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DETERMINAZIONE  NR. 286 DEL 13/07/2017 
 

OGGETTO: 
COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 DEL C.C.N .L. 22.1.2004 "DISCIPLINA 

DELLE RISORSE DECENTRATE" ANNO 2017 
 

LA RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE  
 

VISTI: 
- la costituzione dell’Unione Terred’acqua a seguito di “Atto Costitutivo dell’Unione dei Comuni di 

Terred’acqua”, tra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, 
San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese, a rogito della Dott.ssa Lucia Ronsivalle; 

- la convenzione stipulata dall’Unione Terred’acqua con i Comuni aderenti, Reg. n. 3 del 23.08.2012, 
relativa al trasferimento all’Unione medesima delle funzioni relative al Personale e Organizzazione; 

- l’art. 4, comma 2, della sopra citata convenzione nel quale si prevede che al servizio personale 
compete “l’istruttoria completa di tutti gli atti da adottare, ivi compresa la redazione e la 
sottoscrizione dell’atto finale”, nonché in relazione alle previsioni nei PEG dei Comuni “le risorse 
destinate ad attuare gli obiettivi attribuiti al servizio personale saranno assegnate al responsabile 
dell’Ufficio Unico che, in virtù della presente convenzione diviene a tutti gli effetti Responsabile ai 
sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000”; 

  
 RICHIAMATI: 
- l’art. 15 del C.C.N.L. del 01/04/1999 e l’art. 31 del CCNL del 22/1/2004, tuttora vigenti, nei quali 

sono state stabilite le modalità di costituzione del fondo “Risorse decentrate” destinate alle politiche 
di sviluppo delle risorse umane e della produttività; 

- il contratto collettivo decentrato integrativo stipulato in data 22.06.2016 nel quale vengono 
disciplinate, per l’anno 2016, le materie oggetto di contrattazione e le modalità di erogazione di 
alcuni istituti contrattuali da riconoscere su base mensile; 
rilevato che nel citato contratto è previsto che: “Le parti concordano altresì di applicare, per il 
2017, sino a diversa indicazione nel nuovo C.C.D.I , e salvo conguaglio, i seguenti istituti: 
- indennità di rischio 
- indennità di reperibilità 
- indennità di disagio 
- maggiorazioni art. 24 CCNL 14.9.2000 
- particolari responsabilità 
con le  modalità previste per l’anno 2016 e, relativamente all’indennità di disagio e di I.P.R., per i 
medesimi importi.”  

 
 CONSIDERATO che l’ammontare del Fondo non costituisce tema di contrattazione, ma che lo 
stesso deriva direttamente dall’applicazione delle disposizioni del contratto nazionale di lavoro e dalle 
norme vigenti; 
 
 CONSIDERATO che: 

- a decorrere dall’anno 2004 il fondo è costituito da una parte fissa ed una variabile; 
- la parte fissa, determinata in sede di prima applicazione del CCNL 2002/2005 e 

successivamente storicizzata, è stata incrementa esclusivamente ad opera di specifiche 
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto delle applicazioni 
dell’art. 4, comma 2, del CCNL 05/10/2001 (Risorse corrispondenti all’importo annuo della 
R.I.A. e degli eventuali assegni ad personam in godimento da parte di personale comunque 
cessato dal servizio a far data dal 1^ gennaio 2000); 
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- a decorrere dal 1/1/2011 e sino al 31/12/2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale sono state ridotte in misura proporzionale 
alla riduzione del personale in servizio così come disposto dall’art. 9 bis c.2 del D.L. 78/2010 
convertito il Legge 122/2010; 

- a decorrere dal 1/1/2015 le medesime risorse sono state decurtate per un importo pari alle 
riduzioni operate nei precedenti periodi, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 147/2013 
alla norma citata; 

- il comma 236 dell’art. 1 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) dispone 
che “Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della Legge 
7 agosto 2015 n. 124,… a decorrere dal 1 gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, …, non può superare il 
corrispondente importo dell’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai 
sensi della normativa vigente; 

- l’art. 23 del D.Lgs. 75/2017 prevede, con decorrenza 22 giugno 2017, 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.”; 

  
 VISTA la determinazione n. 115 del 09/03/2017 di costituzione del fondo di cui all’art. 31 del 
CCNL 22.1.2004, parte fissa, per l’anno 2017, con la quale si è provveduto alla determinazione ed 
approvazione della consistenza del Fondo delle risorse decentrate parte fissa, ammontante 
complessivamente a € 105.855,12 e ad impegnare la somma complessiva di € 10.550,00 (comprensiva 
di oneri diretti e IRAP) per la liquidazione di parte del salario accessorio anno 2017, demandando ad un 
successivo provvedimento la costituzione definitiva del Fondo complessivo (parte fissa e parte 
variabile) sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta con propria deliberazione; 
 
 PRESO ATTO che con determinazione n. 259 del 21/06/2017 avente ad oggetto: “Ricognizione 
amministrativa fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività anno 2016” si dà atto che, in sede di costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 
2017, si provvederà ad incrementare il fondo stesso di € 1.838,46, quali risorse di natura stabile 
definitivamente non utilizzate per l’anno 2016, né più utilizzabili in relazione al medesimo anno, 
accertate a consuntivo e che tali risorse potranno essere allocate esclusivamente nella parte variabile del 
fondo, destinandole al finanziamento dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il 
miglioramento dei servizi;  
 
 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 06/07/2017, esecutiva, avente 
ad oggetto “Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione 
decentrata per l’anno 2017” con la quale è stata confermata l’applicazione e fissazione delle risorse 
fisse e autorizzato l’incremento delle risorse variabili nei termini stabiliti dai CCNL vigenti ed in 
particolare di :  

- applicare per l’esercizio 2017 la disposizione di cui all’art. 4 c. 2 del CCNL 5/10/2001 la 
quale prevede che le risorse stabili siano integrate dall’importo annuo della retribuzione 
individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale cessato 
nell’anno precedente; pertanto tale quota risulta incrementata, per l’anno 2017, di € 224,12 a 
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seguito della cessazione dal servizio, con decorrenza 28 dicembre 2016, di una figura di 
“Collaboratore amministrativo” cat. Giur. B1; 
 
- non inserire quote a titolo di incentivi tecnici (ex Merloni), in quanto non si è  a tutt’oggi 
proceduto con la nuova regolamentazione  prevista dall’art. 113 c. 3 del Dlgs n. 50/2016 (nuovo 
Codice degli appalti); 
 
- incrementare il fondo di parte variabile dei seguenti importi: 

• € 1.000,00 ai sensi dell’art. 15 co 1 lett k) CCNL 1/4/99, a titolo di incentivo 
destinato al personale del Servizio Tributi per l’attività di recupero evasione ICI anni 
precedenti (art. 3 comma 57 della Legge 23/12/1996 n. 662 e art. 8 co 6 del 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili); 

• € 680,00 per il progetto ISTAT denominato “Aspetti della vita quotidiana”, come da 
determinazione n. 225 del 18/05/2017; 
 

- applicare l’art.15 co. 2 del contratto nazionale 1.4.1999 nel  limite di € 3.086,12, importo 
confermato rispetto al 2016, per migliorare l’efficienza della prestazione di ciascun lavoratore, 
disponendone quindi l’applicazione, subordinatamente all’accertamento da parte del Nucleo di 
Valutazione/organo interno di controllo, delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito 
di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate 
dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità. A tal proposito si 
evidenzia la riorganizzazione intervenuta presso il servizio tributi a seguito dell’assorbimento 
del servizio di accertamento-riscossione-contenzioso (C.A.R.C.) relativo all’imposta TARI, 
servizio non più esternalizzato dal 1 gennaio 2017; 
 

 RITENUTO dover provvedere alla costituzione del Fondo delle Risorse decentrate per l’anno 
2017 ai fini della determinazione del trattamento accessorio al personale dipendente sulla base delle 
citate disposizioni; 
 
 DATO ATTO che l’incremento massimo dell’1,2% del monte salari 1997 – art. 15 c. 2 CCNL 
1.4.99 è pari ad € 11.771,50 si procede, per il 2017, all’incremento del Fondo nella misura di € 
3.086,12 in quanto, come indicato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 06/07/2017, 
esecutiva, si rilevano disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e 
riorganizzazione delle attività;  
 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Terred’Acqua n. 20 del 03.10.2016 di nomina del 
Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione dell’Unione di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 
267/2000 e ritenuta la propria competenza in forza degli atti vigenti; 
 
 RICHIAMATI : 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24.01.2017, immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione pluriennale 2017/2019; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 26.01.2017, immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 e contestualmente sono stati 
attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse ai Direttori di Area, nella quale, tra gli obiettivi 
strategici e di sviluppo, relativamente all’Area Finanziaria e controllo, figura la riorganizzazione 
del servizio tributi a seguito di reinternalizzazione di attività; 
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 DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del revisore dei conti in data 12/07/2017 
P.G. Unione Terred’Acqua n. 8938/2017, conservato agli atti di questo servizio; 

 
 VISTI 
- lo Statuto Comunale vigente; 
- il Regolamento Comunale di contabilità vigente; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Regolamento comunale sui controlli interni; 
- l’art. 62, comma 1, del vigente Statuto comunale che prevede “I responsabili degli uffici e dei 

servizi adottano gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano 
l'Amministrazione verso l'esterno, nonchè la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa 
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo”; 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- Il CCNL 1.4.99, il CCNL 14.9.2000, il CCNL 22.1.2004, il CCNL 9.5.2006 e il CCNL 
- 11.4.2008 ed il CCNL 31.7.2009 per il Comparto Regioni Autonomie Locali; 
- La legge 296/2006, in particolare i commi 557, 558, 579 in tema di spesa di personale 

 
ATTESO che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – 

del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione nella apposita 

sezione del sito web; 
 

DETERMINA  
 
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 
1. di procedere alla determinazione ed approvazione della consistenza del Fondo delle risorse 

decentrate PARTE FISSA E VARIABILE per l’anno 2017 nella misura e con le modalità 
previste dalla normativa vigente come risulta dal prospetto A) allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale, ammontante a complessivi  € 102.542,58; 

 
2. di dare atto che il fondo anno 2017 rispetta il limite di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 

considerato che il limite del fondo anno 2016 ammontava ad € 107.943,92; 
 
3. di stabilire che le modalità di utilizzo delle risorse economiche relative all’anno 2017, saranno 

oggetto di contrattazione decentrata nel rispetto di quanto sancito in particolare dall’art. 4 del 
CCNL 22/01/2004, nonché sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 87 del 6.07.2017; 

 
4. di dare atto che gli importi aventi caratteristiche di eventualità e variabilità quantificati nel 

prospetto allegato A)  di cui agli elementi in premessa richiamati, saranno quantificati in via 
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definitiva, a consuntivo, con apposito provvedimento da adottarsi a completamento del percorso 
di applicazione dei criteri contenuti nel CCNL e nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei 
limiti in tema di contenimento della spesa di personale come sopra richiamati;  
 

5. di dare atto che la somma complessiva di € 102.542,58 trova regolare disponibilità come segue: 
A) € 680,00 (Indagine ISTAT “Aspetti della vita quotidiana” - quota impegnata 

sul cap. 1794 art. 634 esercizio 2017 con determinazione n. 225 del 
18/05/2017); 

B) € 1.000,00 (recupero evasione I.C.I.) oltre a contributi e IRAP nel cap. 
1426/251/2016 “Spese per progetti e attività di accertamento di tributi 
comunali” 

C) € 66.000,00 nel Titolo I intervento 1 e intervento 7 del bilancio corrente; 
 

6. di dare atto altresì che relativamente alla lettera C) punto 5) le quote per: 
- Indennità di Comparto - di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c) del C.C.N.L.   22.01.2004; 
- Progressioni Economiche Orizzontali  
oltre ai contributi e irap, trovano copertura nei corrispondenti Capitoli aventi ad oggetto le 
retribuzioni al personale dipendente del Bilancio Pluriennale 2017/2019, anno 2017 e si 
considerano impegnate ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; ed inoltre con 
determinazione n. 115 del 09.03.2017 sono stati assunti impegni di spesa per un importo 
complessivo di € 10.550,00 comprensivo di € 7.850,00 per oneri diretti (cap. 1803/13/2017), di € 
2.000,00 per oneri riflessi (previdenziali ed assistenziali) (cap. 1802/4/2017) e di € 700,00 per 
IRAP (cap. 1892/600/2017), per la liquidazione dei seguenti compensi obbligatori spettanti ai 
dipendenti: indennità di reperibilità, indennità di rischio, particolari responsabilità, ecc… 
 
7. di demandare a successivo atto l’impegno di spesa complessivo. 
 
 
 

      La Responsabile Servizio Personale e Organizzazione 
        Unione Terred’Acqua 

           Marina Mariani 



FONDO SALARIO ACCESSORIO COMUNE DI SALA BOLOGNESE - ANNO 2017

RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2017
Contratto Descrizione Importo in € Totale

 €                 -   

Art. 15 c. 1 lett. a) C.C.N.L. 1/4/1999  €    38.635,37 

 €    14.779,32 

 €      5.100,98 

Art. 17 co. 1 lett c) Fondo retribuzione posizione e risult.

Art. 15 c. 5 - Istituzione nuovi posti dotazione organica  €    15.000,00 

Art. 4 c. 1 - Incremento 1,1% del monte salari 1999  €    11.510,80 

 €    11.440,17 

 €      6.256,60 

 €      5.045,64 

 €      5.210,32 

 €      7.252,51 

 €               120.231,71 

RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2017
 Descrizione Importo in € Totale

Art. 15 c. 2 - Incremento 1,2% monte salari anno 1997 € 3.086,20

 €      1.000,00 

 €                 -   

TOTALE PARZIALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2017  €                   4.086,20 

TOTALE COMPLESSIVO ANNO 2017  €               124.317,91 

DECURTAZIONI PERMANENTI LEGGE 147/2013

DECURTAZIONE PERMANENTI 2015 FONDO PARTE STABILE 2017  €                 14.376,59 

C.C.N.L.
01/04/1999

Art. 14 c. 4 - Riduzione 3% risorse destinate al lavoro 
straordinario anno 2000

Art. 15 c. 1 lett. g) - Risorse destinate per l'anno 1998 al 
finanziamento dell'istituto del LED

Art. 15 c. 1 lett. h) - Risorse destinate al finanziamento 
dell'indennità di direzione e di staff per il personale ex 8.a 
q.f.  (art. 37, c.4 ccnl 6/7/1995)

Art. 15 c. 1 lett. j) - Risorse pari allo 0,52% del monte 
salari anno 1997 (L. 1.899.399.754)

C.C.N.L.
05/10/2001 Art. 4 c. 2 - Recupero R.I.A. e Assegni Personali acquisiti 

al fondo personale cessato a partire dall'1.1.2000 al 
31.01.2017 (955,36)

C.C.N.L. 
22/01/2004

Art. 32 c. 1 - Incremento 0,62% di 1.009.128,28 (monte 
salari anno 2001)

Art. 32 c. 2 - Incremento 0,50% del monte salari anno 
2001

Art. 34 co. 4 CCNL 22/1/04 Indennità comparto nuovi 
assunti anno 2003 e reinquadramento vigilanza

C.C.N.L. 
09/05/2006

Art. 4 c. 1 - Incremento 0,50% di 1.042.064,45 (monte 
salari 2003)

C.C.N.L. 
11/04/2008

Art. 8 c. 2 - Incremento 0,6% di 1.208.752,00 (monte 
salari 2005)  

DICHIARAZIONE 
CONGIUNTA N. 14 
DEL CCNL DEL 
22/01/2004

Quota mantenimento potenzialità fondo progressioni 
economiche all'1/1/2004

DICHIARAZIONE 
CONGIUNTA N. 4 DEL 
CCNL DEL 09/05/2006

Quota mantenimento potenzialità fondo progressioni 
economiche all'1/1/2006

DICHIARAZIONE 
CONGIUNTA N. 1 DEL 
CCNL DEL 31/07/2009

Quota mantenimento potenzialità fondo progressioni 
economiche all'1/1/2008

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI AL LORDO DELLE DECURTAZIONI 
PERMANENTI

C.C.N.L.
01/04/1999

Art. 15 c. 1 lett. m) - Risparmi di straordinario anni 
precedenti

Art. 15 c. 1 lett. k) - Risorse da specifiche disposizioni di 
legge: 
- I.C.I. 

Art. 15 c. 1 lett. k) - Risorse da specifiche disposizioni di 
legge: 
- Merloni 



RIDUZIONE PARTE VARIABILE PERSONALE TRASFERITO UNIONE 9.917,20 

RIDUZIONE PARTE VARIABILE ART: 9 CO. 2 BIS. D.L. 78/2010  €                              -   

TOTALE DECURTAZIONI PERMANENTI  €                 24.293,79 

TOTALE FONDO COMPLESSIVO ANNO 2017 SENZA ISTAT  €               100.024,12 

 €                      680,00 

TOTALE COMPLESSIVO FONDO ANNO 2017  €               100.704,12 

ECONOMIE DERIVANTI DA RIACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO 2016  €                   1.838,46 

TOTALE RISORSE FONDO ANNO 2017 CON RIACCERTAMENTO 2016  €               102.542,58 

Art. 15 c. 1 lett. k) - Risorse da specifiche disposizioni di legge: 
- ISTAT  

** Attenzione per inserire (e liquidare) tali importi è necessario l'accertamento da parte del nucleo di valutazione circa la disponibilità di bilancio 
derivante da processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate al raggiungimento  di specifici 
obiettivi di produttività e di qualità
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