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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

_______________

COMUNE DI CHIAVERANO
DETERMINAZIONE N. 118
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

OGGETTO :

Costituzione provvisoria del Fondo per le Risorse Decentrate per l'anno 2017
- Risorse aventi carattere di stabilità

L’anno duemiladiciassette addì ventidue mese di novembre, nel Palazzo Comunale.

Il responsabile del Servizio Affari Generali Ed Amministrativi COSTANTINO dott. Giuseppe
adotta la seguente determinazione:

Det. n. 118 del 22/11/2017

OGGETTO :

Costituzione provvisoria del Fondo per le Risorse Decentrate per l'anno 2017
- Risorse aventi carattere di stabilità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Viste:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22/03/2017 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2017/2019 e relativi allegati ;
• la delibera della Giunta Comunale n. 31 del 29/03/2017 con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di Gestione 2017/2019 ed assegnate le risorse ai responsabili dei servizi ;
• la deliberazione Giunta Comunale n. 45 del 17/05/2017, esecutiva, relativa all’approvazione
del Piano della Performance anno 2017;
• i successivi atti di variazione del bilancio e del P.E.G.;
• il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
• il vigente regolamento di contabilità;
• il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
• il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2016;
Premesso che:
• il Comune ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del Pareggio di bilancio e ha
finora rispettato il principio di contenimento della spesa del personale sostenuta rispetto alla
media del triennio 2011 – 2013;
Considerato che:
• ai sensi dell’art. 15 del CCNL 01.04.99 e successive integrazioni, devono essere
annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività collettiva e individuale;
•

è necessario procedere alla costituzione provvisoria della parte stabile del fondo per le
risorse decentrate del personale non dirigente dell’Ente anno 2017 ;

Ritenuto pertanto di procedere nella costituzione provvisoria del Fondo per l’anno 2017 per quanto
attiene la parte stabile;
Considerato che:
• l’art. 31 comma 2 del CCNL 22.1.2004 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza,
stabilità e continuità determinate nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina
contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2, e dai successivi
incrementi stabili alle risorse vengono definite in un unico importo che resta confermato,
con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
• ai sensi delle dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL 22.1.2004, n. 4 del CCNL 9.5.2006 e
n. 1 del CCNL 31.07.2009 , il fondo viene incrementato di € 1.010,48 per integrare
l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle
singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto
all’importo attribuito dai CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali;

• ai sensi dell’art. 14 comma 3 del CCNL 1.4.1999 si inseriscono le somme per la riduzione
stabile del fondo dello straordinario per € 38,85;
Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2017 ai sensi
dell’art. 31 comma 2 del CCNL 22.1.2004 risultano essere pari ad € 18.450,00;
Risorse stabili

Anno 2016

Anno 2017

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14
CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) DICH.CONG.18 CCNL 22/01/04
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15,
C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) INCR.TURNO
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL
2011
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI
ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)

16.173,10
1.976,35
873,18
1.121,71
1.010,48

16.173,10
1.976,35
873,18
1.121,71
1.010,48

38,85
-

38,85
-

-

-

74,33

74,33

-

-

1.458,00
1.360,00
18.450,00

1.458,00
1.360,00
18.450,00

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI
TOTALE RISORSE STABILI

Vista la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo,
inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1º
gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo
così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per
gli anni successivi a partire dall'anno 2015.
Considerato che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha
previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare
l'art. 9 comma 2 bis disponeva:
• che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio
del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo
dell’anno 2010;
• che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio
del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio
Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo
delle decurtazioni per l'anno 2015;
Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e
pertanto vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo del 2016, a tal fine si
inserisce la decurtazione pari a 1.360,00 come da costituzione fondo dell'anno 2014;
Richiamata la Circolare n. 12 del 15.04.2011 della Ragioneria Generale sulle modalità di calcolo
della decurtazione del fondo in seguito alla riduzione del personale in servizio e della Circolare n.
15 del 30.04.2014
Verificato che:

• il personale in servizio risulta presso l’Ente Comune di Chiaverano (considerate tutte le
cessazioni e assunzioni) risulta come appresso indicato:
N° dip
1.1.2016

N° dip
31.12.2016

N° dip
1.1.2017

N° dip
31.12.2017

7,00

6,00

6,00

7,00

Media dip Perc. di
2017
riduzione
6,50

0,00%

Considerato che:
• la media dei dipendenti al 31.12 dell’anno corrente risulta essere uguale a quello
dell’anno 2016 e, pertanto, non occorre applicare alcuna riduzione al fondo;
Tenuto conto che qualora nel corso dell’anno 2017 si verificasse una variazione rispetto alla media
di personale presunta, si procederà a rettificare l’esatto importo del fondo di produttività ai sensi
dell’art. 1 comma 236 L. 208/2015;
Pertanto:
• l'importo totale del fondo delle risorse stabili per l’anno 2017, ridotto delle decurtazioni
per il periodo 2011-2014, e per il periodo 2015/2016 risulta pari ad € 18.450,00;
Dato atto che:
• la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di Regolarità
contabile attestante la dovuta copertura finanziaria;
•

la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito internet
del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 comma 5 della Legge n.
69/2009, così come modificato dall’art. 2 comma 5 della Legge n. 25/2010;
DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:
1. di costituire provvisoriamente il fondo risorse decentrate anno 2017, parte stabile come
da tabella seguente:
Risorse stabili

Anno 2016

Anno 2017

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14
CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) DICH.CONG.18 CCNL 22/01/04
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15,
C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) INCR.TURNO
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL
2011
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI
ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)

16.173,10
1.976,35
873,18
1.121,71
1.010,48

16.173,10
1.976,35
873,18
1.121,71
1.010,48

38,85
-

38,85
-

-

-

74,33

74,33

-

-

1.458,00
1.360,00
18.450,00

1.458,00
1.360,00
18.450,00

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA anno 2016
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI
TOTALE RISORSE STABILI

2. di confermare il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999,
per l’anno 2017 per un importo pari ad euro 1.255,79.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COSTANTINO dott. Giuseppe
Visto: per la registrazione dell’impegno e per l’attestazione della copertura finanziaria relativa
all’impegno assunto con il presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lg
18.08.2000, n.267.

CIG

Anno

Cod MECC
Codice
Macroagg

Imp

Voce

Cap.

Art.

Importo €

Lì, ______________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Lì, ______________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to: COSTANTINO dott. Giuseppe
_____________________________

Si attesta che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma
dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 29/11/2017 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: COSTANTINO dott. Giuseppe
D.Lvo. 33/2013 del
D.Lvo. 33/2013 del
D.Lvo. 33/2013 del
D.Lvo. 33/2013 del

14. 03. 2013 - Art. 15– Pubblicazione
14. 03. 2013 - Art. 23– Pubblicazione
14. 03. 2013 - Art. 26– Pubblicazione
14. 03. 2013 - Art. 37– Pubblicazione

del………………………..
del………………………..
del………………………..
del………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: COSTANTINO dott. Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
lì, __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________
_______________________________________________________________________________

