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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

l'erogazione del salario accessorio ai dipendenli;

nelle more dei rinnovi contrattuali previsli dal D.Lgs. 150/2009 - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni

contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilià economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o

dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

risultano suddivise in:
risorse stabill, che presentano la caratteristica di 'certezza, stabilita e continuità'e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il

futuro;
risorse varhbill, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabiliÈ' e che, quindi, hanno validita esclusivamente per I'anno

in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costifuisce materia su cui la scelta appartiene all'Ente in quanto

sottratta alla contrattazione collefiva decentraE integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente

l'informazione aisoggettisindacaliprima dell'awio della contrattazione collettiva decentnh integntiva;

Visto l'art. 40 del D.Lgs. 16Y2001, come modificato dal D,Lgs. 150/2009, in virtu del quale gli enli locali possono anche destinare risorse

aggiuntive (comma 3- quinquies) alla contrattazione integrativa 
-nei 

limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei panmetridi
virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di shbilità e
di analoghi strumenti del contenimento delh spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è conelato

all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valuhzione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi

applicabili alle regioni e agli enli locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 maao 2009, n.

15......',.

Vista la legge n.296 del 27.12.2W6 (LEge Finanziana200T) ed in particolare l'art. l, comma 557, modificato dall'art.3, comma 120,

legge n. 244de12007, poidall'art. 14, comma T,legge n.122 de|2010, disciplina ilconcorso delle Autonomie Localialrispetto degli

obiettivi di finanza pubblica stabilendo che per gli Enti sottoposti al patto di stabilità intemo assicurano la riduzione delle spese di

personale, al lordo degli oneri rifressi a carico delle amministrazioni e dell'lRAP, con esclusions oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;

Considerato che la Giunh Comunale ha espresso le sue linee di indirizzo in ordine alla costituzione del fondo 2015, nonché alla

successiva destinazione;;

Vista la circolare della RGS nr. 20 dell'08.05.2015 recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire

dal 2015, ailondi della contrattazione integrativa;

Visto l'art. 9, comma 2-bis, del D.L.n.7812010, convertito in legge n.122del3010712010 e come modificato dall'art. 1 comma 456 della
Legge 14712013 il quale prevede che a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio
sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel periodo 2011 - 2014;

Accertato che gliimportidecurtatiper ilperiodo 2011 -2014, sia per evitare lo sloramento deltetto del2010 che per garantire la
diminuzione propozionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio, secondo le indicazioni della

consolidata giurisprudenza), secondo ildisposto dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 7812010, convertito nella legge 1221m10, costituiscono

il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015;

Rilevato che l'ufficio si intende awalere della "sanatoria della contrattazione decentrata illegittima" di cui al D.L. n. 16 del 06 mazo 2014,

convertito in legge n. 68 del 02 maggio 2014 che, all'art. 4, stabilisce il recupero delle somme e delle indennrtà illegittimamente erogate

non a carico dei dipendenti bensi dai costituendi fondi per la conlrattazione decentrata per tanti anni quanti sono quelli del recupero;



Analizzate le costifuzioni dei bncf §n dal lontano 2003 fino ad arrivare all'anno 2014 e, vista la ricostruzione dei fondi stes§, di cui

all'allegah prospetto che costitnisce parte integnnte e sosianziale al presente prowedimento;

Dato atto che la parte shbile del bndo 20'15 può essere incrementah in presenza di condizioni che legittimano hle aumenh, quali la

Ria e gliassegniad personam in godimenlo ai dipendenli cessati;

Considerato che il Comune ha rispethto il patto di stabiliÈ per l'anno 2014 e che è presumibile che tale vincolo sara rispettato anche

per l'anno 2015;

Considerato che ilComune nell'anno 2014ha rispettato iltetto della spesa di personale del2013 e che idatiin possesso dell'Enie al

momento attuale fanno presumere che anche nel2015 sara rispettato il tetto di spesa dell'anno 2014;

0ato atto che nel coiso Oet 2015 nella defnizione delle'risone variabili', come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2015",

allegato al presente atto a formame parte integrante e sostanziale, sono state inserite quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 15,

comma 2 CCNL 1998 - 2tD1 ;

Hlchhmata la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 13 agosto 20'15 con la quale è shto approvato ilbilancio diprevisione per

I'anno 2015 nel quale sono state slanziate le risorse per la contrattazione decentrata;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2015, così come definito con la presente determinalone, consente di rispettare i

vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto conceme la conformità all'art. 1, comma 557, delh legge n.

296/2006, cosi come modificato dalla Legge 14712014, per l'anno 2015;

Dato atto che nella successiva fase di pertezionamento delh quantificazione del Fondo 2015 e, comunque, in via prevenfiva rispetto alla

sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si prowedeà agli adempimenli previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001

ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa';

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla {eterminazione delle risorse decentrate relatiVamente all'anno 2015, è così determinato:

Fondo 2014 rideterminah come da prospetto euro 126.530,00 + euro 553,00 (differenze BIA anno 2015 - anno 2014\ + risorse variabili

euro 13.260,00 = euro 140.34i],00 - 1,r rata di recupero pad ad eum 14.4iI0,00 = euro 125.913,00 di cui euo 13.378,00 per Led, imputrti

ai capitoli di stipendio, euro 775,00 lndennità Vlll q.f. imputata al pertinente capitolo degli stipnedi ed euro 111.760,00 per fondo
decentrato oltre ad euro 12.308,00 per fondo straordinario;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'arlicolo 5, comma 2, del D.Lgs.

165/2001 e dell'art. 7, comma 1 , CCNL 01 .04.1999, al fine di contrattare le risorse disponibili pari ad euro 42.160,00;

Visto ilTesto Unico delle leggisull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000 n.267 testo vigente);

DETEHMINA
* Didare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato;

* Di costituire, per Ie motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi dell'art.

31 e 32 del CCNL de|22.01 .2ffi4, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2015, come da prospetto allegato al presente atto per

fame parte integrante e sostanziale, dando atto che l'ufficio si è awalso della sanatoria di cui al D.L. n. 16/2014;

* Di precisare che, così come nel presente atto rappresentato, il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2015 ha come base di

riferimento il fondo decentrato per l'anno 2014, anch'esso oggetto di rideterminazione per effetto della sanatoria;
* Di dare atto che la determinazione del Fondo come con la presente operata per l'anno 2015 potÈ essere suscettibile di

rideterminazione e aggiomamenti alla luce difuture circolari interpretative nonché dinovità normative;
{. Di attestare che il finanziamenh relativo al Fondo per l'anno 2015 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2015 afferenti

la spesa del personale;

* Dicomunicare, per la dovula informazione, il presente atto alle O0.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs.

165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999;
* Di trasmettere il presente atto all'ufficio segreteria per la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente' sul sito

istituzionale dell'Ente ai sensi dell'a[. 21, comma 2, del D. Lgs.

IL il SErr]ORE
TORTORELUDB.SSA



I a presente determinazione:
( ) comportando impegno di spesa viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato normativo dato
dall'articolo 151, comma 4, del Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n. 267, diventando esecutiva con
l'apposizione della predetta attestazione.

Troia, addì Il Responsabile del Settorc
Don. Antonella TORTORELLA

Servizio Finanziario e di Ragioneria
VISTO di regolarità contabile attestante:
- la copernrra finanziaria art. 151 - comma 4 - decreto legislativo 18.08.2000, w.267
- la copertura monetaria di cui all'art.9 comma 2 del D.L. 7812W9 convertito in kgge 03/08/2009 n.
t02
- la regolarità contabile D.L. 174l2ol2

Troia, addì ll Responsabile del Settore
Dott. Antonella TORTORELLA

Imp. N. Missione

Settore ECONOMICO FINAÀIZIARIO
La presente determinazione è ù aata odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti normativamente
previsti essendosi provveduto, in pari data, ad acquisire I'attestazione contabile di cui innanzi.

Troia, addì lI Responsabile del Settore
Doft . Antonella TORTORELLA

Settore ECONOMICO FINANZIARIO
La presente determinazione:
( ) non comportando impegno di spesa, è in data odierna divenuta esecutiva a tutti
normativamente previsti essendosi provveduto, in pari data, ad inserire e pubblicare

gli effetti
la stessa

rispettivamente nella Raccolta Generale delle Determinazioni e all'Albo Pretorio on li

Troia, addì

CERTIFIC ATO DI PI]BBLICAZIOIYE
La presente determinazione viene oggi pubblicata, mediante inserimento in elenco, all'Albo Pretorio on
line e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.l24, comma lo, del D.Lgs.18.08.2000, n.
267.

I I [ltc. 2015 rio ComunaleTroia, addì
ianluigi CASO



Rlsotsé stdblll
uNtco tMPoRTo ooNSoLIDATO ANNO 2OO3 - (ART. i1 C.2 CCNL
2N2-O5)

75.642 75.6a2 75.682 75.682 75.6A2 75.682 75.642 75.682 75.682 75.682 75.682 75.642 75.642

tNCREMENTI CCNL 2OO2-05 - (ART.32 CC. 1,2,7) 9619 9.6t9 9.619 9.619 9.619 9.619 9.619 9.619 9.619 s_619 9.619 9.619 9.619

tNcREMENTI CCNL 2OO4-05 - (ARr.4. cC. t.4.s PARTE FTSSA) 4.097 4.097 4.W7 4.O97 4.097 4.097 4.O97 4.O97 4.O97 4.@7

tNcBEMENTt CCNL 2006-09 - Anr.8. CC. 2.3,5.6.7 PARTE FTSSA) 8.304 8.304 8.304 8.304 8.304 8.304 8.304 8.3M

BISPARMI EX ART.2 C.3 D.LGS 165i2001

RIOETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO -
(D|àH\ARAZ|ONE CONGIUNTA N.14 CCNL tu0245 - N.l CCNL mO8-09)

INCREMENTO PEH RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO -

AnT. fi C.t CCNL 19!B-2OO1)
789 789 789 78S 789 789 789 789 789 78S 789 789 789

INCRÉMENTO PER PHOCESSI DECENTBAMENTO E

TRASFEBIMENTO FUNZIONI - (APL15, c 1, tett. L), CCNL 19 -2001 )

INUHtsMEN IU HtsH HIUHUANI@IVNI VUN AUMEN I U
ooTAzloNÉ oRGANIcA - 6nf.15, c.s, ccNL te§-m01 PARTE

RIA E ASSEGNI AD PEBSONAM PEESONALE CESSATO - /AFT
4. C.2, CCNL m0O41)

1452 2.982 5.495 6.781 0.909 't1.258 14.310 15.461 24.804 29.319 29.319 30.318 30.871

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE ESSA

IOTÀLE RISOBS.E STAB'U 87.542 89.0?:r 91.585 96.948 tq).0s3 t09.749 112.&rt 113,952 123.297 127.810 127.41lJ 128.809 129.362

verleblll soadetto al llmlte
spoNsoFtzzAztoNr, AccoRDl coLLABoBAzloNE, Ecc. - (ARr.

43. L. ,u5yl9f)7: AF:T. 15. C.t, tét. Dl, ccNL 1g§-2N1) e)

HECUPERO EVASIONÉlol - (ART.4, c.3, ccNL 2000-2001; ARr.3, c
47 t §2/tW ARf 59 A t hfr Pt D LGS 446/19!t7l

SPECIFICHE OISPOSIZIONI Dl LEGGE - (ARr. 15 c. 1 lett. K) CCNL

l@-iltGl
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO.
IAPT 14 C t bn Nl aav lw-mtl

INTEGRAZIONE 1,2o/o - (ART. |s, C.2, CCNL tglB- 1) 13260 1 3.260 1 3.260 1 3.260 1 3.260 I 3.260 1 3.260 1 3.260 13.260

MÉSSl NOTIFICAIOAI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)

COMPENSI PHOFESSIONALI LEGALI IN BELAZIONE A

SENTENZE FAVOHEVOLI - IART. 27, CCNL 14,g.MO 
g)

DECURTAAONI DEL FONDO. PARTE VARIABILE

Tobb nboÉe varlabili saooette al limite r3.260 r3.260 13.260 13.250 l?.2@ r3.260 13.260 13.260 13-260

rateo risDarmio RIA e assoono ad Dersnam anno
- (ART. 17, C.s, CCNL

STBAORDINABIO CONFLUITE . (ART, 14, C,4,

ouoTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15. C.t LEfr. K), CCNL

CoMPENSI ISTAT, ECC - (ART. 43. L. 449/1 997; ART. t 5, C. t, ten. D),

ccNL 1g98-20,fl 
(6)

Totele RisoÉe veiabili NON soooette al limite

-l



TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE
AL VINCOLO

LIMITE FONDO 2O1O

iiì!"Àlidiir
1*':8lfi.: 1 23.384 130.049 127.810 1 28.886 142.622

RIDUZONE PER RISPETTO LIMITE FONOO 2O1O 14.430
1^ RAIA DI

RÉCUPERO

RIDUZIONE RISPETTO AI DIPENDENN 1.U7 2.356

FONDO COMPLESSIVO 105.691 11O.!tt 114.752 12t.At 127.534 i3iffi
' 
: : | :lt| ::i:i 

..1' lt ::

1211.045 129.002 12S.0,Jtl
:&&È

'{4(t34,ir
i51.651
FiOl{Do

201!i':

FONDO GIA' CONTRATTATO ED UTILIZATO 134.770 124.U1 137.692 152.692 157.692 158.162 127.809 127,809 't24.682 120-172 14.430
1^ RATA DI

RECUPERO

DIFFERENZE -29.O72 -14.514 -22.940 -29.O52 -30.154 26.675 3.764 1.193 4.320 6.358 .144.3U 1§976
LED sui

Capitoli di

bilancio

,tlt
lndennita ex

Vlll su

bilancio

comparto

21.500
lndennità

fisse senza

lettera f ed i

a2j6/J da

Calcolo delle riduzioni previste dall'art. 9. c.2 bis. DL 7812010:
Decurtazione per efletto della rlduzion€ dl porsonale (unltà):

PEFSONALE A INlaO ANNO (al , gcnnalo)!

PERSONALE A FINÉ ANNO (al 31 dlcembrc)'

PEHSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA

PERCENTUALÉ DI BIOUZIONE DEL LIMITE

LIMITE 2O.IO ADEGUATO ALLA EVENTUALE RIDUZIONE DI

}ENSI DELL'ART. 9 COMMA 2-BIS DEL DL N, 78/2010
di cul: per applicazione limite 2010

dl cul: per riduzione limite a seguito della riduzione di personale


