Comune di Valbrenta
Provincia di Vicenza

Area Seconda - Bilancio e controllo di gestione
Reg. Gen. n.216
Del 06-08-2019

DETERMINAZIONE N.37
OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DI PARTE STABILE ANNO 2019.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso che il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l’erogazione del salario accessorio
ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate ed
attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione
amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli
apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
Visto che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale,
come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle
indicazioni dell’ARAN;
Visto che le modalità di determinazioni delle suddette risorse sono regolate dall'art. 67 del CCNL del 21
maggio 2018 e risultano suddivise in:
a) Unico importo consolidato delle risorse stabili 2017 che presentano il consolidamento delle risorse
stabili dell’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
b) Risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, se
legittimamente stanziate, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
c) Risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno
validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
Visto che, con Legge della Regione Veneto n. 3 del 24 gennaio 2019, pubblicata sul BUR n. 9 del 29
gennaio 2019, i Comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario e Campolongo sul Brenta sono stati
fusi in un unico Comune denominato “Valbrenta” a far data dal 30 gennaio 2019;
Visto, in particolare, l'art. 2 della Legge Regionale sopra indicata la quale stabilisce che “i rapporti
conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato “Valbrenta” sono definiti (...) sulla base, in
particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili
ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti
concernenti il personale dipendente”;
Considerato che, a seguito del ritiro delle funzioni fondamentali dall’Unione Montana Valbrenta, il personale
degli ex Comuni fusi è stato trasferito dall’Unione stessa a questo Ente dal 1° aprile 2019;
Ravvisata la necessità di provvedere alla quantificazione della parte stabile del fondo per le risorse
decentrate che recepisca gli importi già determinati dai Comuni fusi, con alcuni correttivi apportati a seguito
di disposizioni di legge e analisi delle voci inserite nei singoli fondi;
Dato atto quindi che i fondi dei Comuni sono stati rettificati come segue:
 è stata inserita nell’importo unico consolidato dell’anno 2003 del Comune di San Nazario, a partire
dall’anno 2016 in modo da attualizzare il limite art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, la riduzione del
3% relativa alle risorse del lavoro straordinario dell’anno 1999, in ossequio a quanto disposto dall’art. 14,
comma 4, del CCNL 1° aprile 1999, per l’importo di € 121,97;
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è stata inserita, nell’importo unico consolidato dell’anno 2017 del Comune di Valstagna, la somma di €
295,07 quale quota dello 0,2% del monte salari dell’anno 2001 ex art. 32, comma 7 del CCNL del 22
gennaio 2004, come indicato nella circolare n. 15 del 16 maggio 2019 del MEF – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, non gravata da decurtazione disposta a norma di legge;
è stata inserita, nell’importo unico consolidato dell’anno 2017 del Comune di Campolongo sul Brenta, la
somma di € 299,26 quale quota dello 0,2% del monte salari dell’anno 2001 ex art. 32, comma 7 del
CCNL del 22 gennaio 2004, come indicato nella circolare n. 15 del 16 maggio 2019 del MEF –
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, non gravata da decurtazione disposta a norma di
legge;
si è provveduto ad incrementare la parte stabile del fondo per la somma di € 426,96 a seguito del
processo di ritiro delle funzioni dall’Unione Montana Valbrenta, ai sensi dell’art. 67 comma 2 lett. e) del
CCNL del 21 maggio 2018;

Quantificato pertanto in € 76.772,53 l’importo unico consolidato di cui all’art. 67 comma 1 del CCNL del 21
maggio 2018, come indicato nell’allegato a) al presente provvedimento;
Visto inoltre che:
 ai sensi dell’art. 67, comma 2, lett. a) del CCNL del 21 maggio 2018 le risorse di parte stabile sono state
incrementate per l’importo di € 2.246,40, pari ad € 83,20 per ogni dipendente afferente ai Comuni cessati
in servizio alla data del 31 dicembre 2015;
 ai sensi dell’art. 67, comma 2, lett. b) del CCNL del 21 maggio 2018 le risorse di parte stabile sono state
ulteriormente incrementate dell’importo di € 1.715,52 a seguito del riallineamento dei valori di posizione
economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e
di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B
allegata al CCNL per l’anno 2019;
Considerato infine che il Fondo delle risorse decentrate è gravato da una riduzione complessiva di €
4.767,00 effettuata ai sensi dell’ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, come modificato dall’art. 1, comma
456 della Legge n. 147/2013;
Quantificate quindi in € 76.394,41 le risorse di parte stabile del Fondo salario accessorio per l’anno 2019,
come dettagliato nell’allegato b) al presente provvedimento;
Ricordato che si potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare il fondo del salario accessorio nel corso
dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto
attualmente costituito;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive
modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare, ai sensi dell’art. 67 comma 1 del CCNL del 21 maggio 2018, in € 76.772,53 l’importo
unico consolidato dell’anno 2017 come indicato nell’allegato a) al presente provvedimento;
3. di costituire, ai sensi dell’art. 67 del CCNL del 21 maggio 2018, il Fondo delle risorse decentrate di parte
stabile per l’anno 2019, nell’importo complessivo di € 76.394,41 già decurtato della somma di cui all’art.
9, comma 2-bis del DL78/2010, come indicato nell’allegato b) al presente provvedimento;
4. che la presente costituzione potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di
future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
5. che sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura
fondamentale o fissa e continuativa:
ISTITUTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate
Indennità di comparto

IMPORTO
43.229,83
12.566,50
55.796,33

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Comunale per la determinazione della parte
variabile del Fondo, precisando che:
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del vigente D. Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.





ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche per l’anno 2019, il totale del trattamento
accessorio complessivo del personale non può essere superiore a quello dell’anno 2016;
il Fondo per le risorse decentrate, così come sarà definito, deve rispettare i vigenti limiti in tema di
contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 562,
della legge 296/2006;
sulla quantificazione complessiva del Fondo grava, oltre a quanto previsto dall’art. 9-bis del DL
78/2010, solo per il corrente anno 2019, una decurtazione di € 6.138,78 per recupero sforamento del
limite di cui all’art. 23, comma 2 per gli anni 2016 e 2017 nel fondo erogato dall’Unione Montana
Valbrenta;

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis,
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;
8. che il sottoscritto è responsabile del procedimento e dichiara, ai sensi dell’art.6 bis della Legge
241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi;
9. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l’anno 2019 sul
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente – personale – contrattazione
integrativa” ai sensi del vigente art. 21 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013;
10. che, avverso il presente atto, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
entro 60 giorni; in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro il termine di 120 giorni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Moro Christian
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IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017

DESCRIZIONE RISORSE STABILI

CISMON DEL
GRAPPA

VALSTAGNA

SAN NAZARIO

CAMPOLONGO
SUL BRENTA

TOTALE

2019

2019

2019

2019

2019

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) (ART. 67 C.1, 1°PERIODO, CCNL 2016-18)

9.695,70

INCREMENTI CCNL 2002-05 - ART. 32 COMMA 1 - 0,62% MONTE SALARI ANNO 2001

2.147,75

15.153,45

14.394,57

15.906,95

55.150,67

1.263,76

927,69

4.339,20

1.019,16

748,13

1.767,29

407,67

299,26

1.002,00

INCREMENTI CCNL 2004-05 - ART. 4. COMMA 1 - 0,50% MONTE SALARI ANNO 2003 SE SP INFERIORE 39% ENTRATE CORRENTI

963,82

894,00

1.857,82

INCREMENTI CCNL 2006-09 - ART. 8. COMMA 2 - 0,60% MONTE SALARI ANNO 2005 SE SP INFERIORE 39% ENTRATE CORRENTI

1.273,95

944,00

2.217,95

INCREMENTI CCNL 2002-05 - ART. 32 COMMA 2 - 0,50% MONTE SALARI ANNO 2001 SE SP INFERIORE 39% ENTRATE CORRENTI
INCREMENTI CCNL 2002-05 - ART. 32 COMMA 7 - 0,20% ALTE PROFESSIONALITA'

295,07

RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001

0,00

RIDET.NE PER INCR. STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)

565,78

413,00

2.378,61

3.357,39

INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)

0,00

INCREMENTO PER PROC.SSI DEC.TO /TRASFERIMENTO FUNZIONI -(ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)

0,00

INCR.TO PER RIORG.NI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)

1.000,00

RIA/ASSEGNI PERS.LE CESSATO (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)

2.721,51

RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)
TOTALE

-426,96

1.000,00
2.123,35

1.662,31

6.507,17
-426,96
76.772,53

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2019
CCNL 2016/2018
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018

76.772,53

Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E)

426,96

IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H)

TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2

426,96

Risorse stabili escluse dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 -DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

2.246,40

DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

1.715,52

TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE

3.961,92

81.161,41
77.199,49
3.961,92

Decurtazioni
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)

4.767,00

TOTALE FONDO PARTE STABILE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI CONSOLIDATE

76.394,41

