentrata  con  i  vincoli  di 

bilancio;

copia informatica per consultazione



      C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ente ai fini 

dell’adempimento di cui al comma 1 e 2, dell’art. 21, del D.Lgs. 33/2013;

9. di dare atto, ai  sensi dell’art.  147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 

174/2011 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa 

del presente atto.

Tipo Bilancio/PEG Anno N. Descrizione Beneficiario Importo

Lì, 29/12/2016 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BININI EMILIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



Allegato A - Costituzione definitiva Fondo 2016

RISORSE STABILI Euro

 Unico importo consolidato (CCNL 22/01/2004 art. 31 c. 2)  Risorse stabili al 22/01/2004 € 130.071,36

 Riduzione del 3% dello Straordinario CCNL 1/4/1999 art. 14  Risparmio 3% straordinario € 1.701,85

 CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1  0,62% Monte Salari 2001 € 26.367,99

 CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 2  0,50% Monte Salari 2001 € 21.264,72

 CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 7 (alte prof.)  0,20% Monte Salari 2001 

 CCNL 09/05/06 art. 4. comma 1   0,50% Monte Salari 2003 € 15.593,00

 CCNL 11/04/08 art. 8 comma 2  0,60% Monte Salari 2005 

 Rideterminazione delle progressioni orizzontali  Quota a carico bilancio 

 Incrementi per riduzione stabile fondo straordinario   Art. 14 c. 3 CCNL 1/4/1999 

 Incrementi per decentramento e trasferimento funzioni  Art. 15 c. 1 l. L CCNL 1/4/1999 

 Assegni anzianità e ad personam cessati (CCNL 05.10.01 art. 4 c. 2)  Art. 4 c. 2 CCNL 05/10/2001 € 18.898,32

 Integrazioni per incremento dotazione organica  Art. 15 c. 5 CCNL 1/4/1999 

 Riduzioni di fondo per la parte fissa -€ 32.130,44

 Consolidamento decurtazioni art. 9 comma 2-bis -€ 8.877,82

 Trasferimento SSU a Unione Tresinaro-Secchia 2016 -€ 9.564,00

 TOTALE € 163.324,98

Applicazione dell'art. 9 comma 2bis del d.l. n. 78/2010 su parte stabile Euro

Riduzione proporizionale personale 2015-2016 -€ 2.792,14

TOTALE RISORSE STABILI € 160.532,84

RISORSE VARIABILI Euro

 CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k  Progettazioni interne € 15.000,00

 CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k  Altre specifiche disposizioni di legge 

 CCNL 5/10/01 art.4, comma 3  Ici € 7.560,00

 CCNL 14/09/00 art. 27  Liquid. Sentenze favorevoli all'ente 

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

 CCNL 1/4/99 art.15, comma 2    1,2% Monte Salari '97 € 23.356,56

 CCNL 1/4/99 art.15, comma 5  Nuovi servizi o riorganizzazione 

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

 CCNL 14/09/00 art. 54  Messi notificatori 

 Art. 16 commi 4-6 del Dl n. 98/2011  Piani di Razionalizzazione 

 CCNL 1/4/99 - art. 17 c. 5  Somme non utilizzate anno precedente 

 Altre risorse variabili 

 Decurtazioni di parte variabile -€ 3.986,66

TOTALE risorse variabili € 41.929,90

Applicazione dell'art. 9 comma 2bis del d.l. n. 78/2010 su parte variabile Euro

Consolidamento decurtazioni art. 9 comma 2-bis -€ 1.339,26

Riduzione proporzionale personale 2015-2016 -€ 443,43

TOTALE RISORSE VARIABILI € 40.147,21

TOTALE FONDO 2016 € 200.680,05

 Trasfererimento P.M. a Unione Tresinaro-
Secchia 

 Sponsorizzazioni  Convenzioni  Contributi 
utenza 

 Trasfererimento P.M. a Unione Tresinaro-
Secchia 
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI

Determina N. 553 del 29/12/2016

Posizione Organizzativa  RISORSE UMANE 

Proposta n° 986/2016

Oggetto:  COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE 
UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ EX ART. 31 DEL CCNL 22.1.2004 PER L'ANNO 2016 . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità 
contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  è:  FAVOREVOLE,  con  la  precisazione  che 
l'esigibilità degli importi relativi a INCENTIVI per l'attività degli accertamenti ICI è prevista al 
31.12.2016.

Casalgrande li, 29/12/2016 

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai 
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 

82/2005 e s.m.i.)
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