COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis
Proposta N.3279
del 02/10/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
REGISTRO GENERALE N° 3044

REGISTRO DI SETTORE N° 540
DEL 02/10/2014

Settore Programmazione e Gestione delle Risorse
Organizzazione e gestione amministrativa del personale del Personale

OGGETTO:

Costituzione fondo risorse decentrate anno 2014 art. 31 CCNL 22/01/2004.
Integrazione determinazione nr.1433 del 07/05/2014

IL DIRIGENTE
Visto il decreto del Sindaco nr.23 del 30/4/2013 con cui è stato affidato alla dr.ssa Maria Rimedia
Chergia l’incarico di Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000;
Visto l’art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000;
Visto l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.76 del 12/08/2014 di approvazione del Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2014, Pluriennale 2014 - 2016 e Relazione Previsionale e Programmatica;
Visto l’art. 31 del CCNL del personale degli Enti Locali sottoscritto il 22/01/2004 che disciplina le
modalità di costituzione del fondo delle risorse decentrate da destinare alla incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
Visto l’art. 4 del CCNL del personale degli Enti Locali sottoscritto il 9/05/2006 e l’art.8 del CCNL
11/04/2008 ;
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Vista la propria determinazione nr.403 del 30/12/2010 di costituzione del fondo delle risorse
decentrate per l’anno 2010 dove si da atto della consistenza complessiva delle risorse, di parte
stabile (€ 685.646,22) e variabile (€ 319.957,67), per un importo totale di € 1.005.603,89;
Visto l’art.1, comma 557 della legge 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), come modificata
dall’art.14, comma 7 del D.L.31/05/2010 nr.78 convertito con modificazioni dalla legge
30/07/2010 nr.122, il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli
enti soggetti al patto di stabilità prevedendo che ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti ”assicurano la riduzione delle spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da
modulare nell’ambito della propria autonomia (comma 557)”;
Visto l’art.9, del citato D.L.31/05/2010 nr.78 convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010
nr.122, modificato dall’art.1, comma 456 della legge nr.147 del 27/12/2013 (legge di stabilità
2014) che al comma 2 bis prevede che, a decorrere dal 1°gennaio 2011 e fino al 31 dicembre
2014, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, 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 1°gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento
economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del
precedente periodo;
Richiamati i contenuti della deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51
del 04.10.2011 che, in relazione alle risorse ex art. 15 lettera k) CCNL 01.04.1999 ha stabilito che
alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento deve
ritenersi che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 sia di
stretta interpretazione, le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese
nell’ambito applicativo dell’art.9 comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare le
prestazioni professionali relative alla progettazione interna e dell’avvocatura interna;
Richiamata altresì la circolare della Ragioneria Generale dello Stato nr.21 del 26/04/2013
emanata ai fini della predisposizione del conto annuale 2012 in merito rispettivamente alla
indicazione della non rilevanza ai fini della verifica del rispetto dell’art.9, comma 2 bis della legge
nr.122/2010 delle somme non utilizzate del fondo dell’anno precedente, in quanto non
rappresentano un incremento del fondo ma un mero trasferimento temporale di somme già
certificate;
Viste le circolari della Ragioneria Generale dello Stato nr.12/2011, 16/2012 e 21/2013 recanti
indirizzi applicativi in merito all’art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 ove viene
precisato che la riduzione del fondo, per ciascuno degli anni 2011/2012/2013, possa essere
operata sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto
al valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media
aritmetica) dei presenti, rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno, e che
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pertanto la variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la
misura della variazione da operarsi sul fondo;
Dato atto che, sulla base del percorso delineato nella citata circolare della RGS, la consistenza del
personale in servizio da comparare negli anni 2010 e 2014 è la seguente: all’1/1/2010 dipendenti
nr.239 – al 31/12/2010 nr.244 (valore medio dipendenti 241,50); all’1/1/2014 dipendenti nr.241 –
al 31/12/2014 presumibili nr.238 (valore medio dipendenti 239,5);
Rilevato quindi che sulla base della comparazione tra i valori medi dei dipendenti presenti
nell’anno 2010 e 2014 risulta una riduzione pari a 2 unità e pertanto la riduzione percentuale del
fondo del corrente anno è determinata presumibilmente nello 0,83%;
Rilevato che il fondo del 2014, al netto della riduzione calcolata con le modalità indicate in
premessa, non può superare complessivamente la somma di € 997.257,00;
Vista la determinazione nr.1433 del 07/05/2014 di costituzione del fondo delle risorse decentrate
per l’anno 2014;
Considerato che il fondo per le risorse decentrate 2014, così come definito con la presente
determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del
personale, come da documentazione in atti dell’ufficio contabilità del personale, per quanto
concerne la conformità all’art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, come modificato dal D.L.
nr.90 del 24/06/2014 e dalla legge di conversione nr.114 del 18/08/2014;
Rilevato che il calcolo della riduzione del fondo 2014 verrà definito solo a chiusura d’anno quando
si avrà certezza della consistenza finale dei dipendenti
Ritenuto di dover integrare le risorse decentrate del fondo, parte variabile, per l’anno 2014

Determina

1. di integrare la parte variabile del fondo delle risorse decentrate dell’anno 2014 costituito
con determinazione nr. nr.1433 del 07/05/2014;
2. di costituire il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2014, suddiviso in risorse stabili e
variabili, ai sensi degli articoli 31 e 32 del CCNL 22/01/2004, dando atto che lo stesso
risulta dalle tabelle A, pag.1 e 2, B e C allegate alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
3. di dare atto che il fondo del 2014 ammonta complessivamente a €. 867.452,20 e che, al
netto delle risorse non computabili ai fini del limite, rispetto all’anno 2010, è pari a €
747.404,31;
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4. di dare atto che la somme ascritte al fondo trovano imputazione nei seguenti capitoli del
bilancio nn.rr. 5860, 431, 570, 771 dove esiste la necessaria disponibilità;
5. di trasmettere la presente determinazione ai Dirigenti, al Collegio dei Revisori, al Nucleo di
Valutazione, alle Organizzazioni Sindacali ed ai rappresentanti R.S.U.

Il Responsabile del Procedimento
(Francesca Mura)

Il Dirigente
Maria Rimedia
Chergia

Determinazione del Dirigente

Pareri
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Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rimedia Chergia
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SI ATTESTA CHE:
• che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 02/10/2014 , per rimanervi per quindici
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Oristano, 02/10/2014
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Mele
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_________________________
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