
COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

AREA FINANZIARIA 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 39 del 24/7/2018 	R.G. n. —2571  del 24/7/2018 

OGGETTO: DETERMINAZIONE FONDO PER RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

Premesso che occorre procedere alla determinazione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 
2018; 

Richiamata la propria determinazione n. 53 del 29/9/2016, avente ad oggetto " Rideterminazione 
fondo per le risorse decentrate anno 2016" con la quale, a seguito dei rilievi formulati dall'Organo 
di Revisione con nota prot. 9016 del 29/9/2016, il Fondo costituito con la Determinazione n. 39 del 
19/7/2016 veniva rettificato ed adeguato ai rilievi predetti rilievi; 

Visto il CCNL 2016/2018; 

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

EVIDENZIATO che, così come indicato 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 amministrativi, nell'ambito delle disponibilità di 
bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore 

CONSIDERATO che tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa nazionale in 
materia di gestione e contenimento della spese del personale, particolare rilievo assume la 
prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis del Decreto Legge, n. 78/1999 così come modificato dal 
D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, che introducono un tetto alle risorse destinate al trattamento 
accessorio, prevedendo che dal 1" gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, 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 D. lgs. 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. 





La norma dunque definisce un nuovo ed - ulteriore tetto di spesa, ossia quello riferito alle risorse 
decentrate vincolate nella quantificazione determinata per il 2010 (limite insuperabile) ed impone 
inoltre un taglio automatico delle risorse decentrate in presenza di diminuzione di personale. 

VISTA a tal proposito la circolare della Ragioneria generale dello stato n. 12 del 15/04/2011 
(registrata alla Corte dei Conti il 14/06/2011), inerente gli indirizzi applicativi dell'art. 9 sopracitato 
per la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio; 

Evidenziato che il Fondo per le risorse decentrate, parte stabile, dell'anno anno 2010 era pari ad € 
166.359,70; Che tale importo costituisce, ai sensi dell'art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010 e 
successive modifiche, il tetto di spesa (limite) da non superare, per ciascun anno, nel triennio 2011-
2014 atteso che la patte variabile è stata già soppressa in sede di costituzione del Fondo 2013; 

Visto 1' art. 67 del CCNL sottoscritto il 21/5/2018, relativo al triennio 2016/2018, che disciplina la 
costituzione del Fondo per le risorse decentrate, che recita testualmente: "A decorrere dall'anno 
2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consoli dato di tutte le 
risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 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 del 22.1.2004". 

Evidenziato che con Determinazione n. 9 dell'8/4/2014 è stato determinato il Fondo 2014 in € 
146.080,45 anche a seguito della cessazione di n. 5 dipendenti nel periodo 2011/2013 su un 
organico di 41 dipendenti in servizio; 

Che con Determinazione n. 20 del 28/4/2015- R.G. n. 138 del 28/4/2015 è stato determinato il 
Fondo 2015 in misura pari a quello del 2014; 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 53 del 29/9/2016 il Fondo per le risorse decentrate è stato 
rideterminato in € 142.900,45; 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 24/1/2017 il Fondo per le risorse decentrate è stato 
confermato in misura pari a quello del 2016, vale a dire in € 142.900,02; 

Ritenuto, pertanto, di dover confermare detto Fondo anche per l'anno 2018, che pertanto si 
compone dell'unico importo di € 142.900,02 conformemente al Fondo 2017, composto come segue: 

FONTE NORMATIVA IMPORTO 

CCNL 1/4/1999 - artt. 14, c.4 e 15, c..1, lettera "a" 82.078,61 

CCNL 1/4/1999 - art. 15, c.1, lettera "h" 0,00 

CCNL 1/4/1999 - art. 15, c.1, lettera "g" 6.817,02 

CCNL 5/10/2011- art. 4, c.1 10.365,14 

CCNL 5/10/2011- art. 4, c.2 12.770,28 

CCNL 22/1/2004 - art.32, c.1 6.097,71 

CCNL 22/1/2004 - art.32, c.2 4.917,51 





San Marcellino, 24/7/2018 

IL RESPONSABILE DE 
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CCNL 9/5/2006 - art.4, ci 7.061,95 

CCNL 11 /4/2008 - art.8, c.2,6,7 12.791,80 

TOTALE RISORSE 142.900,02 

Considerato che le seguenti risorse sono state consolidate nelle voci stipendiali e, pertanto, sono 
escluse dalla contrattazione decentrata: 

RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

Non vengono regolate dalla contrattazione decentrata le seguenti somme relative ad istituti fissi e 
ricorrenti costituenti la risultanza storicizzata del Fondo: 

Progressioni Economiche Orizzontali storicizzate 71.136,79 

Indennità di Comparto 17.931,60 

TOTALE 89.068,39 

Ritenuto, pertanto, che il Fondo per le risorse decentrate da sottoporre alla Delegazione Trattante 
per il riparto di competenza ammonta, per l'anno 2018, ad E 53.831,63; 

Tutto ciò premesso; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D.L. n. 78/1999; 

Visto il CCNL; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, 
determinare il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018 in 	142.900,02 di cui 
53.831,63 da sottoporre alla Delegazione Trattante per il riparto. 

Trasmettere la presente all'Organo di Revisione per il parere di competenza. 





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa, visto il Regolamento per la disciplina dell'Albo Pretorio 
Informatico, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 89/2010, 

ATTESTA 

Che lagesente 9eterminazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale del comune di San Marcellino 
in dataZ4 	O i V  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

San Marcellino, 24/7/2018 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 26 del vigente Regolamento di 
Contabilità 

APPONE 

II Visto di regolarità contabile attestante la copertura fmanziaria della spesa impegnata con il presente atto 
L'impegno contabile è registrato al codice di bilancio 	  

in conto Competenza 	 in conto RR.  PP.  

San Marcellino, 24/7/2018 
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