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OGGETTO: PERSONALE - SUDDIVISIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE 
ANNO 2015. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 
Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 112 del 04.06.2015 con la quale è stato 
costituito il fondo delle risorse decentrate per il personale dipendente – anno 2015 per complessivi 
euro 492.585,73; 
 
Visto il verbale della riunione della delegazione trattante di parte pubblica e sindacale n. 3 del 
16.06.2015 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. 13329 del 22.06.2015) in merito 
alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria con il quale si attesta la compatibilità 
del fondo delle risorse decentrate – anno 2015 – 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;  
 
Visto l’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) che prevede: 

- per il quadriennio 2010-2014: l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente 
al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 



2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio; 

- a decorrere dal 01.01.2015: le risorse destinate annualmente al trattamento economico 
accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente 
periodo; 

 
Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 02.02.2015 che, benché non 
espressamente rivolta agli enti locali, delinea l’iter logico di applicazione dell’articolo 1, comma 
456, della legge n. 147/2013 – ultimo periodo, laddove esplicita: “a decorrere dal 01.01.2015 le 
risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale di ciascuna 
amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 devono essere decurtate 
permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all’anno 2014, per 
effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2 bis”; 
 
 
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 l’anno 2015, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 17 del 31.03.2015; 
 

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

personale dipendente dell’anno 2015 come da prospetto allegato e di impegnare la 
corrispondente spesa pari ad euro 492.585,73 sui pertinenti interventi della spesa di personale 
dell’anno 2015; 

  
2) di rinviare a successivi provvedimenti ogni determinazione inerente la liquidazione dei compensi 

per il salario accessorio ancora da distribuire. 
 
3) di dare mandato al servizio personale: 

- della trasmissione all’Aran ed al C.n.e.l. l’accordo decentrato – anno 2015 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 2015; 

 
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      
 

       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         

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




