
COMUNE DI SORGA'
Provincia di Verona

ORIGINALE

n. 122 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ART. 31 CCNL 22 GENNAIO 2004 "DISCIPLINA DELLE
RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE DEL FONDO
ANNO 2017

L’anno  duemiladiciassette addì  ventitre del mese di dicembre alle ore 11:30 nella sede

comunale si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Sgrenzaroli Mario Sindaco Presente

Bedoni Paola Vice Sindaco Presente

Murari Denis Assessore Assente

Piccoli Filippo Assessore Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolo  Abram

Il Signor Sgrenzaroli Mario assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara

aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno.



N. 122 del 23-12-2017

OGGETTO:ART. 31 CCNL 22 GENNAIO 2004 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" -
COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2017

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n. 128 del 22-12-2017 avente ad oggetto:“ART. 31 CCNL 22 GENNAIO 2004
"DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2017”,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ad esso allegata;

RITENUTO di doverla approvare;

ACQUISITI i pareri previsti dall’ art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 (T.U.E.L.) e dall’ art. 59 del
vigente Statuto Comunale in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile che, allegati
alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Con voto unanime favorevole, espresso legalmente;

DELIBERA

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.1)

DI APPROVARE, per quanto premesso, la proposta n.128 del 22-12-2017 avente ad oggetto2)
“ART. 31 CCNL 22 GENNAIO 2004 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" -
COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2017” in tutti i suoi punti, ritenendola integralmente
come presentata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,3)
del D.Lgs. 267/2000.



Proposta n. 128 del 22-12-2017.

OGGETTO: ART. 31 CCNL 22 GENNAIO 2004 "DISCIPLINA DELLE RISORSE
DECENTRATE" - COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2017

Su richiesta del Sindaco

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

PREMESSO che:

il d.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse-
decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai
dipendenti;

la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine-
gestionale;

le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della-
produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono
annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora
vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi
servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti
che si intendono attivare nel corso dell’anno;

le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli-
articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in:

RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità eA.
continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità eB.
variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono
definite e messe a disposizione del Fondo;

la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall’art.-
15 del C.C.N.L. 1° aprile 1999;

le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che-
sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del
11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di
competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che,
per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali
prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l’art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni,,
in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione
integrativa “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. Lo stanziamento delle
risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in
materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi
applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

VISTO l’articolo 1, commi da 557 a 557-quater, dell legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge
Finanziaria 2007);

RITENUTO di dare  indirizzo in ordine alla costituzione e all’utilizzo del fondo 2017  attenendosi
alle sole disposizioni normative;

VISTO l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, 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”;

RIASSUNTO, quindi, di seguito, il quadro attuale di rispetto del limite del fondo 2016, al fine di
verificare i limiti per l’anno 2017

DESCRIZIONE 2016 2017

A
Risorse aventi carattere di certezza, stabilità, continuità
IMPORTO UNICO ART. 31, COMMA 2 CCNL
22.01.2004

1
Risorse già quantificate, per l' anno 2004 di cui all'art.31,
comma 1 del CCNL 06.07.1995

28.017,79 28.017,79

2
Importo pari al 1,1% del monte salari 1999, a decorrere
dal 1 gennaio 2001 art. 4 comma 1 CCNL 05/10/2001

3.648,12 3.648,12

3

Retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad
personam in godimento da parte del personale cessato
a far data dal 01 gennaio 2000 (art.4 comma 2  CCNL
05.10.2001)

10.924,91 12.710,76

4 Decurtazione permanente ex art.1 c.456 legge 147/2013 -90,00 -90,00
1° Totale Risorse determinate 42.500,82 44.286,67

B
Incremento delle risorse destinate alla generalità dei
dipendenti

b1 Relative all'anno 2003 (art.32 CCNL 22.01.2004)
1 Importo pari allo 0,62% del monte salari 2001 1.734,26 1.734,26

2
Importo pari allo 0,50% del monte salari 2001 (se la
spesa del personale risulta inferiore al 39% entrate
correnti)

1.398,60 1.398,60

b2
Relative all'anno 2006 e successivi (art.4 CCNL
09.05.2006)

1
Importo pari allo 0,50% del monte salari 2003 (per i soli
enti nei quali il rapporto tra spesa del personale ed
entrate correnti non sia superiore al 39%)

1.556,24 1.556,24

b3 Relative all'anno 2008 (art. 8 c.2 CCNL 11.04.2008)

1
Importo pari allo 0,60% del monte salari 2005 ( per i soli
enti il cui rapporto tra spesa del personale ed entrate
correnti sia inferiore al 39%)

2.181,15 2.181,15

2° Totale 6.870,25 6.870,25
TOTALE IMPORTO STABILE (totale 1 + totale 2) 49.371,07 51.156,92

C
Risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità
IMPORTO VARIABILE ART. 31, COMMA 3 CCNL
22.01.2004

1
Economie lavoro straordinario stabilizzato C.C.N.L.
01/04/99 ART. 15, comma 1 lett. M

690,00 690,00

2 Integrazione  fondo, sino ad un massimo dell 1,2% del
monte salari 1997 (art.15, c.2, CCNL 01.04.1999)

1.933,55 1.933,55

TOTALE IMPORTO VARIABILE 2.623,55 2.623,55
TOTALE IMPORTO STABILE 49.371,07 51.156,92

TOTALE IMPORTO VARIABILE 2.623,55 2.623,55
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 51.994,62 53.780,47

VISTO il verbale della delegazione trattante del 08.04.2017 con il quale veniva temporaneamente
quantificato il fondo 2017 nell’importo presuntivo di euro 51.9954,62;

CONSIDERATO che a seguito di una cessazione per dimissioni volontarie sono rientrati nel fondo
gli importi relativi alla differenza tra la posizione giuridica di accesso e la posizione economica in
godimento alla data della cessazione, nell’importo di euro 1.785,85;



RILEVATO, quindi, a questo punto, che occorre procedere alla costituzione definitiva del Fondo
risorse decentrate per l’anno 2017, nel rispetto delle norme sopracitate;

CONSIDERATO che il Comune:

ha rispettato il pareggio di bilancio dell’anno 2016 e che è presumibile che il vincolo del-
pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l’anno 2017;

nell’anno 2016 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che i-
dati in possesso dell’Ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2017 sarà
rispettato il suddetto tetto di spesa;

DATO ATTO che:

nel corso del 2017 vi è stata una cessazione di personale con sostituzione dello stesso-
mediante l’istituto della mobilità volontaria e che pertanto la parte stabile rimarrà invariata
rispetto al 2016;

non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;-

che nella definizione delle “risorse variabili” per l’anno 2017 non sono state inserite quelle-
derivanti dall’applicazione dell’art. 15, comma 1, lettera k) relative agli incentivi per
funzioni tecniche (ex art. 113, d.lgs. 50/2016) in quanto l’ente non ha ancora provveduto a
contrattare i criteri e, di conseguenza, non ha approvato il relativo regolamento;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 7 Marzo 2017 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017 nel quale sono state stanziate le risorse
per la contrattazione decentrata;

RILEVATO che l’art. 17, comma 5, del CCNL 01.04.1999, contempla la possibilità di portare in
aumento delle risorse dell’anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con
riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2017, così come definito con la
presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della
spesa del personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della legge n.
296/2006;

DATO ATTO che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo
2017 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato
integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001
ad oggetto “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate
relativamente all’anno 2017, nell’ammontare complessivo pari ad € 53.780,47 come da
prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2017” ;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che
ritiene che nel concetto di “trattamento accessorio” oggetto di eventuale decurtazione, siano da
includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come
ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la
dirigenza;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali", il quale, al titolo IV, detta la disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti
locali;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 126, in data 30.12.2010;

EVIDENZIATO che del presente atto deliberativo verrà data informazione ai soggetti sindacali, di
cui all'art. 10, comma 2, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, ai sensi dell'art. 7 del medesimo C.C.N.L.;

ACQUISITO il parere favorevole dei Responsabili di Area, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.
Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in
L. 7.12.2012, n° 213, come riportato in calce alla presente;



PROPONE

Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del1)
medesimo, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni;

Di costituire, ai sensi dell’art. 31 e 32 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 222)
gennaio 2004, il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2017, dando atto del rispetto di
quanto previsto all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017:

DESCRIZIONE 2016 2017

A
Risorse aventi carattere di certezza, stabilità, continuità
IMPORTO UNICO ART. 31, COMMA 2 CCNL
22.01.2004

1
Risorse già quantificate, per l' anno 2004 di cui all'art.31,
comma 1 del CCNL 06.07.1995

28.017,79 28.017,79

2
Importo pari al 1,1% del monte salari 1999, a decorrere
dal 1 gennaio 2001 art. 4 comma 1 CCNL 05/10/2001

3.648,12 3.648,12

3

Retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad
personam in godimento da parte del personale cessato
a far data dal 01 gennaio 2000 (art.4 comma 2  CCNL
05.10.2001)

10.924,91 12.710,76

4 Decurtazione permanente ex art.1 c.456 legge 147/2013 -90,00 -90,00
1° Totale Risorse determinate 42.500,82 44.286,67

B
Incremento delle risorse destinate alla generalità dei
dipendenti

b1 Relative all'anno 2003 (art.32 CCNL 22.01.2004)
1 Importo pari allo 0,62% del monte salari 2001 1.734,26 1.734,26

2
Importo pari allo 0,50% del monte salari 2001 (se la
spesa del personale risulta inferiore al 39% entrate
correnti)

1.398,60 1.398,60

b2
Relative all'anno 2006 e successivi (art.4 CCNL
09.05.2006)

1
Importo pari allo 0,50% del monte salari 2003 (per i soli
enti nei quali il rapporto tra spesa del personale ed
entrate correnti non sia superiore al 39%)

1.556,24 1.556,24

b3 Relative all'anno 2008 (art. 8 c.2 CCNL 11.04.2008)

1
Importo pari allo 0,60% del monte salari 2005 ( per i soli
enti il cui rapporto tra spesa del personale ed entrate
correnti sia inferiore al 39%)

2.181,15 2.181,15

2° Totale 6.870,25 6.870,25
TOTALE IMPORTO STABILE (totale 1 + totale 2) 49.371,07 51.156,92

C
Risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità
IMPORTO VARIABILE ART. 31, COMMA 3 CCNL
22.01.2004

1
Economie lavoro straordinario stabilizzato C.C.N.L.
01/04/99 ART. 15, comma 1 lett. M

690,00 690,00

2 Integrazione  fondo, sino ad un massimo dell 1,2% del 1.933,55 1.933,55

TOTALE IMPORTO VARIABILE 2.623,55 2.623,55
TOTALE IMPORTO STABILE 49.371,07 51.156,92

TOTALE IMPORTO VARIABILE 2.623,55 2.623,55
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 51.994,62 53.780,47



di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2017 trova copertura negli3)
appositi capitoli del bilancio 2017 afferenti la spesa del personale;

di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai4)
rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate 23.655,78

Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. “D” CCNL 22/01/2004) 6.342,34

di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai5)
sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile
1999;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione:6)
Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 21,
comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.7)

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
Rag. Luca Cristiano Roviaro



COMUNE DI SORGA'
Provincia di Verona

ISTRUTTORIA DELIBERE ART. 49 T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267
E ART. 59 STATUTO COMUNALE

N.B.:CIASCUN PARTECIPANTE ALL’ISTRUTTORIA ASSUME RESPONSABILITA’ AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL  T.U.E.L. 18/08/2000, N. 267

AREA PROPONENTE: AREA CONTABILE

Proposta di deliberazione n. 128 avente ad oggetto: “ART. 31 CCNL 22 GENNAIO 2004
"DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2017”

AREA CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di area, esprime il proprio PARERE Favorevole circa la regolarità
contabile dell’assumenda delibera.

Sorgà 22-12-2017

Il Responsabile Area Contabile
(Rag. Luca Cristiano Roviaro)



(Geom. Marco Remo Soardo)

Dott.  Abram Paolo

La presente deliberazione  E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _______________

per decorrenza dei termini ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs.
n. 267/2000(10 giorni);
ai sensi dell'art. 134 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 (30 giorni).

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On-Line del sito
informatico di questo Comune all’indirizzo “www.comune.sorga.vr.it” e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, con decorrenza dalla data odierna.

Si da’ atto che questa deliberazione viene trasmessa in elenco oggi, giorno di
pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 - comma 2 – D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Lì, 29-12-2017

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Dott.  Abram Paolo

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

IL SINDACO
Sgrenzaroli Mario


