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DETERMINAZIONE SETTORE F INANZIARIO  
 

N U M E R O   22 88 55   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  24/04 /2017  
                   N U M E R O   44 88    RE G I S T R O  SE T T O R E   DE L   24/04 /2017  
 

 
OGGETTO: PERSONALE - SUDDIVISIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE 
ANNO 2017.      
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 56 del 04.04.20176 con la quale è stato 
costituito il fondo delle risorse decentrate per il personale dipendente – anno 2017 per complessivi 
euro 505.440,56; 
 
Visto il verbale della riunione della delegazione trattante di parte pubblica e sindacale n. 2 del 
18.04.2017 in merito alla suddivisione del sopra citato fondo delle risorse decentrate (agli atti 
presso l’ufficio personale); 
 
Visto il parere favorevole del revisore dei conti (agli atti prot. n. 8731 del 20.04.2017) in merito alla 
relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria con il quale si attesta la compatibilità del 
fondo delle risorse decentrate – anno 2017 – con i vincoli di finanza pubblica (ai sensi degli artt. 40 
e 40 bis del d. lgs. 165/2001 e dell’art. 4, comma 3, del ccnl 22.01.2004) relativamente alla 
costituzione e suddivisione del fondo in oggetto; 
 
Visti gli articoli 17 e 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale degli enti locali 
sottoscritto in data 01/04/1999, gli articoli 36 e 37 contratto collettivo nazionale di lavoro per il 
personale degli enti locali sottoscritto in data 22/01/2004 inerenti la suddivisione del fondo delle 
risorse decentrate per il personale dipendente e il contratti collettivi nazionali di lavoro per il 
personale degli enti locali sottoscritti in data 11/04/2008 e 31/07/2009; 
 
Visto il contratto collettivo decentrato integrativo per il personale del Comune di Bordighera 
sottoscritto in data 03.12.2013 e valido dal 01.01.2014 sino al rinnovo del c.c.n.l. e la successiva 
integrazione del 16.06.2015;  
 
Richiamati integralmente i seguenti riferimenti normativi e interpretativi illustrati nella 
deliberazione della giunta comunale n. 56 del 04.04.2016: 



- articolo 9, comma 2 – bis del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, 
come modificato dall’articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per 
l’anno 2014) e non modificato dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015); 
 

- circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 02.02.2015; 
- circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20/2015 (prot. mef n. 39875 del 

08.05.2015);  
- articolo 1, comma 236 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016);  
- deliberazione della Corte dei Conti – sezione Autonomie n. 34 del 28.11.2016; 
- legge 11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio per lo Stato – anno 2017) che non ha apportato 

modifiche sostanziali in materia di risorse decentrate; 
 
Viste le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche; 
 
Visto l’art. 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il bilancio di previsione per gli anni 2017-2018-2019, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 8 del 25.01.2017; 
 

DETERMINA 
 
1) di suddividere, di concerto con le organizzazioni sindacali, il fondo delle risorse decentrate per il 

personale dipendente dell’anno 2017 come da prospetto allegato e di impegnare la 
corrispondente spesa pari ad euro 505.440,56 sui pertinenti interventi della spesa di personale 
dell’anno 2017; 
 

2) di rinviare a successivo provvedimento l’eventuale rideterminazione del fondo delle risorse 
decentrate dell’anno 2017 al verificarsi delle ipotesi riportate nell’allegato prospetto;  
  

3) di rinviare a successivi provvedimenti ogni determinazione inerente la liquidazione dei compensi 
per il salario accessorio ancora da distribuire; 

 
4) di dare mandato al servizio personale: 

- della trasmissione all’Aran ed al C.n.e.l. l’accordo decentrato – anno 2017 entro 5 giorni 
dalla firma del presente provvedimento che recepisce gli accordi sottoscritti con le 
organizzazioni sindacali; 

- della pubblicazione sul sito dell’ente di tutti i provvedimenti inerenti le risorse decentrate 
dell’anno 2017; 

 
La presente determinazione viene conservata in originale dalla segreteria, trasmessa in copia al 
settore finanziario e trasmessa nelle forme previste per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
informatico all’ufficio messi. 
 
Bordighera, lì      

 F.to Il dirigente del settore finanziario ad interim 
              Dott.ssa Micaela Toni 

 
 

 
Visto per la regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 
spesa. 
 
Bordighera, lì         

       F.to Il dirigente del settore finanziario ad interim 
              Dott.ssa Micaela Toni 



Allegato determinazione n. 48/SF del 24/04/2017

Descrizione Residui a.p. Stabile Variabile Totale
Residui a.p.
Fondo storico 450.858,67 450.858,67
Fondo variabile 40.552,94 40.552,94
Fondo variabile non soggetto limiti 21.762,15 19.019,16 19.019,16
Riduzioni art. 1, comma 236 legge 208/2015 -4.578,40 -411,81 -4.990,21

Totali 21.762,15 446.280,27 59.160,29 505.440,56
505.440,56

91,75% 8,25%

Art. 17 Descrizione Residui a.p. Stabile Variabile Totale
A) Produttività collettiva 7.333,50 7.333,50 *
A) Produttività individuale/progetti 0,00 sub verifica
A) Servizio aggiuntivo manutenzione 7.500,00 7.500,00 sub verifica
A) Servizio aggiuntivo commercio 1.500,00 1.500,00 sub verifica
A) Servizio aggiuntivo finanziario 1.500,00 1.500,00 sub verifica
A) servizio aggiuntivo assistenza sociale 1.500,00 1.500,00 sub verifica
A) servizio aggiuntivo personale 1.500,00 1.500,00 sub verifica
A) servizio aggiuntivo pm-controlli 6.000,00 6.000,00 sub verifica
A) servizio aggiuntivo pm igiene urbana 3.500,00 3.500,00 sub verifica
A) servizio aggiuntivo pm parcometri 2.500,00 2.500,00 sub verifica
A) servizio aggiuntivo pm concessioni 1.500,00 1.500,00 sub verifica
A) servizio aggiuntivo tributi 6.000,00 6.000,00 sub verifica
A) servizio aggiuntivo stato civile 1.500,00 1.500,00 sub verifica
A) servizio aggiuntivo segreteria-contratti-protocollo 6.000,00 6.000,00 sub verifica
B) Peo consolidata e assegni ad personam peo 165.815,08 165.815,08
B) Peo 01.01.2017 3.500,00 3.500,00 ****
C) Retribuzione di posizione e risultato 113.500,00 113.500,00
C) Retribuzione di posizione e risultato -9.000,00 -9.000,00 temp.non assegnata
C) Convenzione Ospedaletti: po e risultato 3.500,00 3.500,00
C) Alte professionalità 0,00
C) Indennità di funzione (ex 8^) 0,00
D) Indennità di turno 35.000,00 35.000,00
D) Maggiorazione festiva 0,00 1.000,00 1.000,00
D) Indennità di reperibilità 29.000,00 29.000,00
D) Indennità di reperibilità polizia (Allerta 1-2) 2.000,00 2.000,00
D) Maneggio valori 3.000,00 3.000,00
E)- F) Disagio- rischio 12.000,00 12.000,00
F) Specifiche responsabilità 41.040,00 41.040,00 **
G) Legge Merloni 1.352,00 1.352,00 ***
G) Recupero evasione ici A.P. 0,00 0,00
G) Indagini Istat (carico terzi) 923,78 923,78
G) Condono edilizio (legge 326/2003) 6.942,51 0,00 0,00
G) Avvocatura 14.819,64 0,00 0,00
I) Specifiche qualifiche 3.000,00 3.000,00

Indennità comparto 51.976,20 51.976,20
Totale suddiviso 21.762,15 325.791,28 179.649,28 505.440,56
Residuo da suddividere 0,00 120.488,99 -120.488,99 0,00

21.762,15 446.280,27 59.160,29 505.440,56
505.440,56 0,00

*art. 1, comma 236 legge 208/2015: ammontare del fondo è ridotto automaticamente in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente:
nella costituzione è stata effettuata una stima che sarà rendicontata al 31/12/2017 con possibile rideterminazione
delle somme destinate alla produttività collettiva.

** di cui: lett. f) già assegnate 35.060,00
    di cui integrazioni storiche 2.880,00
   di cui aggiuntive 3.100,00
totale 41.040,00

Costituzione fondo delle risorse decentrate anno 2017

Suddivisione  fondo delle risorse decentrate 2017


