
Reg. Gen. 295

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA N. 20                     del 03-12-2014
COPIA

OGGETTO:FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2014 - QUANTIFICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3

PREMESSO che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 03.09.2014, esecutiva ai sensi di legge,-
è stato approvato il bilancio di previsione dell’anno 2014, la relazione previsionale e
programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016 e s.m.i.;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 15.01.2014 è stato adottato-
provvisoriamente il piano delle performance/Pro e risorse ed obiettivi - anno 2014”;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 10.09.2014, immediatamente esecutiva,-
sono stati assegnati ai responsabili di posizione organizzativa le risorse finanziarie per
l’anno 2014, sulla base dei documenti di bilancio approvati dal Consiglio Comunale;
con provvedimento n. 14/2014 del 1.09.2014, il Sindaco ha conferito l’incarico di-
Responsabile di posizione organizzativa n. 3 relativa al Servizio Economico Finanziario,
attribuendo le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, alla
Dott.ssa Giulia Portolan, per il periodo dal 01.09.2014 al 31.12.2015;
il C.C.R.L. 01.08.2002, all’art.20 prevede che a decorrere dal 31.12.2001, ed a valere per gli-
anni successivi, si destinino delle risorse, specificatamente elencate nell’articolo stesso al
comma 1, oltre che per l’attuazione della nuova classificazione del personale, anche per
sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi
proposti dall’ente stesso;
analoga possibilità di incremento del Fondo con risorse proprie dell’Amministrazione è-
prevista nel medesimo articolo, al comma 2, come anche nei successivi commi, qualora
sussista la capacità di spesa;
alcune voci di costituzione del fondo e previste nei singoli CCRL su citati, sono da ritenersi-
consolidate in quanto obbligatorie, anche in assenza di uno specifico richiamo nei CCRL
successivi rispetto alla loro previsione ed indicazione;

VISTI i successivi C.C.R.L. nei quali viene di fatto riconfermato il contenuto dell’art.20 CCRL
1.8.2002, a cui però necessita sommare degli incrementi obbligatori o facoltativi dello stesso e
previsti da ciascun CCRL successivo a quello citato. (Ad esempio l’art.25 del CCRL 26.11.2004,
l’art.74, comma 1 e l’art.73 del CCRL 07.12.2006);

DATO ATTO che:
in data 27 febbraio 2012 è stato sottoscritto il contratto collettivo regionale del comparto-
unico non dirigente quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2008-2009;
con decorrenza 01.01.2008 è stata istituita la Pianta Organica Aggiuntiva presso l’Azienda-
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per i Servizi alla Personale Daniele Moro;
in applicazione della L.R. n.1/2006 sono stati confermati i tre uffici comuni in cui è-
coinvolto il Comune di Bertiolo, ovvero: Servizio Personale, il Servizio Informatico e il
Servizio di Polizia Municipale;
il programma triennale del fabbisogno – piano occupazionale - ultimo approvato alla data-
odierna, è quello indicato nella delibera di Giunta Comunale n.12 del 22.01.2014 con cui si
stabilisce che il numero complessivo dei dipendenti deve essere pari a n.15 unità. Alla data
del 01.01.2010 il numero effettivo dei dipendenti in servizio era pari a 15 ed è sulla base di
tale dato che si effettueranno tutti i conteggi correlati alle eventuali decurtazioni previste
dall’art.9, comma 2 del D.L. 78/2010;
la rilevazione annuale delle situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale per l’anno-
2014 è stata approvata con atto G.M.n. 11 del 22.01.2014 con cui si dà atto che presso il
Comune di Bertiolo non vi è personale in esubero o in sovrannumero e ciò in relazione sia
alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria dell’Ente;
l’art.9, comma 2 bis della L.n.122/2010 di conversione dell’art.9, comma 2 del D.L.-
n.78/2010 integrato e modificato con il comma 456 dell’art.1 della Legge di Stabilità (n.147
del 27.12.2013) per l’anno 2014, ora testualmente recita “A decorrere dal 01.01.2011 e sino
al 31.12.2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amm.ni ……, non
può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”;
la Ragioneria Generale dello Stato, con propria circolare n.12 del 15.04.2011 ha illustrato le-
modalità operative per la costituzione dei fondi per gli anni 2011/2012/2013, citando e
ribadendo, per il rispetto dell’art.9, comma 2 bis, le seguenti disposizioni: “Il comma 2-bis
prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l’ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 del
D.Lgs.n.165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è,
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio. Il fondo costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il
valore del fondo determinato per l’anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo. Per
quanto riguarda la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, la stessa
potrà essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, 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. La variazione
percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della
variazione da operarsi sul fondo. Rimangono escluse dalle suddette riduzioni le risorse
derivanti da incarichi aggiuntivi (peraltro già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai
servizi resi dal personale in conto terzi, attesa la variabilità delle stesse e la correlazione al
maggiore impegno richiesto al personale ed alle connesse responsabilità….”. Le riduzioni
operate, comunque, non costituiscono economie accantonabili ai fini del loro utilizzo a
decorrere dall’anno 2014.
Si ritiene che avendo la L. di Stabilità per il 2014 prorogato il blocco del fondo delle risorse-
decentrate fino al 31.12.2014, la suddetta circolare abbia validità e si debba applicarla anche
per il corrente anno 2014, nonostante la stessa sia stata adottata per i soli anni 2011, 2012 e
2013. Tutto ciò finché la Ragioneria stessa non comunichi la proroga di tale circolare o ne
adotti una nuova riferita al solo anno 2014;
la Ragioneria Generale dello Stato, con propria circolare n.16 del 02.05.2012 – Il conto-
annuale 2011 -, ha chiarito che le economie provenienti da anni precedenti, presenti sui
fondi delle singole annualità, non devono far parte del totale finale del fondo ma
quest’ultimo deve essere calcolato così come stabilito dalle norme contrattuali e non e poi
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allo stesso devono essere sommate le economie provenienti dagli anni precedenti.
Praticamente tali economie non dovranno essere, rispetto al totale fondo risorse decentrate,
un “di cui”, bensì un’aggiunta;
nella suddetta circolare n.16/2012 della R.G.S. vengono evidenziati gli istituti non soggetti-
al vincolo dell’art.9, comma 2-bis: “……Si tratta in primo luogo degli incarichi aggiuntivi
effettuati dal personale in regime del cosiddetto “conto terzi” esplicitato dalla circolare
n.12/2011, incarichi da intendersi come commissionati e remunerati dall’esterno
dell’Amministrazione. Attengono a questa fattispecie, a titolo esemplificativo, le risorse
trasferite all’Amministrazione per incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti,
le risorse trasferite dall’ISTAT per il censimento 2011, gli incrementi del fondo realizzati
con risorse dell’U.E. nonché, per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa
dalle Amministrazioni, i proventi per nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai
sensi dell’art.43, comma 3, della L.n.449/1999. La delibera n.51/2011 della Corte dei Conti
– sezioni riunite – esclude dal rispetto del limite del 2010 anche le quote per la
progettazione ex art.92, commi 5 e 6 del D.Lgs.n.163/2006 nonché i compensi professionali
degli avvocati in relazione a sentenze favorevoli all’Amministrazione. Non rilevano infine,
ai fini del rispetto del limite 2010, le eventuali risorse non utilizzate del fondo anno
precedente e rinviate all’anno successivo (laddove contrattualmente previsto) in quanto le
stesse non rappresentano un incremento del fondo ma un mero trasferimento temporale di
spesa di somme già certificate (così come già precisato al precedente punto 6)). Per
completezza è opportuno segnalare che vanno ricomprese invece nel rispetto del limite 2010
le risorse derivanti dal recupero evasione ICI e le risorse eventualmente destinate
all’incentivazione del personale della P.L. ai sensi dell’art.208, comma 2 bis, del
D.Lgs.n.285/1992 e S.M.I.(CDS) in quanto, pur facendo confluire al fondo risorse da fonti
esterne all’Amm.ne, derivano da attività rese ordinariamente dal personale nei confronti
della propria Amministrazione;

PREMESSO inoltre che:
con determinazioni del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria n. 5 del 20.01.2014-
si è provveduto a costituire il fondo per la contrattazione decentrata riferito all’anno 2014
per un ammontare complessivo di € 30.625,70 (+ 1.516,21 per “Fondo ASP”), assumendo
gli impegni di spesa a destinazione delle risorse, nonché dando atto che le eventuali
economie provenienti dagli anni precedenti al 2014, sarebbero state quantificate
successivamente;
con determinazioni del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria n. 13 del 30.04.2014-
si è provveduto a prendere atto di un errore materiale occorso nella quantificazione del
fondo 2010, riducendo di conseguenza l’importo massimo per la costituzione dello stesso
per l’anno 2014, nonché riducendo le economie degli anni precedenti e portandole ad
incremento del Fondo 2014;
in data 12 novembre 2014 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo-
Territoriale dell’Associazione Intercomunale del “Medio Friuli”, avente effetti giuridici ed
economici dal 01.01.2014, fino al 31.12.2016, salvo diversa indicazione;

RILEVATO che nella quantificazione del Fondo 2014 si è deve tener conto di quanto previsto:
dall’art. 9, comma 2 bis della L.n.122/2010 di conversione dell’art.9, comma 2 del D.L.-
n.78/2010, integrato e modificato con il comma 456 dell’art.1 della L.Stabilità per l’anno
2014 (Legge n.147 del 27.12.2013), ovvero dell’obbligatorietà di mantenere lo stanziamento
del Fondo Risorse decentrate riferito all’anno 2014 non superiore allo stanziamento
dell’anno 2010, ridotto, quest’ultimo, in misura proporzionale all’eventuale riduzione del
personale in servizio negli anni considerati;
dal chiarimento fornito dalla Direzione Centrale Funz.pubblica, autonomie locali e-
coordinamento delle riforme della Regione FVG con nota Prot.n.32702/P/LETT del
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16.09.2011, in merito alle modalità da adottare per l’applicazione di quanto previsto
all’art.9, comma 2-bis, del D.L n.78/2010

CONSIDERATO che:
all’interno dei precedenti provvedimenti di quantificazione del Fondo 2014 si dava atto della-
possibilità di procedere ad una modifica e/o integrazione dell’ammontare dello stesso per la
previsione di eventuali ulteriori risorse variabili previste e approvate a discrezione
dell’amministrazione comunale;
si rende necessario procedere alla ri-determinazione dell’ammontare del fondo per l’anno-
2014, relativamente alle risorse decentrate consolidate e stabili nonché variabili, al fine di:
rettificare l’importo relativo all’art. 74 comma 1 lettera C) CCRL 7.12.2006 incremento
dello 0,80% del monte salari 2003, al quale è possibile applicare tale percentuale in
quanto il rapporto tra le sp. di personale e le entrate correnti 2013 si attesta su valori < al
25%, quantificando lo stesso in € 2.738,03;
inserire l’importo di € 1.465,00 quale finanziamento per le attività di accertamento
dell’ICI;
verificare quale sia la decurtazione da applicare al Fondo risorse decentrate anno 2014
rispetto al suo ammontare originale (quello dell’anno 2010), tenendo conto di quanto
disposto dalla citata normativa;
verificare se a seguito della sottoscrizione del C.C.D.I.T. 2014/2016 avvenuta in data
12.11.2014 si rendono necessari ulteriori adeguamenti delle previsioni formulate, al fine
di dare seguito alle nuove disposizioni entrate in vigore e procedere al pagamento delle
competenze obbligatorie a carico del fondo e compatibili con quanto indicato nel
C.C.D.I.T anno 2014/2016 sul quale il Revisore del Conto, il dott.Gremese Franco, ha
rilasciato la propria certificazione di compatibilità al bilancio, in data 28.04.2014;

PRESO ATTO che:
l’ammontare del fondo risorse decentrate riferito all’anno 2010 è pari ad € 35.056,46 (senza-
le economie provenienti dagli anni precedenti, così come specificato dalla circolare n.16 del
02.05.2012 della Ragioneria Generale dello Stato – Il conto annuale 2011).
le economie riguardanti gli anni precedenti rispetto all’anno 2014, così come previsto dalla-
normativa vigente in materia (art.21, comma 4, del CCRL 1.08.2002), vanno
obbligatoriamente utilizzate per l’incremento delle risorse variabili del fondo per la
contrattazione decentrata dell’anno in corso, ovvero il 2014;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di:
procedere ad una nuova quantificazione del Fondo per le risorse decentrate anno 2014, in-
considerazione delle variabili intervenute nel corso dell’esercizio;
prendere atto che l’ammontare massimo del fondo per l’anno 2014 ammonta a € 32.759,84-
(Fondo anno 2010 € 35.056,46 - € 2.296,62 riduzione cautelativa da verificare in data
31.12.2014, per differenza di personale in servizio rispetto al 2010);
quantificare, per la costituzione delle risorse variabili:-
l’importo relativo all’incremento dello 0,8% del monte salari 2003 in € 2.738,03;
l’importo relativo alle risorse da destinare al recupero per l’evasione dell’ICI in €
1.465,00

prendere atto che alla luce delle considerazioni sopra riportate la nuova quantificazione del-

Fondo 2014 ammonta a € 32.915,89, al netto:
delle economie derivanti dagli anni precedenti pari a € 12.231,12;
della decurtazione per la riduzione di personale rispetto al 31.12.2010, pari a € 2.296,62;
dell’importo di € 1.516,21 da trasferire all’ASP;

L’ammontare della decurtazione per l’anno 2014, calcolata nel rispetto delle modalità
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stabilite nella circolare n.12/2011 della RGS, è stata come determinata come segue:
1) VALORE MEDIO ANNO 2010
Presenti al 01.01.2010 (senza Segretario Comunale) n.15
Presenti al 31.12.2010 (senza Segretario Comunale) n.15
Dipendenti n.15 + n. 15 = n.30/2= dipendenti Medi n.15 Semisomma 2010 o media aritmetica

2) VALORE MEDIO ANNO 2014
Presenti al 01.01.2014 (senza Segretario Comunale) n.14
Presenti al 31.12.2014 (senza Segretario Comunale) n.14
Dipendenti n.14 + n. 14 = n.28/2 dipendenti Medi n.14 Semisomma 2014 o media aritmetica

Media 2010 n.15 – Media 2014 n.14,00 N.1,00 di differenza

15 : 14 = 100 : x            X =  93,33%

100 – 93,33 = 6,67% variazione tra 2010 e 2014. Tale percentuale equivale alla decurtazione
anno 2014 del fondo risorse decentrate

3) DETERMINAZIONE RIDUZIONE:
Totale fondo anno 2014 (inferiore all’anno 2010)
€ 34.432,10 (€ 32.915,89 + € 1.516,21 quota ASP) X 6,67% =  € 2.296,62

LA DECURTAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 SARA’ QUINDI
PARI AD € 2.296,62

Ritenuto, inoltre, di ridurre l’impegno 173/2014 assunto con determinazione 5/2014 per
l’importo di € 6,43, attestando il valore finale dello stesso a € 2.489,27, nel limite delle risorse di
costituzione del fondo;

VISTO, quindi, l’allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, dal
quale risulta l’attuale ammontare complessivo del fondo anno 2014, corrispondente ad €
42.850,39, comprensivo delle economie “Anni precedenti” nel rispetto del suo ammontare
massimo di € 32.759,84 (€ 35.056,46 - € 2.296,62 - trattasi di somma senza le economie
provenienti dagli anni precedenti, così come specificato dalla circolare n.16 del 02.05.2012 della
Ragioneria Generale dello Stato – Il conto annuale 2011);

Rilevato che sarà comunque necessario procedere ad una ricognizione del fondo con data
31.12.2014 per dare rilevanza alla movimentazione del personale, qui calcolata in via cautelativa
per l’Ente;

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così
come previsto dall’art.6 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii;

RILEVATO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art.147-bis del D.Lgs.n.267/2000;

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del
disposto degli artt. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Testo Unico D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente regolamento unico di organizzazione;
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Visti i vigenti CCRL;

D E T E R M I N A

1) di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di procedere
alla ri-determinazione del fondo per l’anno 2014 per la contrattazione decentrata, così come
risultante dall’allegato A) facente parte integrante del presente atto;

2) di dare atto che per l’anno 2014, per il momento, il fondo ammonta complessivamente ad €
42.850,39 (+ 1.516,21 per “Fondo ASP” e comprensivo delle economie “Anni precedenti”) nel
rispetto del suo ammontare massimo (relativamente alla quota di competenza, quindi senza il
computo delle economie degli anni precedenti) di € 32.759,84 (così come specificato dalla
circolare n.16 del 02.05.2012 della Ragioneria Generale dello Stato – Il conto annuale 2011 -);

4) di ridurre l’impegno 173/2014, assunto con determinazione 5/2014 per l’importo di € 6,43, al
fine di allineare gli impegni di bilancio con la quantificazione del Fondo effettuata in data
odierna, che pareggiano ad € 30.619,27 (oltre alla quota da trasferire all’ASP pari a € 1.516,21);

5) di dare atto che gli oneri riflessi rappresentati dalla CPDEL, IRAP ed INAIL, trovano
automaticamente imputazione nei relativi capitoli di spesa riferiti agli oneri previdenziali ed
IRAP e che presentano la dovuta disponibilità (cap.2164//2 – 2164/3 – 2164/4 – 2164/5 – 2165/2
– 2165/3 – 2165/4) nel bilancio 2014;

6) di adottare i provvedimenti contabili conseguenti;

7) di dare atto che la presente determinazione
- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il servizio amministrativo;

- va trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U

                                                                                        Il Responsabile del servizio economico finanziario:
                                                            F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.si attesta la regolarità contabile
dell'atto.

Bertiolo, 03-12-2014 Il Responsabile del servizio economico finanziario:
                                                            F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA
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