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COMUNE DI ARMENTO 
                                            Provincia di Potenza  

 

PROT. N.4933 DEL 24.12.2020        Copia 

Reg. Gen. N. 107 

Determina UTC N.                                         Determina Amm.vo Contabile N. 71  

  

D E T E R M I N A Z I O N E 

Oggetto: QUANTIFICAZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE 
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' DEL 
PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020. 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale N. 29 del 16/04/2020 avente ad oggetto: 
“Programmazione triennale del fabbisogno di personale -  Nuova dotazione organica con relativo 
fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 – Conferma. Approvazione. Provvedimenti”, 
mediante cui si è provveduto ad approvare la struttura organizzativa del Comune di Armento, 
articolata nelle seguenti 2 Aree: Area Amministrativa e Contabile e Area Tecnica; 
 
VISTI gli artt. 107, commi 2 e 3 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e 
s..m..ii.; 
PREMESSO CHE: 
le risorse destinate ad incentivare le politiche delle risorse umane e della produttività – nelle more 
dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. n. 150/2009 – sono annualmente determinate sulla base 
delle disposizioni contrattuali e legislative, tenendo conto delle disponibilità economico finanziarie 
dell’ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di 
quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno: 
il fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata ai sensi degli articoli 31 e seguenti del 
Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 22.1.2004, si articola in risorse: 
decentrate stabili (art. 31 c. 2 del CCNL 22/1/2004), le quali hanno carattere di certezza, stabilità e 
continuità e sono state determinate, con riferimento all’anno 2003, secondo la previgente disciplina 
contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2 del medesimo CCNL 2004 e dai 
successivi Contratti Collettivi Nazionali, per essere definite in un unico importo che resta 
confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi; 
decentrate variabili (art. 31 comma 3) che presentano carattere di eventualità e variabilità e 
vengono determinate annualmente secondo quanto prescritto dall’art. 15 del CCNL 1/4/1999; 
devono essere previste a bilancio, debitamente motivate, formalizzate in un atto di indirizzo fornito 
dalla Giunta Municipale in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio 
programma di governo, con possibilità di incremento ai sensi dell’art. 15, comma 1 lettera k) e 
comma 2 del CCNL 01/04/1999 e per l’applicazione della disciplina dell’art. 15 comma 5 del 
medesimo CCNL; 
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EVIDENZIATO CHE , così come richiamato dalla Corte dei Conti, con la pronuncia n. 157/2010, 
ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., la 
quantificazione delle risorse decentrate – parte stabile - è effettuata annualmente in via automatica 
e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; mentre, di 
contro, è l’Organo di Governo dell’Ente a quantificare la parte variabile del Fondo per le Risorse 
Decentrate, in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di 
governo, delle scelte di bilancio, degli obiettivi del P.E.G., nell’ambito delle disponibilità di 
bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore; 
VISTO l’art. 1 comma 456 della legge di stabilità 2014, che modificava l’art. 9 comma 2 bis del d.l. 
n. 78/2010 (l. n. 122/2010) e prorogava fino al 31 dicembre 2014, la disposizione che stabilisce che 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo 
dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio. Al comma 2 bis è stato poi aggiunto il seguente periodo: “A decorrere dal 1° 
gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate 
per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”. 
VISTO l’art. 1 comma 236 legga Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità) il quale testualmente 
recita “Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico 
fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a 
decorrere dal 1º gennaio 2016 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, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 
2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.” 
VISTO l’art. 23 del d.lgs. 75/2017 il quale prevede che: “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 può 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 è abrogato. 
DATO atto che nel fondo per le risorse decentrate anno 2016 è stato ridotto “in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio” ai sensi dell’art. 1 comma 456 della legge di 
stabilità 2014 e dell’art. 1 comma 236 legga Legge 208/2015 dell’importo di € 1.120,00; 
DATO ATTO, altresì, che al fondo per le risorse decentrate anno 2016 è stata effettuata la 
decurtazione di € 5.260,00 per consentire il rispetto del limite ex art. 1 comma 236 della Legge 
208/2015; 
PRESO ATTO CHE il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2016, ai sensi degli artt. 31 e 32 
del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, ammontava a complessivi € 19.845,00; 
RICHIAMATA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 23/03/2016; 
RITENUTO di dover provvedere alla costituzione del “fondo risorse decentrate anno 2020” ai sensi 
degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, formato dalla parte stabile tenendo 
presente che dovranno transitare ancora sul fondo sia le risorse variabili che specifiche disposizioni 
di legge destinano al personale (art. 15, c. 1, lett. k, lett. m del CCNL 1/4/99, ecc.), sia altre risorse 
che l’amministrazione vorrà destinare all’art. 15, c. 2 del C.C.N.L. 1/4/1999, ecc.; 
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VISTO, in particolare l’art. 67 comma 1 del CCNL 2016/2018, Funzioni locali 21 maggio 2018, il 
quale dispone che “A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un 
unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del 
CCNL 22/1/2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese 
quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le 
quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le 
risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle 
che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione 
e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma 
confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, 
pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso 
in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta 
professionalità”. L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse 
caratteristiche anche per gli anni successivi.” 
VISTO, altresì, l’art. 67 comma 2 del CCNL 2016/2018, Funzioni locali 21 maggio 2018, il quale 
dispone che “L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:…di un importo pari alle 
differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di 
ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono 
calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e 
confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;” 
VISTA la dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016/2018 la ha indicato specificatamente che 
tali somme che vanno a incrementare il fondo sono da non considerarsi all’interno del limite 
dell’anno 2016 come previsto dall’articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017. 
RICHIAMATO il D.L. n. 135 del 14/12/2018 c.d. “semplificazioni” convertito con legge n. 12 del 
11/02/2019 il quale, all’art. 10 stabilisce che il limite di cui all’art. 23, comma 2 del d.lgs 75/2017, 
cioè la spesa complessiva, non sarà operante in due casi, in primo luogo “per gli incrementi 
previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto 72/2017, dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’art. 48 del 
d.lgs. 165/2001…” 
DATO ATTO CHE, dall’ufficio personale dell’Ente, sono stati quantificati gli importi relativi al 
differenziale delle posizioni orizzontali di cui al punto precedente in € 368,00; 
DATO ATTO CHE nell’anno 2016 un dipendente dell’Ente è stato collocato a riposo in possesso di 
retribuzione individuale di anzianità e che tale quota non più corrisposta confluisce nel fondo di cui 
all’art. 67, comma 1, CCNL 21.5.2018; 
CONSIDERATO CHE alla data del 31.12.2015 erano presenti in servizio n. 6 unità di personale 
comprensive dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo 
parziale, e che per effetto dell’art.67, comma 2, lett. a), del CCNL delle Funzioni Locali del 
21.05.2018 le risorse stabili del fondo devono essere incrementate di Euro 83,20 per ogni unità del 
suddetto personale, il fondo di cui all’art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 viene incrementato di 
una quota pari ad Euro 499,20; 
VISTO l’art. 34 comma 2 ultimo periodo del D.L. n.34 del 30/04/2019 il quale recita testualmente 
“ Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto 
legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire 
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione 
integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, 
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”  
VISTO il D.M. del 17 marzo 2020 nella parte in cui chiarisce che “Rilevato che il limite al 
trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 
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2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto 
legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in 
particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al 
numero rilevato al 31 dicembre 2018”; 
VISTA la nota prot. n. 179877 dell’1/9/2020 della Ragioneria Generale dello Stato, nella quale, 
rispondendo ad una richiesta di chiarimenti presentata dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Provincie Autonome, vengono forniti chiarimenti sul limite al trattamento economico accessorio e 
sull’applicazione della disciplina ex art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e viene illustrata l’idonea 
procedura applicativa per l’attuazione della citata disciplina, anche per i Comuni. 
DATO ATTO CHE con la suddetta nota prot. n. 179877 dell’1/9/2020, la Ragioneria Generale dello 
Stato ha chiarito che: 
Il limite al trattamento economico accessorio del personale rimane:  
1) quello indicato nell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ovvero l’ammontare delle risorse 
destinate a tal fine nell’anno 2016; l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 dispone, infatti, 
l’adeguamento di tale limite per garantire l’invarianza del valore medio procapite riferito all’anno 
2018, ma non cambia l’anno di riferimento. 
2)Per il calcolo del valore medio ex art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, il fondo per la 
contrattazione integrativa dell’anno 2018, come certificato dai Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 
40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e come trasmesso nella tabella 15 del Conto annuale 2018, 
va considerato “al netto” delle voci che non rilevano ai fini della verifica del limite ex art. 23, 
comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. 
3) L’adeguamento del limite va operato distintamente per il personale dirigente che accede al fondo 
per le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato, nonché per il personale non dirigente, sia 
con riferimento al fondo per le risorse decentrate che alle risorse a carico del bilancio destinate al 
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. 
4)Per le finalità di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, va preso in considerazione 
esclusivamente il personale a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo il 
personale con contratto a tempo determinato, nonché le assunzioni a tempo indeterminato di 
personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già 
ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa. 
5)Ai fini della individuazione delle unità presenti nell’anno di riferimento, si considera l’effettiva 
presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai 
fondi per la contrattazione integrativa (in analogia alla metodologia indicata nella tabella 12 del 
Conto annuale del personale). Sulla base di tale sistema, 12 cedolini stipendiali corrispondono ad 
una unità di personale a tempo pieno in servizio nell’anno; in pratica, dal numero dei cedolini 
stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse individuate nella norma diviso 12 si ottiene il 
numero di dipendenti in servizio nell’anno di riferimento ai fini dell’applicazione della norma in 
questione. Per quanto riguarda i part-time, gli stessi devono essere ricondotti al tempo pieno, 
rapportando i cedolini con la percentuale di part-time dei dipendenti in servizio. 
Per omogeneità di calcolo, i dipendenti in servizio al 31/12/6) 2018 vanno calcolati rapportando i 
part-time al tempo pieno. 
DATO ATTO CHE al 31/12/2018 sono stati calcolati n.5 unità di personale a tempo 
indeterminato, calcolo effettuato secondo il suddetto sistema dei “cedolini” indicato dalla 
Ragioneria Generale dello Stato; 
DATO ATTO CHE per l’anno 2020 il numero dei dipendenti, sempre secondo il suddetto 
sistema dei “cedolini” indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato, è pari a 5; 
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RILEVATO, dunque che vi è stata nel 2020 una diminuzione dei dipendenti in servizio 
rispetto al 31/12/2018 e che pertanto ai sensi del DM del 17/marzo 2020 non si procederà ad 
abbassare il limite del fondo 2016, come da sottostante prospetto di verifica; 
 

VOCI DA CONSIDERARE

TOTALE DELLE VOCI RILEVANTI AI FINI DEL LIMITE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE DEI LIVELLI + 22.836,20 22.836,20

AMMONTARE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO + 5.165,00 5.165,00

TOTALE COMPLESSIVO 28.001,20 28.001,20

NUMERO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AL 31 DICEMBRE (UGUALE AL TOTALE CEDOLINI/12) (*) 5 2

QUOTA MEDIA PRO CAPITE (QMP) DELLE RISORSE DA CONTRATTAZIONE E P.O. 5.600,24

TOTALE COMPLESSIVO RICALCOLATO PER TENERE CONTO DELLA MEDIA PROCAPITE 28.001,20

ADEGUAMENTO DEL LIMITE DEL FONDO RISPETTO AL VALORE 2016 (ART. 33, D.L. 34/2019) 0,00

ADEGUAMENTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ART. 33, D.L. 34/2019

2018 2020

 
 

RILEVATO che l’art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di 
portare in aumento delle risorse dell’anno successivo eventuali risorse residue non integralmente 
utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile; 
VISTO il parere favorevole e la certificazione del fondo del revisore dei conti espresso in data 
23/12/2020 Prot. n.4931 del 24/12/2020; 
RITENUTO di dover provvedere alla costituzione del “fondo risorse decentrate anno 2020” ai sensi 
degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, formato dalla parte stabile tenendo 
presente che dovranno transitare ancora sul fondo sia le risorse variabili che specifiche disposizioni 
di legge destinano al personale (art. 15, c. 1, lett. k, lett. m del CCNL 1/4/99, ecc.), sia altre risorse 
che l’amministrazione vorrà destinare all’art. 15, c. 2 del C.C.N.L. 1/4/1999, ecc.; 
D E T E R M I N A 
1.Di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL 2016/2018 Funzioni locali 21 maggio 2018, il 
Fondo risorse decentrate per l’anno 2020, dando atto del rispetto di quanto previsto all’art. 23, c. 2, 
D.Lgs. n. 75/2017; 
2.Di dare atto che il suddetto Fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla 
produttività per l’anno 2020 risulta pari ad € 22.836,20di cui € 2.124,00 quali economie degli anni 
precedenti, secondo lo schema allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 
3.Di dare atto che la determinazione del Fondo come operata con la presente 3. per l’anno 2020 
potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future circolari 
interpretative nonché di novità normative; 
4.di fare riserva di quantificare in via definitiva il totale delle risorse accessorie per il personale 
dipendente previa acquisizione da parte della giunta comunale successiva delle linee di indirizzo per 
la stipulazione del contratto collettivo decentrato integrativo per la parte economica 2020 sulla base 
della succitata piattaforma economica eventualmente integrata dalle risorse variabili di cui art. 67 
del CCNL 21.05.2018, nel rispetto dei vincoli in materia di contenimento delle spesa; 
5.Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 
165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 01/04/1999; 
6.Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicità legale sul sito informatico, per il presente atto 
si dispone l’Albo Pretorio 
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Esecutività 
La presente è esecutiva dal ___________________. 
Armento, lì 24.12.2020 
 Il Responsabile dell’Albo Pretorio 
 (f.to Dott.ssa Emanuela Noto) 

N. _________ Registro 
Certificato di Pubblicazione 

 La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni Consecutivi dal 
___________________ al _____________________. 
Armento, lì 24.12.2020   
 Il Responsabile dell’Albo Pretorio 
 (f.to Dott.ssa Emanuela Noto) 

Comunicazione 
 La presente determina viene trasmessa in data ___________________: 

� Al Segretario Comunale 
� Alla Polizia Municipale 
� All’Ufficio Ragioneria 
� Al Sindaco 
� La presente determina viene comunicata alla Giunta Comunale in data _______________. 
� acquista efficacia a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio e l’inserzione 
nella sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale del Comune di Armento, secondo le 
disposizioni vigenti. 

 
COMUNE DI ARMENTO 
     (Provincia di Potenza) 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Armento, lì 24.12.2020 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa Maria Felicia BELLO 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


