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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 103 del registro delle deliberazioni. 
 

 

OGGETTO:  COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL 

PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019 

 

L’anno duemiladiciannove addì otto del mese di maggio (08/05/2019) alle ore sette e minuti trenta 

nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

 

 

Cognome e Nome 

 

 

Presente 

  

1. INGENITO VITTORIO - Sindaco  Sì 

2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco  No 

3. LAGANA' MARCO - Assessore  Sì 

4. GNUTTI STEFANO - Assessore Sì 

5. RODA' MELINA - Assessore Sì 

6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

 

Totale Assenti: 1 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Luigi Maurelli 

Segretario Generale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Preso atto che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro 

relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018 (di seguito c.c.n.l.); 

 

Richiamate le seguenti disposizioni contrattuali: 

- articolo 67, comma 1, del c.c.n.l. 21.05.2018 che disciplina, a decorrere dall’anno 2018, la 

modalità di costituzione del “Fondo delle risorse decentrate stabili” in un unico importo consolidato 

di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’articolo 31, comma 2, del ccnl 22.01.2004, relative 

all’anno 2017; 

- articolo 67, comma 2, del c.c.n.l. 21.05.2018 che disciplina gli incrementi stabili del Fondo delle 

risorse decentrate; 

- articolo 67, commi 3-4-5-6, del c.c.n.l. 21.05.2018 che disciplina gli incrementi annuali delle 

risorse variabili; 

 

Preso atto che l’articolo 67, comma 7, del c.c.n.l. 21.05.2018 dispone che la quantificazione del 

Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui 

all’articolo 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’articolo 23, 

comma 2, del decreto legislativo n. 25.05.2017, n. 75 secondo cui a decorrere dal 01.01.2017 

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016; 

 

Richiamata la determinazione n. 180/SF del 07.12.2017 con la quale è stato rideterminato il fondo 

delle risorse decentrate dell’anno 2017 in ottemperanza alla disposizione di cui all’articolo 23, 

comma 2, del decreto legislativo 25.05.2017, n. 75 secondo i seguenti importi che costituiscono il 

limite alla quantificazione del trattamento accessorio spettante al personale dipendente per l’anno 

2018 e seguenti (fondo risorse decentrate e fondo posizioni organizzative):  

 

 Fondo risorse decentrate 

anno 2016 

Fondo risorse decentrate 

anno 2017 

Totale 524.306,62 518.224,94 

Somme non soggette a 

limitazione 

- 37.760,92 - 31.679,24 

Totale netto soggetto a 

confronto 

486.545,70 486.545,70 

di cui fondo delle posizioni 

organizzative 

113.500,00 113.500,00 

 

Visto l’articolo 11 del decreto legge 14.12.2018, n. 135, convertito nella legge 11.02.2019, n. 12 

che dispone: “In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla 

contrattazione nazionale, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 

25.05.2017, n. 75 non opera con riferimento agli incrementi previsti dai c.c.n.l., successivamente 

alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75/2017”; 

 

Preso atto che sussistono le seguenti condizioni riferite all’anno 2018 che consentono le 

integrazioni della parte variabile del fondo delle risorse decentrate dell’anno 2019: 

- rispetto dei vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 

469 e seguenti della legge 11.12.2016, n. 232 (certificazione Mef prot. n. 37826 del 

14.03.2019); 

- compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli del bilancio di previsione 

2019 nel rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa di personale (articolo 
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1, comma 557, legge 296/2006, così come modificato dall’articolo 3, comma 5 bis del d.l. 

90/2014 convertito nella legge n. 114/2014) secondo i dati di seguito riportati: 

 spesa media personale triennio 2011-2013:  euro 4.316.890,70 

 spesa personale anno 2018:   euro 4.079.133,59 (dati consuntivo 

approvato con deliberazione del consiglio comunale  n. 16 del 10.04.2019) 

la spesa annuale non può essere superiore alla spesa media del triennio 2011-2013; 

- non sussistono le condizioni di deficitarietà strutturale e di dissesto di cui all’articolo 243, 

comma 1, del d.lgs. 267/2000 (articolo 67, comma 6 del c.c.n.l. 21.05.2018); 

 

Rilevata la necessità di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate dell’anno 2019 

al fine di procedere all’utilizzo secondo la disciplina degli articoli 68 e 69 del c.c.n.l. 21.05.2018 e 

nel rispetto delle relazioni sindacali di cui al titolo II del c.c.n.l. 21.05.2018; 

 

Visto l’articolo 40, comma 3 – quinques del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 secondo cui “gli 

enti possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione collettiva nei limiti stabiliti dalla 

contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità  fissati per la spesa di personale 

dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi 

strumenti del contenimento della spesa”; 

 

Preso atto che, compatibilmente con le disposizioni legislative – contrattuali e con i vincoli di 

bilancio, si ritiene possibile incrementare la parte variabile del fondo delle risorse decentrate per 

l’anno 2019 dei seguenti importi: 

 

Riferimento c.c.n.l. 

21.05.2018 

Importo Descrizione Nota 

art. 67, comma 3, lett. 

a) 

euro 2.232,00 Progetto “Spiagge 

sicure 2019” 

finanziato da 

contributo Prefettura e 

destinato a finanziare 

il salario accessorio 

del personale a tempo 

determinato 

(subordinato a 

concessione 

contributo) 

Somme fuori dal 

limite del fondo 

risorse decentrate – 

parere Mef 

257831/2018 

art. 67, comma 3, lett. 

c)  

Euro 15.650,74 Specifiche 

disposizioni di legge: 

Incentivo tecnico art. 

113 d.lgs. 50/2016  

Somme fuori dal 

limite del fondo 

risorse decentrate – 

parere Mef 

257831/2018 

art. 67, comma 3, lett. 

c)  

Euro 9.917,81 Specifiche 

disposizioni di legge: 

compensi professioni 

legali in relazione a 

sentenze favorevoli 

all’ente e derivanti da 

condanna alle spese 

della controparte – 

importo presunto 

Somme fuori dal 

limite del fondo 

risorse decentrate – 

parere Mef 

257831/2018 

Art. 67, comma 3, lett. 

c) 

Euro 0,00 Specifiche 

disposizioni di legge: 

recupero evasione imu 

– si rinvia a successivo 

Somme fuori dal 

limite del fondo 

risorse decentrate – 

articolo 1, comma 
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provvedimento 

inerente 

l’approvazione del 

regolamento comunale 

1091 legge n. 

145/2018  

Art. 67, comma 3, lett. 

e) 

Euro 17.206,98 Risparmi su fondo 

lavoro straordinario 

anno 2018 

Somme fuori dal 

limite del fondo 

risorse decentrate – 

parere Mef 

257831/2018 

Art. 67, comma 3, lett. 

d) 

Euro 23,86 Importo una tantum 

frazione ria personale 

cessato anno 2018 

 

Art. 67, comma 3, lett. 

i) 

Euro 35.400,00 Obiettivi di 

performance 

 

Art. 68, comma 1 ccnl 

21.05.2018 

Euro 18.220,47 Somme non utilizzate 

anno 2018 

Somme fuori dal 

limite del fondo 

risorse decentrate – 

parere Mef 

257831/2018 

Totale Euro 98.651,86   

 

 

Preso atto che la circolare RGS n. 25/2012 suggerisce la certificazione disgiunta del revisore dei 

conti in merito alla costituzione del fondo delle risorse decentrate e alla successiva suddivisione con 

il contratto decentrato integrativo; 

 

Vista la certificazione del revisore dei conti in merito al controllo sulla compatibilità dei costi della 

contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione 

delle norme di legge effettuata ai sensi dell’articolo 40 bis del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 

(agli atti prot. n. 11096 del 07.05.2019); 

 

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 4 del c.c.n.l. 21.05.2018, è stata effettuata l’informativa 

sindacale in data 02.05.2019 (prot. n. 10697); 

  

Preso atto che la spesa conseguente la costituzione del fondo delle risorse decentrate dell’anno 2019 

costituisce spesa di personale ed è già stata prevista nel bilancio di previsione 2019-2020-2021 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 05.02.2019;  

 

Rilevata l’urgenza del presente provvedimento concernente spettanze economiche del personale 

dipendente; 

 

Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

Visto il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165; 

 

Visto il decreto legislativo 27.10.2009, n. 150; 

 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti; 

 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
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Visti i pareri favorevoli del dirigente del settore finanziario in ordine alle regolarità tecnica e alla 

regolarità contabile, con contestuale copertura finanziaria della relativa spesa; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, 

 

 

DELIBERA 

 

1. di costituire per l’anno 2019 – come da prospetto allegato al presente provvedimento - il fondo 

delle risorse decentrate del personale dipendente ai sensi dell’articolo 67 del c.c.n.l. del 

21.05.2018, salvo successive integrazioni riferite ad indennità previste da specifiche 

disposizioni di legge escluse dai limiti del fondo complessivo; 

 

2. di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla definizione 

dell’ipotesi di contratto integrativo per l’anno 2019 in sede di contrattazione decentrata con le 

organizzazioni sindacali dando atto che l’efficacia dell’accordo sarà subordinata 

all’acquisizione della certificazione favorevole del revisore dei conti, presupposto necessario 

per la successiva autorizzazione da parte della giunta comunale alla sottoscrizione del contratto 

integrativo (articolo 8 comma 6 del c.c.n.l. 21.05.2018).  

 

 

________________________________________________ 

 

Successivamente la giunta comunale; 

Ritenuta l’urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in 

premessa; 

Con separata votazione unanime; 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali 

dichiara 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 

F.to Dott. Vittorio Ingenito  

 

___________________________   

 

Il Segretario Generale 

F.to Dott. Luigi Maurelli 

______________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi.    

                                                                                                                 Il Segretario Generale 

F.toDott. Luigi Maurelli  

 

Bordighera, lì 23/05/2019                                ______________________ 

 
 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Bordighera, lì_____________     

Il  Segretario Generale 

 
 

 

 

D I CH I A R A ZI O N E D I  ES E CU TI VI T A’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  08 MAGGIO 2019 
 

×In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  del 

18 agosto 2000. n. 267). 

 Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

           Il Segretario Generale 

F.toDott. Luigi Maurelli 

                                                                           __________________________________   

 
 

 


