
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 570 del 18/11/2020  

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 

2020. 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 13.05, nella Residenza 

comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la 

partecipazione degli assessori: 

  
 Nome Presenza Nome Presenza 

Sindaco: Pierluigi Biondi Sì   

Assessori:  1. Raffaele Daniele Sì  2. Carla Mannetti No 

  3. Francesco Bignotti Sì  4. Vittorio Fabrizi Sì 

  5. Fausta Bergamotto Sì  6. Maria Luisa Ianni Sì 

       

      

   Totale presenti 6 

   Totale assenti 1 

 

Partecipa il Segretario Generale  Lucio Luzzetti. 

Si precisa che la seduta di Giunta si è tenuta in collegamento videoconferenza, ai sensi della 

disposizione sindacale del 18.03.2020 prot. 28014. 

Constatata,  a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta 

Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione. 

_______________________________________________________________________________ 

Firmato Digitalmente da :

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 28-08-2018 1.00.00 a: 28-08-2024 0.59.59

biondi pierluigi
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Valido da: 28-06-2019 8.44.17 a: 28-06-2022 1.00.00
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LUZZETTI LUCIO



 
LA GIUNTA

 

 

Premesso: 

 che in data 21 Maggio 2018 è stato firmato in via definitiva il CCNL Funzioni Locali per il triennio 

economico e giuridico 2016 - 2018; 

 che l‟articolo 67 del CCNL disciplina il Fondo delle Risorse Decentrate e con riferimento alle voci 

di costituzione prevede: 1. A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito 

da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 

2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi 

comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno 

finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL 

del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato 

al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla 

retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui 

al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del 

CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa 

alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli 

incarichi di “alta professionalità”. L’importo consolidato di cui al presente comma resta 

confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. 2. L’importo di cui al comma 

1 è stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di 

personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 

31.12.2018 e a valere dall’anno 2019; b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a 

regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi 

incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al 

personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere 

dalla medesima data; c) dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e 

degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota 

di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla 

cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno; d) di eventuali risorse riassorbite ai 

sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; e) degli importi necessari a sostenere 

a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell’ambito di processi 

associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della 

componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di 

spesa a carico del bilancio dell’ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei 

Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad 

esempio l’art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche 

conto della speciale disciplina di cui all’art. 70-sexies; f) dell’importo corrispondente agli 

eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale 

della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari 

annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già 

determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l’abbiano determinata 

per un importo inferiore al tetto massimo consentito; g) degli importi corrispondenti a stabili 

riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad 

invarianza complessiva di risorse stanziate; h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 

5, lett. a).3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi 

variabili di anno in anno: a) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 
 



 
449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 

dell’1.4.1999, come modificato dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001; b) della quota di 

risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 

98; c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici 

in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di 

legge; d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), 

calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai 

ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l’importo confluisce 

nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio; e) degli eventuali risparmi accertati a 

consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del 

CCNL dell’1.4.1999; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo; f) delle risorse di cui 

all’art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati; g) delle risorse 

destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni 

della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi; h) di un importo 

corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4; i) di un importo 

corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b). j) di un 

importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa 

di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla 

stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi; k) delle integrazioni alla componente variabile del 

fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della 

corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all’anno 

in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell’anno, degli 

oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime 

di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono 

anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70- sexies.;   

Dato atto: 

 che con deliberazione di Giunta comunale n.478 del 26 Ottobre 2017 è stato costituito il Fondo per 

l‟annualità 2017, recependo le novità introdotte dal D.Lgs.n.75 del 25 Maggio 2017; 

 che l‟articolo 23, comma 2, del suddetto decreto prevede: “Nelle more di quanto previsto dal 

comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la 

qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione 

amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, 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…” ; 

 che in particolare il fondo delle risorse decentrate per l‟anno 2017 è stato determinato in 

€.1.355.974,08 così distinti: 
 

- RISORSE STABILI                                                                                          €.1.013.030,56 
- RISORSE VARIABILI                                                                                       €.342.943,52 

 
 che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole sulla predetta costituzione come 

da nota prot.108014 del 25.10.2017; 

  che alla luce della suddetta normativa il limite di riferimento è costituito dall‟ammontare fondo per 

l‟anno 2016; 

   che con deliberazione di Giunta comunale n.55 del 12 Febbraio 2016, previo parere del Collegio dei 



 
Revisori dei Conti, è stato costituito il fondo per l‟anno 2016 per l‟importo di € 1.282.511,20 così 

distinti: 

- RISORSE STABILI                                                                                          € 1.007.756,88 

- RISORSE VARIABILI                                                                                       € 274.754,32 

Rilevato: 

  che secondo l‟art.67 del CCNL 2018 le risorse stabili dell‟anno 2017, al netto delle voci destinate 

alle Posizioni Organizzative e alle Alte Professionalità, confluiscono in un unico importo 

consolidato che resta confermato anche per le annualità successive; 

 che a norma dell‟articolo 15, comma 5, a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili 

con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e risultato delle 

posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall‟art.67, comma 1, le risorse 

destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative 

sono corrisposte a carico dei bilanci degli Enti; 

 che a norma dell‟articolo 67, comma 7, la quantificazione del Fondo delle Risorse Decentrate e di 

quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, deve comunque avvenire, 

complessivamente, nel rispetto dell‟art.23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017; 

 che le somme destinate nell‟anno 2017 alle Posizioni Organizzative e alle Alte Professionalità 

nell‟anno 2017 sono pari ad € 175.005,73; 

 che in sede di destinazione del fondo delle risorse decentrate dell‟anno 2019 si è concordato 

l‟incremento del fondo per le Posizioni Organizzative dell‟importo di 40.000,00 a far data dalla 

riorganizzazione dei Servizi; 

Dato atto: 

 che l‟articolo 33, comma 2, del D.L. 34 del 30 aprile 2019 convertito con Legge 28 giugno 2019 

n.58 introduce novità in materia di costituzione del fondo del salario accessorio prevedendo: “Il 

limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto 

legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire 

l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione 

integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, 

prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”; 

 che la suddetta normativa rimanda ad un Decreto Ministeriale attuativo che è stato adottato dal 

Ministro della Pubblica Amministrazione, dell‟Economia e Finanze e del Ministero dell‟Interno in 

data 17 marzo 2020 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020; 

 che nelle premesse del predetto Decreto è chiarito che, con riferimento al limite del salario 

accessorio, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero 

rilevato al 31 dicembre 2018; 

 che la circolare esplicativa, a firma dei Ministri della Pubblica Amministrazione, dell‟Economia e 

Finanze e dell‟Interno 13 maggio 2020 – in Gazzetta Ufficiale n.226 del 11.09.2020 – ribadisce che 

il limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di 

personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato art.33 del decreto legge 

n.34/2019; 

 che il Decreto stabilisce che le nuove disposizioni entrino in vigore dal 20 aprile 2020; 

Considerato: 

 che con deliberazioni di Giunta comunale n.339 del 13 agosto 2019 è stato costituito il fondo delle 

risorse decentrate per l‟anno 2019 quantificato in €1.392.280,00 di cui le risorse stabili sono pari ad 

€1.083.117,00 e le variabili sono pari ad €309.163,00; 

 che nella costituzione del fondo 2019 è stato inserito l‟incremento di parte stabile previsto dal 

comma 2, lettera a) dell‟articolo 67 CCNL 2018 pari a € 40.768,00 e tale voce di incremento non è 



 
soggetta al limite di cui all‟articolo 23, comma 2, Decreto Legislativo n.75/2017 (Corte dei Conti – 

sezione autonomie deliberazione n.19/2018; articolo 11 Decreto Legge n.135/2018 convertito con 

Legge n.12/2019; nota MEF RGS Prot.257831 del 18.12.2018); 

 che, inoltre, nell‟atto di costituzione del fondo del 2019 si è preso atto delle previsioni della lettera 

b) del predetto articolo 67, a norma del quale il fondo è stabilmente incrementato di un importo pari 

alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all‟articolo 64 riconosciuti alle posizioni 

economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali 

differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli 

incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; 

 che tale importo è stato quantificato a far data dal 2016 a seguito degli incrementi disposti dal 

CCNL 2018 e tali importi - quantificati in €.1.003,65 per il 2016, €.2.902,95 per il 2017, €.7.556,05 

per il 2018 e €.9.171,81 per il 2019 non sono soggetti al limite di cui all‟articolo 23, comma 2, 

Decreto Legislativo n.75/2017 (Corte dei Conti – sezione autonomie deliberazione n.19/2018; 

articolo 11 Decreto Legge n.135/2018 convertito con Legge n.12/2019, nota MEF RGS 

Prot.257831 del 18.12.2018); 

 che, pertanto, le risorse stabili dell‟anno 2016 sono stati rideterminate in €1.008,760,55, quelle del 

2017 in € 1.015.933,95, quelle del 2018 in € 1.032.403,05; 

Dato atto, ai fini della costituzione del fondo anno 2020: 

 che in particolare il comma 2, lett.c) dell‟articolo 67 CCNL prevede l‟incremento pari all‟importo 

corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e agli assegni ad personam non più 

corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l‟importo 

confluisce stabilmente nel fondo dell‟anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera 

in ragione di anno; 

 che tale importo, con riferimento ai cessati dal servizio nell‟anno 2019, è quantificato in €.5.290,22 

come da prospetto prot.88748 del 08.10.2020 predisposto dall‟Ufficio Stipendi - allegato 1; 

Preso atto: 

 che a norma del comma 3 dell‟articolo 67 il fondo continua ad essere alimentabile con importi 

variabili di anno in anno; 

 che, a norma della lettera e), sono annoverati come variabili gli eventuali risparmi accertati a 

consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario, che per l‟anno 2019 

sono pari ad € 8.665,65, tali importi non sono soggetti al limite di cui all‟articolo 23, comma 2, 

Decreto Legislativo n.75/2017 (nota MEF RGS Prot.257831 del 18.12.2018); 

 che a norma della lettera c) sono annoverate tra le viabili le risorse derivanti da specifiche 

disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici a favore del personale, da 

utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, quali le quote per la 

progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06 ora incentivo per le funzioni tecniche ex articolo 113 del 

D.Lgs.50/2016), i compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all‟Ente ai 

sensi dell‟art. 27 CCNL 14.09.2000, eventuali altri compensi previsti da specifiche disposizioni 

di legge non sono soggetti al limite di cui all‟articolo 23, comma 2, Decreto Legislativo 

n.75/2017 ( nota MEF RGS Prot.257831 del 18.12.2018, Corte dei Conti – Sezione Autonomie 

6/SEZAUT/2018/QMIG); 

 che tali risorse alimentano il fondo solo in senso figurativo in quanto destinate a categorie di 

personale individuate dalla norma e sono allocate nei rispettivi capitoli di bilancio; 

 che a norma del comma 4 dell‟articolo 67 in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio 

dell‟ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l‟eventualità dell‟integrazione, 

della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all‟1.2% 

su base annua, del monte salari anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza; 

 che è possibile destinare a tale finalità la somma di €.29.000,00; 



 
Considerato inoltre: 

 che le risorse variabili sono integrate con gli importi destinati al pagamento del trattamento 

accessorio del personale assunto dal concorso Ripam Abruzzo previsto dall‟art. 67-bis comma 5 del 

Decreto-Legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n.134, 

che prevede l‟assegnazione al Comune dell‟Aquila di complessive 128 unità lavorative; 

 che con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. MCT0000660P- del 20/03/2013 

sono stati stabiliti i tempi per la corresponsione delle somme necessarie alla remunerazione del 

personale nonché le modalità di rendicontazione ed è stato chiarito altresì il regime derogatorio 

delle predette assunzioni rispetto ai vincoli sulle spese di personale; 

 che nel predetto atto è chiarito che le risorse spetteranno agli Enti Locali fino a quando rimarranno 

in essere i rapporti di lavoro con i soggetti assunti e verranno meno a seguito dell‟interruzione del 

rapporto di impiego; 

 che ancora la suddetta circolare, con riferimento ai limiti di cui all‟art. 9, comma 2 bis D.L. 

78/2010, afferma che essendo prevista la copertura finanziaria del costo complessivo del personale 

assunto, ivi compreso il trattamento accessorio, il fondo potrà essere ampliato in misura 

corrispondente al personale assunto dall‟Ente, secondo la disciplina vigente presso 

l‟amministrazione di destinazione, fermi restando i criteri e le modalità di costituzione del fondo 

previsti dalla normativa di settore;  

 che con successiva circolare MEF RGS prot.40597 del 10 Maggio 2013 sono state impartite le 

istruzioni per il calcolo della quota di incremento del fondo per il personale assunto, precisando che 

tale incremento non comporta un aumento delle risorse già destinate al trattamento accessorio del 

personale in servizio e, pertanto, la base di calcolo deve essere costituita dall‟importo totale del 

fondo 2010 al netto delle quote riferite alle progressioni orizzontali storiche nonché di quelle riferite 

ad incarichi a carattere organizzativo (posizioni organizzative, alte professionalità ed in generale le 

indennità di cui all‟art. 17, comma 2, lettere f ed i CCNL 1999). Tale importo netto andrà diviso per 

il numero medio dei dipendenti in servizio nell‟anno 2010, ossia della semisomma dei presenti al 1 

Gennaio 2010 e al 31 Dicembre 2010 e moltiplicata per le unità assunte dal c.d. concorso Ripam; 

 che pertanto la quota annua di incremento del fondo è pari ad €.200.754,32 come evidenziato 

nell‟allegata tabella: 

 

DETERMINAZIONE INCREMENTO FONDO PERSONALE RIPAM 

IMPORTO             €.1.200.297,84 

155 - Progress. Ec. Orizzontale €.283.942,50   

156 - Progress. Ec. Or. 13^ €.22.725,46   

165 - Incremento PEO CCNL 02-05 - Quota Fondo €.1.706,74   

FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE €.136.305,73   

166 - Incremento PEO CCNL 02-05 13^ - Fondo €.136,11   

890 - Indennità art. 17, c.2, lett. f) €.72.032,58   

1001225 - Indennità art. 17, c.2, lett. i) €.4.448,22   

Somme accantonate per Alte Professionalita' €.18.707,00   

IMPORTO A DETRARRE €.540.004,34   

FONDO NETTO 2010 (escluse le voci di cui sopra)  €.660.293,50 

MEDIA DIPENDENTI IN SERVIZIO ANNO 2010 421 

QUOTA FONDO PRO CAPITE (fondo netto 2010/421) €.1.568,39 

INCREMENTO ANNUO FONDO RIPAM (€.1.568,39x128) €.200.754,32 

 

 che, infine, la Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot.88334 del 30.10.2013, ha chiarito che 



 
le risorse assegnate per il personale Ripam hanno natura di risorse variabili;  

Dato atto: 

 che le singole voci che alimentano il fondo sono indicate nella tabella (allegato 2) ; 

 che, in applicazione della novella normativa di cui all‟articolo 33 del D.L. 34 del 30 aprile 2019 

convertito con Legge 28 giugno 2019 n.58 e, sulla base delle indicazioni fornite dalla Ragioneria 

Generale dello Stato con la nota prot.179877/2020, al fine di determinare il valore di incremento 

del limite del fondo 2016 a seguito dell‟incremento del personale a tempo indeterminato al 31 

dicembre 2020, si fa riferimento al prospetto allegato 3, da quale si rileva che non vi sono i 

margini per incrementare il fondo; 

 che, in ogni caso, tale calcolo necessariamente potrà essere definitivo solo a fine anno con il dato 

esatto delle cessazioni e delle assunzioni intervenute e, pertanto, potrebbe rendersi necessario 

rivedere la costituzione del fondo; 

Richiamato: 
 l‟art.40 bis, comma 1, del d.lgs. 30/03/2001, n.165: “Il controllo sulla compatibilità dei costi 

della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 

dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili 

che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal 

collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli 

analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti; 

Visti gli allegati: 

1. RIA cessati 2019; 

2. Tabella di dettaglio delle voci che alimentano il fondo; 

3. Tabella di raffronto tra il personale al 31.12.2018 e quello stimato al 31.12.2020 in 

applicazione del D.L34/2019; 

4. Parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del 

vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.  

Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.  

Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 

e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di 

contabilità. 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate: 

1. Il fondo delle risorse decentrate per l‟anno 2020 è determinato in €1.326.828,00 così distinti: 

 

- RISORSE STABILI                                                                                          € 1.088.408,00 
- RISORSE VARIABILI                                                                                       € 238.420,00 

 
2. Di dare atto che: 



 
 le voci che costituiscono il fondo sono quelle indicate nell‟allegata tabella: 

 
Risorse stabili 

Stabili 2019 

 (con consolidamento decurtazione 2014) 

 € 1.083.117,82  

Ria personale cessato 2019                                                                            € 5.290,22 

Totale Risorse Stabili 2019                                                                                € 1.088.408,04  

Risorse variabili 

Risparmi straordinario 2019 € 8.665,65 

Art.67, comma 4, CCNL 21.05.2018 €.29.000,00 

Integrazione del fondo per personale Ripam €.200.754,32 

Totale Risorse Variabili 2020 €.238.419,97 

Totale Fondo 2020 €.1.326.828,01 

 

 che le somme destinate al personale Ripam per l‟anno 2020, quantificate in €.200.754,32 e 

determinate secondo le indicazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, non 

concorrono nei limiti di cui all‟art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010 convertito con legge 

122/2010, sono soggette a rendicontazione, dando mandato al Settore competente di formalizzare 

apposita richiesta di poterle considerare come risorse stabili, atteso che la normativa sulle 

predette assunzioni – art 67 ter comma 5 del Decreto Legge 83/2012 convertito con Legge 

134/2012 – attualmente prevede: “ In  considerazione  delle assunzioni a tempo indeterminato 

effettuate,  la  dotazione  organica dei comuni interessati è incrementata nella misura 

corrispondente al personale assegnato a ciascun comune nell'ambito del  contingente  di cui al  

presente  comma”; 

 che sulla determinazione del fondo 2020 è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei 

Revisori dei Conti, allegato alla presente deliberazione; 

3. di atto altresì che l‟importo complessivo del fondo 2020 quantificato in   €1.326.828,00 grava sul 

bilancio annualità 2020, come segue: 

 per € 901.634,30 sul capitolo 2851 „Fondo delle risorse decentrate‟, riducendo l‟impegno 

n.113/2020 ad € 901.633,95; 

 per € 175.005,73 sul capitolo 2852001 denominato “Posizioni Organizzative”; 

 per € 40.768,00 sul capitolo 2852002 denominato “Posizioni Organizzative”; 

 per € 8.665,65 Gestione Residui Passivi anno 2019, cap. 2850 “Fondo per il lavoro 

straordinario” impegno 473/2019; 

 per € 200.754,32 quota personale Ripam capitolo 2752 „Personale emergenza sisma finanziato 

con trasferimento dello stato”, codice bilancio 1010101, dando atto che la spesa è finanziata con 

il capitolo di entrata 16012 „Trasferimento statale per personale emergenza sisma‟, cod. bilancio 

2010166. 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Successivamente  

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267, la presente deliberazione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.  
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 

267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del 

medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come 

disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013. 

 

 

DATA  

06/11/2020 

FIRMA 

Paola Giuliani 
 

 
 

Firmato da:PAOLA GIULIANI
Valido da: 8-apr-2020 a: 9-apr-2023
Certificato emesso da:ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT



 

 

 

 

 

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.  
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – 

bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente 

dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 

62/2013. 

 

 

DATA  

09/11/2020 

FIRMA 

Claudio Cerasoli 
 





DESCRIZIONE

Risorse stabili
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)

INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)

INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)

INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)

RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (ART 67, COMMA 2 LETT-B CCNL 2018)  non soggetta a limite 

INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)

INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)

INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)

INCREMENTO EX ARTICOLO 67, COMMA 2, LETT. a) CCNL 2018 non soggetto a limite

ALTRE RISORSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011

RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA - ART. 1 COMMA 236 LEGGE 208/2015

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI

TOTALE RISORSE STABILI

Risorse variabili soggette al limite
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)  - art 67 comma 3 lett a CCNL 2018

RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)     - art 67 comma 3 lett C CCNL 2018

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)

INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)

MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) 

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE

Totale Risorse variabili soggette al limite

Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ( ART. 68  comma 1  CCNL 21.05.2018)- risorse non interamente utilizzate anno 2017

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6,  D.LGS. 163/2006)

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) 

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC.  - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) 

QUOTA FONDO PERSONALE RIPAM ABRUZZO

QUOTA FONDO PERSONALE OPCM

RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)

Totale Risorse variabili NON soggette al limite

TOTALE RISORSE VARIABILI

TOTALE 

TOTALE  DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO 
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA  BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA

TOTALE  DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO

VERIFICA DEI LIMITI IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2020



limite art 23 DL 75/2017 fondo 2016 1.067.757€      

numero mensilità T12 conto annuale 2018 esclusi segretario e dirigenti 5029,46
calcolo unità di personale secondo nota RGS prot.179877/20 totale cedolini diviso 12 419,1216667
riproporzionameno part time (10 part time al 50%) = 5 unità 414
unità a tempo determinato al 31 dic 2018 a valere sul fondo 11
totale 425
limite art 23 DL 75/2017 fondo 2018 (comprensivo delle risorse destinate alle PO) € 1.064.847,00
valore medio pro capite 2018 2.506                   

dipendenti a tempo indeterminato al 27/10/2020 esclusi dirigenti 398
staff 15
tempo determinato 1
totale dipendenti al 27/10/2020 414

ripam novembre 2020 1
quota 100/pensionamenti/mobilità 4
totale cessazioni previste 5

assunzione 1 D contabile al 01 novembre 2020 1
operatore cuoco da assumere 1
mobilità dal 1 novembre 1
totale assunzioni previste 3
totale stimato al 31/12/2020 412

dipendenti al 31 dicembre 2018

stima dipendenti al 31.12.2020

cessazioni previste

assunzioni previste

VERIFICA ART. 33 D.L. 34/2019 CONV. CON LEGGE 58/2019







 

 

Del che è verbale 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Dott. Lucio Luzzetti Pierluigi Biondi 

      


