
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione n. 53.           Fontanella, 09-12-2017

OGGETTO: COMUNE FONTANELLA: DETERMINAZIONE DELLE RISORSE RELATIVE AL
FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA
PRODUTTIVITA ANNO 2017 (PARTE FISSA).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:

la convenzione n. 211 di Rep.  in data 23/12/2016 con la quale i Comuni di Fontanella e Barbata-
hanno stabilito di gestire in convenzione tutte le funzioni e tutti i servizi loro spettanti mediante
ufficio comune;
il Decreto n. 10 del 29/12/2016 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile di-
Settore ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 267/2000;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 17/03/2017 con la quale è stato approvato il-
bilancio di previsione 2017/2019 del Comune di Fontanella;
l’art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che “……….. 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…….”.
il Titolo III “Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale” del D.Lgs. 30 marzo 2001,-
n.165, con riferimento all’art. 40 in ordine alle disposizioni inerenti diritti ed obblighi delle parti,
pubblica e sindacale, sulle materie oggetto di contrattazione, negli esclusivi limiti previsti dalla
norma di legge;
i vigenti C.C.N.L. - comparto Regioni e Autonomie Locali - con particolare riferimento agli art.-
31 e 32 del CCNL 22.01.2004, che individuano le fonti di finanziamento del fondo per le politiche
di sviluppo delle risorse umane risorse decentrate, distinguendo dettagliatamente quelle aventi
carattere di certezza, stabilità e continuità - definite risorse stabili - e quelle aventi carattere di
eventualità e di variabilità - definite risorse variabili;
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la delibera di giunta n. 71 in data 21.12.2016 con la quale è stata fissata in € 66.937,79 la-
quantità di risorse decentrate del 2016, così distinte:
€ 56.687,45 risorse fisse;a)
€  6.493,43 risorse variabili di cui:b)
€ 3.135,43  economia anno 2015(€ 462,48 economie risorse fisse e € 2.672,95 economia
straordinari)
€ 3.358,00 risorse variabili definite per anno 2016.
€  3.756,91 straordinarioc)
la delibera di giunta n. 82 in data 28.12.2016 con la quale è stato definito il trattamento-
accessorio delle posizioni organizzative per l’anno 2017, confermando gli importi definiti per il
2016 dalla delibera di giunta n. 88/2015;
la delibera di giunta n. 35 in data 30.06.2017 con la quale è stata approvata la convenzione con-
il Comune di Ghisalba per l’utilizzo di personale a tempo parziale   ai sensi  dell’art. 1 comma
557 della legge 30 dicembre 2004, n. 211;
il decreto del sindaco n. 7 del 01.07.2017 con il quale è stata attribuita al dipendente in-
convenzione con il Comune di Ghisalba la posizione organizzativa nella misura mensile di €
410,34 ed è stata fissata la retribuzione di risultato nella misura del 30%.

DATO ATTO che rispetto al 2016 è stata prevista una maggiore spesa per posizione organizzativa e
indennità di risultato per l’importo di € 1.818,67 di cui € 1.309,44 (72%) a carico del Comune di
Fontanella ed € 509,23 (28%) a carico del Comune di Barbata.
DATO ATTO altresì che dal tetto di risorse previste nel 2017 rimangono escluse le risorse del fondo
dell’anno precedente non utilizzate e rinviate all'anno successivo:

con determinazione settore affari amministrativi generali n. 27/03.05.2017 “Liquidazione-
lavoro straordinario effettuato dal personale per il periodo anno 2016” sono state accertate
minori spese per € 2.112,98 che potranno essere portate in aumento nel fondo dell’ esercizio
2017;
con determinazione settore affari amministrativi generali n. 34/26.05.2017 “Liquidazione-
compensi incentivanti la produttività 2016” sono state accertate minori spese per € 163,49 che
costituiscono economie di fondo che saranno portate in aumento nel fondo dell’ esercizio
2017;

CONSIDERATO che, per la costituzione del fondo delle risorse decentrate del  2017 si deve tener
conto dei vincoli dettati dai seguenti commi dell’art. 1 della Legge 296/2006:

comma 557: “gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di-
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e
rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche
attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle
posizioni dirigenziali in organico;
contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche
conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali

comma 557-ter: “In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art.-
76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133” il quale prevede che è fatto divieto agli enti di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222ART133
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222ART133
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222ART133
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000609570
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000609570
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000609570
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000609570
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000609570
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000609570


Comma 557-quarter: “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli-
enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione” (triennio 2011/2013).

DATO ATTO  che nel triennio 2011-2012-2013 la spesa media sostenuta per il personale ammonta ad
€ 657.832,35 e quindi le spese per il personale previste nel bilancio 2017/2019  non devono superare
detto limite;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, fissare la quantità di risorse decentrate fisse da utilizzare nel
2017 nell’ importo calcolato con le modalità indicate dall’art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017.

DETERMINA

Di fissare in € 66.078,83 (al lordo del maggior costo per posizioni organizzativa pari ad € 1.309,44)1.
il limite delle risorse decentrate da utilizzare per il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività nel 2017 così distinte:

€ 56.687,45 risorse fisse;a)
€  5.634,47 risorse variabili (risorse variabili 2016 (€ 3.358,00) più economia da risorseb)
fisse anno 2016 (€ 163,49) più economia straordinari 2016 (€ 2.112,98)
€   3.756,91 straordinario.c)

di dare atto che:2.
le risorse fisse sono state così determinate:a)

RISORSE DECENTRATE 2017
COMUNE

Risorse consolidate 58.591,23
Incremento dotazione organica (2008: bibliotecaria: 1.550)   1.550,00
Riduzione dotazione organica (2005: n. 4 agenti p. l.: 9.300,00)   9.300,00
R. I. A. personale cessato da 01.01.2000 a 31.12.09   1.624,74
0,5% M. S. 2003 (468.361,34)(rapporto spesa personale ed entrate correnti 25,60%)   2.341,34
0,6% M. S. 2005 (336.096,00)(rapporto spesa personale ed entrate correnti 29%)   2.016,58
TOTALE RISORSE FISSE 2010 56.823,89

CONSORZIO 8.965,30
TOTALE RISORSE STABILI 2010 65.789,19
Incremento dotazione organica (2012: Arrighetti: 3.654,96) 3.654,96
Riduzione dotazione organica (2010: Gipposi: 3.654,96) 3.654,96
Riduzione dotazione organica (2011: Frosi: 3.654,96) 3.654,96
Recupero RIA Molendi annualità 2007-2013: 4̂ anno (2010) (689,91) fino al 2020 689,91
Riduzione n. 8 ore per mobilità Riva (823,28 annuo) 823,28
Riduzione per finanziamento nuova P.O. (4.136,00 annuo) 4.136,00
R. I. A. personale cessato da 01.01.2010 a 31.12.11 202,41
TOTALE RISORSE STABILI 2017 56.687,45

le citate risorse pari ad € 56.687,45 saranno destinate:b)
€ 13.726,45 per progressioni infracategoriali assegnate nel periodo 2000/2011;
€ 6.493,89 per indennità di comparto;



€ 36.467,11 saranno definite dalla delegazione trattante;
e sono disponibili per:
€ 20.220,34 (progressioni infracategoriali  periodo 2000/2011 e indennità comparto) ai capp.
80, 80/10, 340, 340/10 455, 710, 3600, 1994,1095 del Bilancio 2017;
€ 36.467,11, risorse da definire dalla delegazione trattante al cap. 901/50 del bilancio 2017

L’ ammontare delle risorse variabili e degli straordinari sarà quantificato dalla giunta comunalec)
tenendo conto della maggiore spesa per posizione organizzativa pari ad € 1.309,44;
le spese per il personale previste nel bilancio 2017/2018/2019 rispettano i limiti di cui all’art. 1,d)
comma 557, della L. 27.12.2006 n. 296 (allegato 1 certificazione);
il presente provvedimento viene trasmesso alla RSU e alla Giunta comunale, ciascuno pere)
quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to  ELENA MARCANDELLI

- - - - - - - - - - - - - -
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

VISTI:
l’art. 151, comma 4, e l’art. 153, comma 5, del T.U.O.E.L. approvato con  D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

attesta la copertura finanziaria
Addì,09-12-2017

Il  responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to MARCANDELLI ELENA

                                                                     - - - - - - - - - - - - - - -

Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi

dal 19-12-2017            al 03-01-2018              - N.949


