ORIGINALE

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 324 del 09/09/2020
Registro di Settore n. 31 del 08/09/2020
Unità Operativa Contabilità e Tributi
Oggetto:

COSTITUZIONE INIZIALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento:
•
individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
•
attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le
funzioni dirigenziali come definite dall’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il CCNL 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l’articolo 67 del medesimo
che disciplina la costituzione del “Fondo risorse decentrate”, destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla
produttività;
Dato atto nello specifico che l’art. 67 succitato prescrive il metodo di calcolo del “Fondo risorse decentrate”
destinato all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, a partire da un
importo unico consolidato di tutte le risorse stabili relative all’anno 2017;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 22/12/2017 relativa all’autorizzazione alla
sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’annualità 2017, sottoscritto
definitivamente dalle delegazioni trattanti in data 28/12/2017;
Considerato che:
•
la disciplina dell’art. 67 CCNL 21/5/2018 distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma
2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l’importo del fondo unico di cui al comma 1, la
seconda (comma 3), ricomprende le fonti mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente
con importi variabili di anno in anno;
•
il primo comma dell’art. 67 indica che l’importo unico consolidato delle risorse decentrate stabili, come
certificate dall'organo di revisione nel 2017, è da confermare con le stesse caratteristiche anche per gli
anni successivo;
Rilevato pertanto che si rende necessario approvare il Fondo risorse decentrate per l’anno 2021, dando atto che
le risorse così determinate come da Allegato A) al presente provvedimento si riferiscono esclusivamente alle voci
indicate dall’art. 67 del C.C.N.L. del 21/5/2018, che non sono soggette a valutazioni discrezionali da parte
dell’Amministrazione;
Dato atto che con successiva determinazione, a seguito della formulazione degli indirizzi da parte della Giunta
Comunale, verranno quantificate in via definitiva le risorse del fondo incentivante comprensive degli eventuali
incrementi di parte variabile;
Visto il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale “la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e
di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire,
complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”:
Art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017

Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, 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 puo'
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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 e' abrogato. Per gli enti locali che non
hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive
alla contrattazione integrativa a
causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle
risorse di cui al primo periodo del presente comma non puo' superare il corrispondente importo
determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio
nell'anno 2016.
Richiamata la propria determinazione n. 65 del 27/11/2018 avente per oggetto “Fondo risorse decentrate anno
2018 in applicazione del CCNL del 21 maggio 2018 – Determinazione del limite di spesa ai sensi dell'art. 23, c. 2,
D.Lgs n. 75/2017 – Tetto di spesa per le posizioni organizzative;
Accertato che le risorse di cui all'Allegato A) sono rispettose del limite di cui al citato art. 23, comma 2 del D.
Lgs. n. 75/2017;
Ritenuto pertanto rideterminare, in via provvisoria, gli importi della parte fissa del Fondo risorse decentrate, al
fine di legittimare l’erogazione delle voci di salario accessorio con periodicità mensile;
Accertata la disponibilità dei fondi;
Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi”;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

1.
di quantificare il Fondo risorse decentrate per l’anno 2021, in applicazione del CCNL 21/5/2018, in
complessivi euro 30.326,09come da Allegato Aal presente atto che costituisce parte sostanziale ed integrante
della presente determinazione;
3.
le risorse di cui al suddetto all'Allegato A) sono rispettose al limite di cui al citato art. 23, c. 2 del D. Lgs.
n. 75/2017;
4.
di dare atto che parte delle “Risorse stabili” è utilizzata per il pagamento delle progressioni economiche
acquisite (€ 16.435,38) nonchè per il pagamento dell’indennità di comparto (stimata in € 4.620,98), specificando
che le disponibilità finanziarie necessarie al pagamento delle suddette voci retributive (progressioni economiche
acquisite ed indennità di comparto) sono allocate nei capitoli ordinari di pagamento degli stipendi e degli oneri
riflessi;
5.
di assumere gli impegni di spesa al Bilancio di Previsione 2020/2022 nel rispetto delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, a titolo di salario
accessorio a favore del personale dipendente come segue, dando atto che la spesa è imputata all’esercizio 2021,
anno in cui l’obbligazione giuridica passiva diviene esigibile:
PROGRESSIONI ECONOMICHE ACQUISITE EURO 16.435,38
IMPORTO

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO/LIVELLO

CAPITOLO

ART.

CONTO

€ 4.561,96

1

2

1.01.01.01.002

10043

-

Compet. 2021

€ 4.561,96

1

3

1.01.01.01.002

10044

-

Compet. 2021

€ 4.561,96

1

4

1.01.01.01.002

10045

-

Compet. 2021

€ 1.123,59

3

1

1.01.01.01.002

10048

-

Compet. 2021

€ 1.123,59

12

7

1.01.01.01.002

10050

-

Compet. 2021

€ 502,32

1

7

1.01.01.01.002

10046

-

Compet. 2021

INDENNITA' DI COMPARTO EURO 4.620,98 (importo presunto)
IMPORTO

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO/LIVELLO

CAPITOLO

ART.

CONTO

€ 563,40

1

2

1.01.01.01.002

10043

-

Compet. 2020

€ 563,40

1

3

1.01.01.01.002

10044

-

Compet. 2020

€ 563,40

1

4

1.01.01.01.002

10045

-

Compet. 2020

€ 563,40

3

1

1.01.01.01.002

10048

-

Compet. 2020
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€ 563,40

12

7

1.01.01.01.002

10050

-

Compet. 2020

€ 497,52

1

7

1.01.01.01.002

10046

-

Compet. 2020

€ 743,06

1

6

1.01.01.01.002

10047

-

Compet. 2020

€ 563,40

1

6

1.01.01.01.002

10054

-

Compet. 2020

6.
di impegnare altresì la somma complessiva di euro 7.774,06 necessaria al pagamento dei conseguenti
oneri riflessi INPS (euro 5.984,26) ed IRAP (euro 1.789,80) con la seguente imputazione della spesa:
IMPORTO

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO/LIVELLO

CAPITOLO

ART.

CONTO

€ 1.469,95

1

2

1.01.02.01.001

10055

-

Compet. 2020

€ 1.469,95

1

3

1.01.02.01.001

10057

-

Compet. 2020

€ 1.469,95

1

4

1.01.02.01.001

10058

-

Compet. 2020

€ 483,83

3

1

1.01.02.01.001

10061

-

Compet. 2020

€ 483,83

12

7

1.01.02.01.001

10063

-

Compet. 2020

€ 286,75

1

7

1.01.02.01.001

10060

-

Compet. 2020

€ 320,00

1

6

1.01.02.01.001

10059

-

Compet. 2020

€ 435,66

1

2

1.02.01.01.001

10066

-

Compet. 2020

€ 435,66

1

3

1.02.01.01.001

10067

-

Compet. 2020

€ 435,66

1

4

1.02.01.01.001

10068

-

Compet. 2020

€ 143,39

3

1

1.02.01.01.001

10072

-

Compet. 2020

€ 143,39

12

7

1.02.01.01.001

10074

-

Compet. 2020

€ 84,99

1

7

1.02.01.01.001

10070

-

Compet. 2020

€ 111,05

1

6

1.02.01.01.001

10069

-

Compet. 2020

7.
Di impegnare, provvisoriamente, la somma di € 9.269,73 (differenza tra l’ammontare del fondo 2021 e
quanto destinato alla progressione orizzontale acquisita e all'indennità di comparto) oltre gli oneri riflessi INPS
(euro 2.206,20) ed IRAP (euro 787,93), per un importo complessivo di euro 12.263,86:
RISORSE NON ANCORA DESTINATE EURO 9.269,73 (importo presunto)
IMPORTO

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO/LIVELLO

CAPITOLO

ART.

CONTO

€ 6.261,53

1

2

1.01.01.01.004

10051

-

Compet. 2020

€ 3.008,20

1

2

1.01.01.01.004

10052

-

Compet. 2020

€ 2.206,20

1

2

1.01.02.01.001

10056

-

Compet. 2020

€ 787,93

1

2

1.02.01.01.001

10065

-

Compet. 2020

8.
di dare atto che con successiva determinazione, a seguito della formulazione degli indirizzi da parte della
Giunta Comunale, verranno quantificate in via definitiva le risorse del fondo incentivante comprensive degli
eventuali incrementi di natura variabile;
9.
di trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU aziendali.
10.
Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:
ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)
2020

2021

2022

2023

2024

€ 41.094,28
ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTRATA
2020

2021

2022

€ 28.830,42

€ 12.263,86

2023

2024
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Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Contabilità e Tributi,
ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 09/09/2020
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 09/09/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 09/09/2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 09/09/2020
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras
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