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UFFICIO RAGIONERIA 

N. 14 del  31/05/2017 

 

 

Costituzione e ripartizione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività anno 2017. Rideterminazione. 

 

 

                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO 

Che il CCNL per il personale del comparto delle regioni – autonomie locali, sottoscritto in data 

1/4/1999, individua, all’art.15, così come integrato dall’art.32 del CCNL del 22/1/2004, le risorse 

da destinare al fondo delle risorse decentrate del personale dipendente; 

che ai sensi dell’art.31 del sopra citato CCNL vengono individuate le risorse aventi carattere di 

certezza, stabilità e continuità e le risorse aventi carattere di eventualità e variabilità; 

che in base a detta disciplina, a decorrere dall’esercizio 2004, il totale delle risorse disponibili, 

calcolato con riferimento all’anno 2003, assume carattere di stabilità e continuità e resta 

confermato per gli anni successivi ed è suscettibile di incremento a partire dall’anno 2004 solo in 

base a specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 

 

CONSIDERATO 

Che la tipologia di risorse decentrate denominate “stabili” ha come finalità il finanziamento di 

compensi che hanno anch’essi la caratteristica delle certezza e della stabilità, con particolare 

riferimento alle somme necessarie al pagamento delle progressioni economiche orizzontali ( 

art.17, comma 2, lett.c) CCNL 1/4/1999), alle somme necessarie al finanziamento dell’indennità di 

comparto ( art.33, comma 4 CCNL 22/1/2004) ed alle somme fisse e continuative correlate 

all’organizzazione del lavoro secondo la disciplina dell’art.17, comma 2, lett.d) ed f) del CCNL 

1/4/1999; 

 

PRECISATO 

Che ai sensi del combinato disposto dell’art.18 del CCNL 1/4/1999 ancora vigente e del D.Lgs 

n.150/2009, l’attribuzione dei compensi riportati nell’art.17 del CCNL 1998/2001 e s.m.i. è 

strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo 

dei servizi ed è, quindi, attuata in unica soluzione ovvero secondo procedure e modalità definite a 

livello di singolo ente, previa la necessaria verifica e valutazione da attuarsi in coerenza con gli 

obiettivi dell’amministrazione annualmente predeterminati; 

che ai sensi e per gli effetti dell’art.15 del CCNL 1998/2001, così come modificato e integrato dai 

CCNL del 14/9/2000 e del 5/10/2001, presso ciascun ente, sono destinate risorse per l’attuazione 

della nuova classificazione del personale, nonché per migliorare la produttività, l’efficienza e 

l’efficacia dei servizi; 

che dette risorse sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di 

efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali 



mediante la realizzazione dei piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali di risultato 

basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati; 

 

VISTO 

L’art.9, comma 2-bis, del D.l. N.78/2010 convertito dalla legge n.122/2010 che ha stabilito che  “ a 

decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31/12/2013, l’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale…non può superare il 

corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio”; 

VISTO altresì l’art.1, comma 456 della Legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha 

modificato l’art.9, comma 2-bis del D.L.n.78/2010 prorogando fino al 31/12/2014 il termine di cui 

sopra e prevedendo che “a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse annualmente destinate al 

trattamento economico accessorio, sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per 

effetto del precedente periodo”; 

 

DATO ATTO 

Che la legge 23/12/2014 n.190 ( Legge di Stabilità 2015) ha tra l’altro disposto la proroga del 

rinnovo della contrattazione nazionale nonché la proroga delle indennità di vacanza contrattuale, 

mentre non dispone la proroga dell’art.9, comma 1 e 2-bis del D.L. n.78/2010 ( obbligo di restare 

nel tetto 2010 – vincolo alla riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in 

servizio),  non disponendo, per il 2015 la proroga dell’art.9, comma 21, ultimo periodo del D.L. 

n.78/2010 con conseguente  sblocco delle progressioni orizzontali e possibilità, sempre per il 2015, 

di aumento delle risorse del fondo in conformità alle normative di settore vigenti; 

 

PRESO ATTO 

Che le amministrazioni, in base alla normativa soprarichiamata, non erano più tenute a rispettare 

il tetto di spesa del 2010 né il vincolo della riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del 

personale in servizio, ma il fondo doveva comunque consolidare le decurtazioni operate nel 

quadriennio 2011/2014 sulla base delle previsioni del D.L. n.78/2010, art.9, comma 2-bis; 

che le amministrazioni potevano tornare ad incrementare il fondo utilizzando correttamente gli 

istituti contrattuali nazionali, cioè i commi 2 e 5 dell’art.15 del CCNL 1/4/1999 per il personale ( 

rispettivamente incremento del fondo parte variabile fino al tetto dello 1,2% del monte salari 1997 

e per l’ampliamento dei servizi o la istituzione di nuovi servizi e/o della parte stabile per l’aumento 

del personale in servizio per la copertura di posti di nuova istituzione in dotazione organica), e ciò 

anche in relazione all’istituto contrattuale delle progressioni economiche orizzontali che, oltre alla 

valenza giuridica acquistavano valenza anche agli effetti economici; 

 

VISTO TUTTAVIA 

L’art.1, comma 236, della legge n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che ha ripristinato dal 1° 

gennaio 2016 i vincoli sulle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio 

del personale dipendente, previsti fino al 31/12/2014, dall’art.9, comma 2 bis, del D.L. n.78/2010 e 

s.m.i.; 

 

PRESO ATTO 

Che l’anno di riferimento per il blocco delle risorse è il 2016 e che pertanto le risorse da prevedere 

nel Fondo 2017 non possono superare il corrispondente ammontare determinato per l’anno 2016 

e che tale vincolo si applica nelle more dell’adozione dei decreti attuativi della riforma della 

pubblica amministrazione di cui alla Legge n.124/2015; 



 

EVIDENZIATO 

Che in base a tale ultima normativa il Comune di Montoggio è tenuto a rispettare l’ammontare 

delle risorse per il trattamento accessorio del personale previste nel Fondo 2016 che è pari ad 

euro 45.593,63; 

 

ACCERTATO 

Che la specifica materia della costituzione del fondo non è oggetto di contrattazione decentrata e 

che le amministrazioni hanno unicamente l’obbligo di comunicare preventivamente all’avvio della 

contrattazione decentrata ai soggetti sindacali le risorse che intendono destinare alla costituzione 

del fondo per le risorse decentrate; 

 

DATO ATTO 

Che questa amministrazione destina per l’anno 2017 risorse finanziarie alla incentivazione delle 

politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per euro 45.593,63; 

 

 

 

RITENUTO di trasmettere il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività anno 2017 alla Giunta comunale affinché possa sottoporre  alla delegazione trattante 

di parte pubblica ed alle organizzazioni sindacali, per la sottoscrizione, l’accordo relativo alla 

erogazione delle risorse decentrate ai dipendenti relativa all’anno 2017; 

 

 

 

                                                             PROPONE 

 

 

Di approvare le risorse finanziarie destinate al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse 

umane e della performance per l’anno 2017 nell’importo di euro 45.593,63, come si evince dal 

prospetto allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

di ripartire il fondo il predetto fondo di euro 45.593,63 secondo le destinazioni di cui all’allegato 

“B” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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