
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Citta' Metropolitana di Napoli)

SERVIZIO RISORSE UMANE
 ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

 
Anno 2017 N. Proposta Gen. 1795 del 11-12-2017

N. Det. Reg. Ser.: 189 del 14-12-2017 N. Det. Reg.Gen.:1720 del 14-12-2017
OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ, PER L'ANNO 2017.
ULTERIORE IMPEGNO SPESA. 

 
Il Responsabile del Servizio

 

VISTA la precedente determinazione n.  1714 del 11.12.2017  con la quale si è
provveduto, tra l’altro, a:
“” -approvare il nuovo prospetto di costituzione dei Fondi delle risorse destinate alla contrattazione
integrativa degli anni 2010-2014, (effettuato con l’apposito kit predisposto dall’ARAN), in sostituzione
di quello precedentemente approvato con la determinazione n. 682 del 09.06.2016;
 
- rideterminare il Fondo delle risorse destinate alla contrattazione integrativa dell’anno 2015, secondo
la previsione dell’art.1, comma 456, della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) e della circolare
n. 20 dell’08 maggio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, come appresso:
 
Fondo Risorse decentrate stabili anno 2014 (escluso fondo lavoro
straordinario)

 €.515.791,00

Ria e assegni ad personam del personale cessato anno 2014 (art.4,c.2,
CCNL 2000/01

 €.    3.967,88

Riduzione ex art.9, comma 2Bis rispetto al fondo 2010 (somma delle
riduzioni operata nell’anno 2014)

---

Fondo Risorse decentrate stabili con la riduzione operata per l’anno 2014   €.519.758,88
Risorse di integrazione 1,2% (art.15,c.2 CCNL 1998/2001 +€.  14.674,00
Somme residue fondo decentrato anno 2014 +€.106.212,00
Economie fondo straordinario confluite anno 2014 +€.    8.194,00
Totale costo effettivo contrattazione collettiva decentrata anno 2015   €.648.838,88
Risorse decentrate variabili. Risorse sterilizzate –art.92, comma 5 D.Lgs
163/2006) inserite nei vari capitoli di bilancio

 €.   55.000,00
Risorse sterilizzate
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Totale complessivo, parte stabile + parte variabile anno 2015 €.703.828,88
 
-dare atto che la spesa afferente la determinazione preventiva del fondo per il trattamento accessorio
per l’anno 2015, di complessivi €.648.838,88, è prevista al cap. 17500 –residui passivi- del bilancio di
previsione, oltre oneri riflessi e irap a carico del datore di lavoro, previsti e distinti in separati
stanziamento di bilancio mentre la spesa di €.55.000,00 relativa all’art.92, comma 5 del D.Lgs
163/2006, sono inserite nei vari capitoli di spesa afferenti;
 
-dare atto, infine, che per l’anno 2015 il fondo complessivo (stabile + variabile) è pari a 
€.703.828,88;””           
 
VISTA, inoltre, la successiva determinazione n.1715 dell’11.12.2017, con la quale si è
provveduto, tra l’altro, a:
 -ricostituire il fondo destinato alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività, per l’anno 2016 (fondo salario accessorio 2016), parte stabile e parte variabile,
approvato la precedente determinazione n. 1520 del 21.12.2016, come appresso specificato:
 
Fondo Risorse decentrate stabili (escluso fondo lavoro straordinario)  €.515.791,00
Ria e assegni ad personam dei cessati anno 2014 e 2015 (art.4,c.2, del
CCNL 2000/01  (€.3967,88 ria anno 2014 + €. 1763,49 ria anno 2015)

  €.   5.731,37

Riduzione ex art.9, comma 2Bis rispetto al fondo 2010 (somma delle
riduzioni operata nell’anno 2015)

-

Fondo Risorse decentrate stabili per l’anno 2016  €.521.522,37
Risorse di integrazione 1,2% (art.15,c.2 e c.5, CCNL 1998/2001  €.  31.500,00
Somme residue fondo decentrato anno 2015  €.115.890,90
Economie fondo straordinario confluite anno 2015   €.   7.073,44
Totale costo effettivo contrattazione collettiva decentrata anno 2016   €.675.986,71
Risorse decentrate variabili. Risorse sterilizzate–art.92, comma 5 D.Lgs
163/2006) e avvocatura inserite nei vari capitoli di bilancio

  €.  55.000,00
Risorse sterilizzate

Totale complessivo, parte stabile + parte variabile anno 2016  €.730.986,71
  

 
-dare atto che la spesa afferente la determinazione preventiva del fondo per il trattamento accessorio
per l’anno 2016, di complessivi €.675.986,71, è prevista al cap. 17500 –residui passivi- del bilancio di
previsione, oltre oneri riflessi e irap a carico del datore di lavoro, previsti e distinti in separati
stanziamento di bilancio mentre la spesa di €.55.000,00 relativa all’art.92, comma 5 del D.Lgs
163/2006, sono inserite nei vari capitoli di spesa afferenti;
 
-dare atto, infine, che per l’anno 2016  il fondo complessivo (stabile+variabile) è pari a 
€730.986,71;”” 

DATO ATTO, pertanto, che il fondo delle Risorse decentrate, parte stabile, dell’anno
2016 (escluso il fondo per lavoro straordinario) ammonta ad €. 521.522,37 (€.515.791,00
+ €.5.732,37 di ria cessati 2014 e 2015) per la parte stabile ed €.209.463,44 per la parte
variabile (compresa la somma di €. 55.000,00 quali risorse sterilizzate –art.92, comma 5 D.Lgs 163/2006) e
avvocatura, inserite nei vari capitoli di bilancio;), per un ammontare complessivo di €.
 €.730.986,71;

VISTA la determinazione n. 465 del 27.03.2017, con la quale si è provveduto a
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costituire, in via provvisoria, il fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività -risorse decetrate- parte stabile, per l'anno 2017
(impegnando la relativa spesa di complesivi €. 515.791,00);
 
VISTO che l’art.23, c.2, del D.Lgs n.75/2017 (entrato in vigore il 22.6.2017) sancisce che:

·        -il limite dell’ammontare complessivo, delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, non è più il 2015 ( così
come prevedeva l’art.1, comma 236, della L.208/2015 ora abrogato) ma il 2016;
·        -non c’è più l’obbligo di ridurre il fondo a seguito della diminuzione del
personale in servizio;

 
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 191 del 24.10.2017 ad oggetto “
Approvazione linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la
contrattazione decentrata anno 2017”, con la quale si è autorizzato lo scrivente a
determinare, definitivamente, il fondo delle risorse decentrate dell’anno 2017,
integrando la parte variabile del fondo 2017 con la somma di €. 25.000,00, ai sensi
dell’art. 40, comma 3 quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 25-5-
2017, n. 75, oltre per l’art.15, comma 2, del CCNL 01.04.1999, anche al fine di attivare
progetti finalizzati, ai sensi dell’art.5, comma 5, del CCNL del 1° aprile 1999 (art.31,
comma 3, del CCNL del 22.1.2004, dell’Ufficio tecnico);
 
DATO ATTO che:
-con la determinazione n.464 del 27.03.2017 è stato quantificato il fondo per lavoro
straordinario relativo all’anno 2017, in complessivi €.61.430,00;
 
-in sede di delegazione trattante del 21.12.2016, è stato stabilito di ridurre il fondo per
lavoro straordinario del 30% a decorrere dal 1.1.2017, destinando la somma di €.
18.430,00 (30% del fondo complessivo di €.61.430,00) nella parte variabile del fondo
salario accessorio 2017;
pertanto, il fondo per lavoro straordinario dall’anno 2017 è pari ad €.43.000,00;
 
RILEVATO che:
- le economie di spesa relative al fondo 2016, compreso le economie per lavoro
straordinario, ammontano ad €.98.345,33, che confluiscono nel fondo dell’anno 2017,
parte variabile;
-le economie di spesa relative alla decurtazione del 30% del lavoro straordinario, di cui
alla determinazione n. 464 del 27.03.2017, pari ad €.18.430,00, confluiscono nella
parte variabile del Fondo 2017;
 
- l’Amministrazione, con la predetta delibera di G.C. n. 191/2017, ha integrato la parte
variabile del fondo 2017 con l’importo di complessivi €. 25.000,00, da impegnare con
il presente provvedimento, dall’apposito capitolo di spesa 17500 del bilancio del
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corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità;
 
-pertanto, la costituzione definitiva del fondo salario accessorio anno 2017, parte
stabile + parte variabile, è la seguente:
 
Fondo Risorse decentrate stabili anno 2014 (escluso fondo lavoro
straordinario)

 €.515.791,00

Ria e assegni ad personam del personale cessato anno 2014 (€.3967.88) +
2015 (€.1763,49)+ 2016 (€.65,00) (art.4,c.2, CCNL 2000/01

 €.    5.796,37

Riduzione ex art.9, comma 2Bis rispetto al fondo 2010 (somma delle
riduzioni operata nell’anno 2014)

---

Fondo Risorse decentrate stabili con la riduzione operata per l’anno 2014   €.519.823,88
Risorse di integrazione 1,2% (art.15,c.2 CCNL 1998/2001+ art. 40, comma
3 quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 25-5-2017, n.
75

+€.  25.000,00

Somme residue fondo decentrato anno 2016 +€.98.345,33
Somma residua relativa ad economia lavoro straordinario (decurtazione
30%)

+€.18.430,00

Totale risorse variabili anno 2017    €.141.775,33
Totale risorse (stabili+ variabili) contrattazione collettiva decentrata anno
2017   (€.519.823,88 +€.141.775,33 =  €.661.599,21)

  €.661.599,21

Risorse decentrate variabili. Risorse sterilizzate –art.92, comma 5 D.Lgs
163/2006) inserite nei vari capitoli di bilancio

 €.   55.000,00
Risorse sterilizzate

Totale complessivo, parte stabile + parte variabile €.716.599,21
  

 
DATO ATTO che:
- occorre procedere, con urgenza, alla costituzione definitiva del fondo anno 2017
–parte stabile e parte variabile-, al fine di liquidare e pagare gli istituti contrattuali
previsti dal contratto di lavoro;
- il totale complessivo del fondo anno 2017 è inferiore al totale complessivo del fondo
2016;
 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visti:
-           il D.Lgs. n. 267/2000;
-           il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
-           lo statuto comunale;
-           il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-           il regolamento comunale di contabilità;
-           il regolamento comunale sui controlli interni;
-          la delibera di G.C.N° 399 del 17-12-2014 relativa alla definizione delle misure
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti 2015/2017 da
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parte dell'ente e più in generale al rispetto degli equilibri di bilancio prestando
particolare attenzione ai flussi di cassa.
 
ATTESA la propria competenza in materia;

 
DETERMINA

 
Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono per ripetuti e trascritti:

 
-di costituire, definitivamente, il fondo destinato alle risorse per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività, per l’anno 2017 (fondo salario accessorio
2017), parte stabile e parte variabile, come appresso specificato:
 
Fondo Risorse decentrate stabili anno 2014 (escluso fondo lavoro
straordinario)

 €.515.791,00

Ria e assegni ad personam del personale cessato anno 2014 (€.396,.88) +
2015 (€.1763,49)+ 2016 (€.65,00) (art.4,c.2, CCNL 2000/01

 €.    5.796,37

Riduzione ex art.9, comma 2Bis rispetto al fondo 2010 (somma delle
riduzioni operata nell’anno 2014)

---

Fondo Risorse decentrate stabili con la riduzione operata per l’anno 2014   €.519.823,88
Risorse di integrazione 1,2% (art.15,c.2 CCNL 1998/2001+ art. 40, comma
3 quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 25-5-2017, n.
75

+€.  25.000,00

Somme residue fondo decentrato anno 2016 ) +€.98.345,33
Somma residua relativa ad economia lavoro straordinario (decurtazione
30%)

+€.18.430,00

Totale risorse variabili anno 2017    €.141.775,33
Totale risorse (stabili + variabili) contrattazione collettiva decentrata anno
2017   (€.519.823,88 +€.141.775,33 =  €.661.599,21)

  €.661.599,21

Risorse decentrate variabili. Risorse sterilizzate –art.92, comma 5 D.Lgs
163/2006) inserite nei vari capitoli di bilancio

 €.   55.000,00
Risorse sterilizzate

Totale complessivo, parte stabile + parte variabile €.716.599,21
  

 
-di dare atto che la spesa relativa alla parte stabile di €. 515.791,00 risulta prevista e
impegnata nell’apposito capitolo di spesa n.17500 del bilancio del corrente esercizio
(impegno n. 330/2017), per il pagamento degli istituti contrattuali previsti dalla vigente
normativa contrattuale (salario accessorio 2017);

-di impegnare, la somma di €.25.000,00, relativa all’integrazione concessa dalla
Giunta Comunale con la citata delibera di G.C. n. 191/2017, per il pagamento degli
istituti contrattuali previsti dalla normativa vigente, in considerazione dell’esigibilità
della medesima, imputandola all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Missione 1 –Progetto: 11 –Titolo: 1 –Macro Aggregato: 101 –Capitolo di Bilancio
17500 –Fondo miglioramento servizi comunali. Salario Accessorio 2017, dando atto
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che la spesa (€.25.000,00) avrà esigibilità nell'anno 2018 con la costituzione del
Fondo pluriennale vincolato;
 

-di dare atto che l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento
accessorio del personale per l’anno 2017 (pari a complessivi €.716.599,21), non supera
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente dell’anno 2016 (pari a
complessivi €.730.986,71), ai sensi dell’art.23, c.2, del D.Lgs n.75/2017;
 
 -di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che
precede  è compatibile con:

·        -gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

·        -il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo
programmatico del pareggio di bilancio 2017/2019 approvato con delibera di C.C.
n. 6 del 18-01-2017 ;
·        -la delibera di G.C.N° 297 del 14-12-2016 relativa alla definizione delle
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti
2017/2019 da parte dell'ente e più in generale al rispetto degli equilibri di bilancio
prestando particolare attenzione ai flussi di cassa

- di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
ricorrente;

-di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

-di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio aifini della generale conoscenza;

-di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

-di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.
n. 33/2013;

-di dare mandato all’Ufficio del Personale di trasmettere copia del presente
provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti, all’OIV, al Controllo di Gestione e
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alle OO.SS. di categoria territoriali e alla  R.S.U..
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr. Salvatore BOCCIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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