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Determinazione nr. 29 Del 11/08/2017     
 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
 

OGGETTO: RICOSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ANNO 
2016. COSTITUZIONE FONDO RISORSE STABILI ANNO 2017 E FONDO P.O.A..  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
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 dei 
dipendenti; 

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza in 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 vigenti, tenendo conto delle 
disponibilità economico finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di 
riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti che intendono attivare nel corso 
dell’anno. 

- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dai seguenti 
articoli: 

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ 
Risorse storiche 

- Unico importo consolidato al 31.12.2005: inserire le risorse aventi carattere di certezza, 
stabilità e continuità determinate, come disposto dall’art. 73 c. 1 CCRL 2006 

- Incrementi contrattuali 
- Incrementi CCRL 2006-2009 art. 35 
- Trasferimento di funzioni art 73 comma 2 lettera e) CCRL 2004-2005 
- RIA e assegno ad personam cessati art 73 lettera G) CCRL 2004-2005 
- Incremento dotazione organica art 73 c.2 lett. I) CCRL 2004-2005 
- Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità: qualora l’Ente eccezionalmente e 

motivatamente dovesse ritrovarsi in una diversa fattispecie, è possibile inserire in questa 
voce residuale la valorizzazione di tali eccezioni, che va in ogni caso opportunamente 
certificata da parte degli Organi di controllo; 

 

RISORSE VARIABILI 
Incrementi variabili 

- Entrate conto terzi o sponsorizzazioni: inserire la quota delle risorse derivanti da contratti di 
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni, eccetera secondo la 
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disciplina prevista dall’art. 43 della legge n. 449/1997, come richiamata dall’art. 20 c. 1 
lettera d) CCRL 01.08.2002.  

- Risparmi di gestione: inserire la quota delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 
comma 5 Legge 449/97. 

- Finanziamento indennità di direzione e staff: art 73 c.2 lett. c) CCRL 2004-2005 
- Recupero evasione ICI: inserire le risorse riferibili all’articolo 59 c. 1 L. p del DLgs 446/97 nel 

quale si prevede che, ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti 
compensi incentivanti al personale addetto. 

- Risparmi da straordinario art 73 c.2 lett. f) CCRL 2004-2005 
- Integrazione 1,3% monte salari 1999 art 73 c.2 lett. H) CCRL 2004-2005 
- Incrementi nuovi servizi/riorganizzazione: art. 73 c.2 lett. i) parte variabile 
- 0.50% monte salari 2001: art. 73 c.2 lett. k) CCRL 2004-2005  
- Incrementi condizionati: art 74 CCRL 2004-2005 
- Risorse aggiuntive regionali art. 34 CCRL 2006-2009 
- Altre risorse variabili: come nel caso esposto al punto “Altre risorse fisse con carattere di 

certezza e stabilità”, in questa sezione vanno inserite le somme di incremento variabile ed 
una tantum del Fondo che, in via eccezionale non è possibile inserire nelle fattispecie 
precedentemente elencate. Tali risorse andranno opportunamente certificate da parte 
degli Organi di controllo che provvederanno ad indicarne la natura nell’apposito spazio in 
coda alla scheda informativa 2. 

- Somme non utilizzate Fondo anno precedente: l’art. 21 c. 4 del CCRL 01.08.2002 prevede 
che le somme non utilizzate o non attribuite nell’ambito di un Fondo debbano essere 
portate in aumento del Fondo dell’anno successivo. A questo fine è necessaria una 
formale ricognizione amministrativa, opportunamente certificata dagli Organi di controllo, 
volta ad asseverare l’ammontare di risorse di Fondi anni precedenti a loro volta 
regolarmente certificati che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili 
nell’ambito di tali Fondi. Le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per 
previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come le 
economie su nuovi servizi non realizzati o i risparmi determinati per assenze per malattia 
ex art. 71 Legge 133/2008, i risparmi per progressioni orizzontali giuridiche o altri disposti 
dell’art. 9 DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010; 

 

Evidenziato 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 riguarda le relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti 
sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa; 

Viste le delibere di Consiglio Comunale n. 26 e n. 27 del 14.06.2017 con le quali sono state formulate 
determinazioni in merito all’Unione Territoriale Intercomunale del Medio Friuli e, conseguentemente, 
in ordine all’esercizio delle funzioni elencate dagli artt. 23, 26 e 27 della L.R. 26/2014 e ss.mm.ii.; 

Preso atto che, in applicazione delle suddette delibere, le funzioni per legge conferite in U.T.I., tra le 
quali la funzione relativa al personale, vengono riprese in carico dal Comune, con l’adozione dei 
provvedimenti finalizzati allo svolgimento delle attività connesse, al fine di garantire il regolare 
funzionamento dell’Ente; 

Richiamata la corrispondenza intercorsa con il Sindaco, la quale, con note prot. n. 4196 del 
21.06.2017 e prot. n. 4307 del 26.06.2017, impartisce un doppio ordine finalizzato alla prosecuzione 
di tutte le attività e servizio rientrante nel ruolo di responsabili di servizio, quali figure apicali del 
Comune di Bertiolo, compresa l’adozione di ogni provvedimento esterno, per non penalizzare 
l’attività dell’Ente; 

 

Richiamati: 
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- la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 22 gennaio 2014 ha definito la pianta organica 
dell’Ente, suddivisa in quattro aree, tra cui quella Economico Finanziaria; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 05.10.2016, immediatamente esecutiva, di 
approvazione del Piano delle Performance 2016 – 2018 ed il Piano delle Risorse e degli obiettivi 
per il triennio considerato, con l’assegnazione ai responsabili di posizione organizzativa degli 
obiettivi e delle risorse, finanziarie e strumentali, necessarie al conseguimento degli stessi, 
attribuendo all’area Economico Finanziaria le funzioni relative al personale; 

- il provvedimento n. 6/2017 del 03.07.2017 con cui 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 01.07.2017 al 30.06.2018. 

 

Ricordato che le funzioni relative alla gestione del personale e coordinamento 
dell’organizzazione generale dell’amministrazione sono state gestite, sulla base dell’art. 6 dello 
Statuto e con decorrenza 1° luglio 2016, dall’Unione Territoriale Intercomunale Medio Friuli, istituita 
di diritto ex art. 56 quater della L.R. 26/2014; 

 

Ricordato, inoltre, che l’articolo 56 del CCRL 2006 ha previsto che a decorrere dalla data di 
trasferimento del personale dei comuni associati è costituito, presso l’ente gestore della pianta 
organica aggiuntiva, un fondo delle risorse decentrate di cui all’art. 73 destinato al pagamento del 
trattamento accessorio del personale trasferito e di quello di nuova assunzione. Gli enti provvedono 
al finanziamento di cui al precedente capoverso operando un trasferimento delle risorse necessarie 
dal fondo delle risorse decentrate istituito ai sensi di quanto previsto dall’art 73 al fondo costituito 
presso l’ente gestore della pianta organica aggiuntiva secondo le modalità indicate al comma 3 del 
citato art. 56. Conseguentemente il fondo di cui all’art. 73 viene proporzionalmente ridotto delle 
somme trasferite che vanno da integrare il fondo costituito presso l’Ente che gestisce la pianta 
organica aggiuntiva. 

Il fondo incentivante la produttività viene pertanto proporzionalmente ridotto per effetto del 
trasferimento del personale dei servizi socio assistenziali all’Azienda per i Servizi alla Persona 
Daniele Moro di Codroipo in applicazione alla L.R. 1/2006 come da tabella sottostante: 

FONDO POA  

RISORSE DECENTRATE STABILI 

 ART. 73 COMMA 1 

 STRAORDINARI art. 17 comma 8) 157,81 € 

art.20 comma 1 lett.a) importi fondi di cui all'art. 31 comma 2, lettere b) c) d) ed e) del CCNL 
06/07/1995 previsti per l'anno 1998 959,30 € 

art.20 comma 1 lett.b) eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento 
economico accessorio ai sensi dell'art.32 del C.C.N.L. 06/07/1995 0,00 € 

art. 20 comma 1 lettera c) eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento economico 
accessorio dell'anno 1998 ai sensi dell'art.32 del C.C.N.L. del 06/07/1995 0,00 € 

art.20 comma 1 lettera f) Risparmi derivanti dall'applicazione dell'art.2 comma 3 del 
D.Lgs.165/2001 0,00 € 

art.20 comma 1 lettera g) risorse destinate nell'anno 2001 al pagamento del livello economico 
differenziato 115,64 € 

art.20 comma 1 lettera m) importo del 1,2% del Monte Salari 1999, esclusa la quota della 
dirigenza 174,39 € 
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art. 25 comma 1 integrazione pari allo 0,62% del Monte Salari 2001, esclusa la dirigenza 109,06 € 

RISORSE CONSOLIDATE art. 73 comma 1) 1.358,39 € 

TOTALE 1.516,20 €  

 

Appurato che si rende necessario procedere alla rideterminazione del fondo per l’anno 2016, 
in considerazione di una più approfondita lettura della normativa di riferimento, nonché per dare 
seguito alla rettifica di alcuni importi relativi alle decurtazioni, per effetto delle precisazioni formulate 
dal MEF sulle modalità di quantificazione; 

Richiamata, pertanto, la determinazione n. 64 del 23.12.2016 dell’Unione Territoriale 
Intercomunale MEDIOFRIULI, di rideterminazione del Fondo risorse decentrate del Comune di 
Bertiolo anno 2016, al fine di procedere con la ricostituzione del fondo; 

Tenuto conto che la disposizione dell’articolo 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito, con 
modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 c, come modificato dalla legge 147/2013 (legge di 
stabilità 2014 articolo 1 comma 456), prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 
dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui 
all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il 
corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, 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”. 

Viene quindi confermata l’applicazione della decurtazione “permanente”, a decorrere dal 
2015, nella misura delle riduzioni operate nell’anno 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 
2-bis, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., calcolata secondo le istruzioni dettate dalla Ragioneria Generale 
dello Stato nella circolare n. 20/2015 che ammonta, per il Comune di Bertiolo, a € 2.296,62; 

Visto, inoltre, il comma 236 della legge di stabilità 2016 che sancisce che nelle more 
dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e 
accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º 
gennaio 2016 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, e successive modificazioni, 
non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, 
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo 
conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. 

Preso atto che con legge regionale n.9/2017 con l’articolo 19 comma 3 è stato abrogato il 
comma 9 dell’articolo 52 della legge regionale 20/2016 che prevedeva quanto segue: “In relazione 
all'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema 
integrato del pubblico impiego regionale e locale), quale legge di recepimento dei principi desumibili 
dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche), il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente 
al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 236, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), si applica, con riferimento alle 
amministrazioni del Comparto unico, sino al 31 dicembre 2016”. 

Preso atto che la circolare n. 19 del 27.04.2017 del Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato, avente per oggetto il Conto Annuale 2016 e recante istruzioni applicative per la 
determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa, segnala tra 
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le novità a decorrere dall’anno 2016, le due voci riferite all’art. 1, comma 236, della legge 208/2015: 
il 2015 come anno base di riferimento in luogo del 2010 e successiva decurtazione proporzionale 
tenendo conto del personale assumibile (personale che al 31.12.2016 le Amministrazioni hanno 
facoltà di assumere). La sentenza della Corte dei Conti Sezione Liguria n. 38/2017 ha ritenuto 
corretto il calcolo offerto dallo schema proposto dall’Aran. 

 

 In merito alla riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto 
conto della circolare n. 12/2016 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto le 
indicazioni per la redazione del bilancio 2016, alla scheda tematica I.3 specifica che per quanto 
concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio fa presente che la stessa 
andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio 
nell’anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell’anno 2015. In particolare i presenti al 
31/12 dell’anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale al 1/1 alla quale 
andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle 
assumibili in base alla vigente normativa, salvo verifica finale dell’effettivo andamento; 

 

 Un tanto premesso, la consistenza del personale è la seguente, desunta dai conti annuali 
rispettivamente per gli anni 2015 e 2016, mentre per il 2017 si è considerata la situazione attuale del 
personale in servizio: 

 2015 2016 2017 

PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio) 14 14 13 

PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre) 14 13 13 

PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA 14 13,5 13 

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE 
 

3,57% 7,14% 

 

 Alla luce dei dati sopra esposti per l’anno 2016 si è proceduto alla riduzione del fondo 
incentivante la produttività derivante dalla riduzione proporzionale del personale cessato. Nel 
corrente anno la situazione, salvo eventuali ulteriori assunzioni la consistenza del personale è quella 
evidenziata nella tabella sopra riportata pertanto la riduzione proporzionale è pari al 7,14%, a fine 
anno si procederà nuovamente alla verifica effettiva del personale effettivamente in servizio 
nell’Ente. 

 Verificato che nella determinazione n. 64 del 23.12.2016 dell’Unione Territoriale 
Intercomunale MEDIOFRIULI, la decurtazione sulla parte stabile era stata erroneamente calcolata in 
€ 1.058,79 anziché di € 111,07 per il rispetto del limite del fondo 2015 e € 1.138,84, di cui € 898,19 
sulla parte stabile e € 240,65 sulla parte variabile, per la riduzione proporzionale del personale 
dipendente, si procede alla rideterminazione del fondo 2016 sulla base dei dati aggiornati come da 
tabella sottostante: 

FONDO 2016 ENTE 

RISORSE DECENTRATE STABILI 

 ART. 73 COMMA 1 

 art.17 comma 8) quota per il pagamento degli straordinari € 2.367,19 

art.20 comma 1 lett.a) importi fondi di cui all'art. 31 comma 2, lettere b) c) d) ed e) del CCNL 
06/07/1995 previsti per l'anno 1998 € 14.615,04 
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art.20 comma 1 lett.b) eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento 
economico accessorio ai sensi dell'art.32 del C.C.N.L. 06/07/1995  

art. 20 comma 1 lettera c) eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento economico 
accessorio dell'anno 1998 ai sensi dell'art.32 del C.C.N.L. del 06/07/1995  

art.20 comma 1 lettera f) Risparmi derivanti dall'applicazione dell'art.2 comma 3 del 
D.Lgs.165/2001  

art.20 comma 1 lettera g) risorse destinate nell'anno 2001 al pagamento del livello economico 
differenziato € 1.761,86 

art.20 comma 1 lettera m) importo del 1,2% del Monte Salari 1999, esclusa la quota della 
dirigenza € 2.656,94 

art. 25 comma 1 integrazione pari allo 0,62% del Monte Salari 2001, esclusa la dirigenza € 1.661,62 

RISORSE CONSOLIDATE ARTICOLO 73 COMMA 1 € 23.062,65 

art. 35 del CCRL 06/05/2008 0,40% Monte salari 2005  € 1.745,49 

art 26 CCRL 2008 Incremento a seguito assunzione di personale per posti di nuova istituzione 

 RISORSE CONSOLIDATE € 24.808,14 

ART. 73 COMMA 2 STABILI 

 art.73 comma 2 lettera g) importo della retribuzione individuale di anzianità ad assegni ad 
personam in godimento da parte del personale cessato dal servizio a far data dal 31/12/2001 € 2.829,56 

art. 73 comma 2 lettera E) somme connesse al trattamento economico accessorio del 
personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di 
decentramento e delega di funzioni  

art. 73 comma 2 lettera i) incrementi stabili di dotazione organica 
 

TOTALE RISORSE STABILI € 27.637,70 

decurtazione storica anno 2014 articolo 9 comma 2 bis DL 78/2018 così come modificato 
dalla Legge di stabilità 2014 -€ 2.296,62 

RISORSE SULLE QUALI APPLICARE LA RIDUZIONE DEL COMMA 236 (straordinari esclusi) € 25.270,51 

TOTALE RISORSE STABILI DOPO DECURTAZIONE € 25.341,08 

ART. 73 COMMA 2 RISORSE VARIABILI 

 art.73 comma 2 lett.A) quote di risorse che possono essere destinate al trattamento economico 
accessorio derivanti dagli introiti in applicazione dell'art. 43 della L.449/1997 

 art. 73 comma 2 lettera C) risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di direzione e 
staff (ex 8°livello) previsto dall'art. 37 comma 4 del C .C.N.L. del 06/07/1995  

art. 73 comma 2 lettera D) risorse destinate dal recupero dell'evasione ICI e quelle derivanti da 
rimborsi dovuti a conteziosi in materia tributaria (tutte le attività in questione vanno 
regolamentate) 

€ 368,91 

art. 73 comma 2 lettera F) eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello 
straordinario di cui all'art. 17 del C.C.R.L. 01/08/2002  

art.73 comma 2 lett. h) integrazione fino al 1,3% del monte salari 1999 € 2.206,08 

art.20 comma 5) attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un 
accrescimento di quelli esistenti ai quali si fa fronte con un aumento delle prestazioni del 
personale in servizio articolo 73 c.2 lett. f) 
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art. 73 comma 2 lettera K) incremento dello 0,50% del Monte Salari 2001 a condizione che la 
spesa per il personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti ART. 25 del C.C.R.L. 
26/11/2004 

€ 1.427,97 

INCREMENTI CONDIZIONATI art. 74 comma 1 lettera C) incremento dello 0,80% del monte 
salari 2003. € 2.738,03 

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI articolo 34 comma 1 CCRL 2006 - Art.20 comma 5 bis 
 

art.73 comma 2) lettera J) risparmi derivanti dalla riduzione dell'attività didattica secondo quanto 
previsto dall'art. 71 comma 4 e 5 del C.C.R.L. 01/08/2002 

 art. 17 comma 10 1% incremento lavoro straordinario 

 TOTALE RISORSE VARIABILI € 6.740,99 

TOTALE GENERALE  € 32.082,07 

totale generale comprensivo quota straordinario Ente € 32.082,07 

Riduzione comma 236 Legge 208/2015 per rispetto limite 2015 € 31.791,00 -€ 291,07 

Risorse stabili dopo decurtazione per rispetto limite 2015 € 24.979,44 

Decurtazione comma 236 Legge 208/2015 riduzione personale 3,57% -€ 891,77 

Totale risorse stabili dopo decurtazione € 24.087,97 

Decurtazione comma 236 Legge 208/2015 riduzione personale 3,57% sulle risorse variabili -€ 240,65 

Risorse variabili dopo decurtazione per rispetto limite 2015 € 6.500,34 

TOTALE FONDO € 30.588,01 

 

 Rilevato, inoltre, che risulta necessario costituire il fondo per la contrattazione integrativa del 
personale degli Enti locali per la parte stabile relativamente all’anno 2017 come di seguito 
specificato e subirà modifiche in corso d’anno per quanto riguarda la determinazione delle risorse 
variabili, a seguito di sottoscrizione del CCDIT: 

FONDO 2017 ENTE 

RISORSE DECENTRATE STABILI 

 ART. 73 COMMA 1 

 art.17 comma 8) quota per il pagamento degli straordinari € 2.367,19 

art.20 comma 1 lett.a) importi fondi di cui all'art. 31 comma 2, lettere b) c) d) ed e) del CCNL 
06/07/1995 previsti per l'anno 1998 € 14.615,04 

art.20 comma 1 lett.b) eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico 
accessorio ai sensi dell'art.32 del C.C.N.L. 06/07/1995  

art. 20 comma 1 lettera c) eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento economico 
accessorio dell'anno 1998 ai sensi dell'art.32 del C.C.N.L. del 06/07/1995  

art.20 comma 1 lettera f) Risparmi derivanti dall'applicazione dell'art.2 comma 3 del D.Lgs.165/2001  

art.20 comma 1 lettera g) risorse destinate nell'anno 2001 al pagamento del livello economico 
differenziato € 1.761,86 

art.20 comma 1 lettera m) importo del 1,2% del Monte Salari 1999, esclusa la quota della dirigenza € 2.656,94 
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art. 25 comma 1 integrazione pari allo 0,62% del Monte Salari 2001, esclusa la dirigenza € 1.661,62 

RISORSE CONSOLIDATE ARTICOLO 73 COMMA 1 € 23.062,65 

art. 35 del CCRL 06/05/2008 0,40% Monte salari 2005 € 1.745,49  

art 26 CCRL 2008 Incremento a seguito assunzione di personale per posti di nuova istituzione 

 RISORSE CONSOLIDATE € 24.808,14 

ART. 73 COMMA 2 STABILI 

 art.73 comma 2 lettera g) importo della retribuzione individuale di anzianità ad assegni ad personam 
in godimento da parte del personale cessato dal servizio a far data dal 31/12/2001 € 3.502,98 

art. 73 comma 2 lettera E) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale 
trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di 
funzioni  

art. 73 comma 2 lettera i) incrementi stabili di dotazione organica 
 

TOTALE RISORSE STABILI € 28.311,12 

decurtazione storica anno 2014 articolo 9 comma 2 bis DL 78/2018 così come modificato dalla 
Legge di stabilità 2014 -€ 2.296,62 

RISORSE SULLE QUALI APPLICARE LA RIDUZIONE DEL COMMA 236 € 25.943,92 

Totale risorse stabili dopo decurtazione € 26.014,50 

totale generale comprensivo quota straordinario Ente € 26.014,50 

Riduzione comma 236 Legge 208/2015 per rispetto limite 2015 € 31.791,00 € 0,00 

Risorse stabili dopo decurtazione per rispetto limite 2015 € 25.943,92 

Decurtazione comma 236 Legge 208/2015 riduzione personale 7,14% -€ 1.852,40 

Totale risorse stabili dopo decurtazione € 24.091,52 

TOTALE FONDO € 24.091,52 

 

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 bis della legge n.241/1990 e ss.mm.ii.; 

Premesso 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. 267/2000; 

Visto il Decreto Legislativo, n. 267 del 18.08.2000 ed in particolar modo gli artt. 107-109, le 
cui norme disciplinano le funzioni e responsabilità della dirigenza; 

Visti i contratti regionali di lavoro vigenti; 

Vista la normativa vigente in merito alla costituzione dei fondi incentivanti la produttività; 

 

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 
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alla ricostituzione del Fondo per le risorse decentrate per l‘anno 2016 per la sola parte stabile per 
la contrattazione decentrata, così come da tabella sottostante: 
 

FONDO 2016 ENTE 

RISORSE DECENTRATE STABILI 

 ART. 73 COMMA 1 

 art.17 comma 8) quota per il pagamento degli straordinari € 2.367,19 

art.20 comma 1 lett.a) importi fondi di cui all'art. 31 comma 2, lettere b) c) d) ed e) del CCNL 
06/07/1995 previsti per l'anno 1998 € 14.615,04 

art.20 comma 1 lett.b) eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento 
economico accessorio ai sensi dell'art.32 del C.C.N.L. 06/07/1995  

art. 20 comma 1 lettera c) eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento economico 
accessorio dell'anno 1998 ai sensi dell'art.32 del C.C.N.L. del 06/07/1995  

art.20 comma 1 lettera f) Risparmi derivanti dall'applicazione dell'art.2 comma 3 del 
D.Lgs.165/2001  

art.20 comma 1 lettera g) risorse destinate nell'anno 2001 al pagamento del livello 
economico differenziato € 1.761,86 

art.20 comma 1 lettera m) importo del 1,2% del Monte Salari 1999, esclusa la quota della 
dirigenza € 2.656,94 

art. 25 comma 1 integrazione pari allo 0,62% del Monte Salari 2001, esclusa la dirigenza € 1.661,62 

RISORSE CONSOLIDATE ARTICOLO 73 COMMA 1 € 23.062,65 

art. 35 del CCRL 06/05/2008 0,40% Monte salari 2005  € 1.745,49 

art 26 CCRL 2008 Incremento a seguito assunzione di personale per posti di nuova 
istituzione 

 RISORSE CONSOLIDATE € 24.808,14 

ART. 73 COMMA 2 STABILI 

 art.73 comma 2 lettera g) importo della retribuzione individuale di anzianità ad assegni ad 
personam in godimento da parte del personale cessato dal servizio a far data dal 
31/12/2001 

€ 2.829,56 

art. 73 comma 2 lettera E) somme connesse al trattamento economico accessorio del 
personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di 
decentramento e delega di funzioni  

art. 73 comma 2 lettera i) incrementi stabili di dotazione organica 
 

TOTALE RISORSE STABILI € 27.637,70 

decurtazione storica anno 2014 articolo 9 comma 2 bis DL 78/2018 così come 
modificato dalla Legge di stabilità 2014 -€ 2.296,62 

RISORSE SULLE QUALI APPLICARE LA RIDUZIONE DEL COMMA 236 (straordinari esclusi) € 25.270,51 

TOTALE RISORSE STABILI DOPO DECURTAZIONE € 25.341,08 

ART. 73 COMMA 2 RISORSE VARIABILI 

 art.73 comma 2 lett.A) quote di risorse che possono essere destinate al trattamento 
economico accessorio derivanti dagli introiti in applicazione dell'art. 43 della L.449/1997 
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art. 73 comma 2 lettera C) risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di direzione e 
staff (ex 8°livello) previsto dall'art. 37 comma 4 del C .C.N.L. del 06/07/1995  

art. 73 comma 2 lettera D) risorse destinate dal recupero dell'evasione ICI e quelle derivanti 
da rimborsi dovuti a conteziosi in materia tributaria (tutte le attività in questione vanno 
regolamentate) 

€ 368,91 

art. 73 comma 2 lettera F) eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina 
dello straordinario di cui all'art. 17 del C.C.R.L. 01/08/2002  

art.73 comma 2 lett. h) integrazione fino al 1,3% del monte salari 1999 € 2.206,08 

art.20 comma 5) attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un 
accrescimento di quelli esistenti ai quali si fa fronte con un aumento delle prestazioni del 
personale in servizio articolo 73 c.2 lett. f) 

 art. 73 comma 2 lettera K) incremento dello 0,50% del Monte Salari 2001 a condizione che 
la spesa per il personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti ART. 25 del C.C.R.L. 
26/11/2004 

€ 1.427,97 

INCREMENTI CONDIZIONATI art. 74 comma 1 lettera C) incremento dello 0,80% del 
monte salari 2003. € 2.738,03 

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI articolo 34 comma 1 CCRL 2006 - Art.20 comma 5 
bis  

art.73 comma 2) lettera J) risparmi derivanti dalla riduzione dell'attività didattica secondo 
quanto previsto dall'art. 71 comma 4 e 5 del C.C.R.L. 01/08/2002 

 art. 17 comma 10 1% incremento lavoro straordinario 

 TOTALE RISORSE VARIABILI € 6.740,99 

TOTALE GENERALE  € 32.082,07 

totale generale comprensivo quota straordinario Ente € 32.082,07 

Riduzione comma 236 Legge 208/2015 per rispetto limite 2015 € 31.791,00 -€ 291,07 

Risorse stabili dopo decurtazione per rispetto limite 2015 € 24.979,44 

Decurtazione comma 236 Legge 208/2015 riduzione personale 3,57% -€ 891,77 

Totale risorse stabili dopo decurtazione € 24.087,97 

Decurtazione comma 236 Legge 208/2015 riduzione personale 3,57% sulle risorse variabili -€ 240,65 

Risorse variabili dopo decurtazione per rispetto limite 2015 € 6.500,34 

TOTALE FONDO € 30.588,01 

 
2) di quantificare il fondo per la POA come da tabella sottostante: 

 
FONDO POA  

RISORSE DECENTRATE STABILI 

 ART. 73 COMMA 1 

 STRAORDINARI art. 17 comma 8) 157,81 € 

art.20 comma 1 lett.a) importi fondi di cui all'art. 31 comma 2, lettere b) c) d) ed e) del CCNL 
06/07/1995 previsti per l'anno 1998 959,30 € 
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art.20 comma 1 lett.b) eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento 
economico accessorio ai sensi dell'art.32 del C.C.N.L. 06/07/1995 0,00 € 

art. 20 comma 1 lettera c) eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento economico 
accessorio dell'anno 1998 ai sensi dell'art.32 del C.C.N.L. del 06/07/1995 0,00 € 

art.20 comma 1 lettera f) Risparmi derivanti dall'applicazione dell'art.2 comma 3 del 
D.Lgs.165/2001 0,00 € 

art.20 comma 1 lettera g) risorse destinate nell'anno 2001 al pagamento del livello economico 
differenziato 115,64 € 

art.20 comma 1 lettera m) importo del 1,2% del Monte Salari 1999, esclusa la quota della 
dirigenza 174,39 € 

art. 25 comma 1 integrazione pari allo 0,62% del Monte Salari 2001, esclusa la dirigenza 109,06 € 

RISORSE CONSOLIDATE art. 73 comma 1) 1.358,39 € 

TOTALE 1.516,20 €  

 

3) di quantificare il fondo per le risorse decentrate stabili per l’anno 2017 nel seguente modo: 
 

FONDO 2017 ENTE 

RISORSE DECENTRATE STABILI 

 ART. 73 COMMA 1 

 art.17 comma 8) quota per il pagamento degli straordinari € 2.367,19 

art.20 comma 1 lett.a) importi fondi di cui all'art. 31 comma 2, lettere b) c) d) ed e) del CCNL 
06/07/1995 previsti per l'anno 1998 € 14.615,04 

art.20 comma 1 lett.b) eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico 
accessorio ai sensi dell'art.32 del C.C.N.L. 06/07/1995  

art. 20 comma 1 lettera c) eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento economico 
accessorio dell'anno 1998 ai sensi dell'art.32 del C.C.N.L. del 06/07/1995  

art.20 comma 1 lettera f) Risparmi derivanti dall'applicazione dell'art.2 comma 3 del D.Lgs.165/2001  

art.20 comma 1 lettera g) risorse destinate nell'anno 2001 al pagamento del livello economico 
differenziato € 1.761,86 

art.20 comma 1 lettera m) importo del 1,2% del Monte Salari 1999, esclusa la quota della dirigenza € 2.656,94 

art. 25 comma 1 integrazione pari allo 0,62% del Monte Salari 2001, esclusa la dirigenza € 1.661,62 

RISORSE CONSOLIDATE ARTICOLO 73 COMMA 1 € 23.062,65 

art. 35 del CCRL 06/05/2008 0,40% Monte salari 2005 € 1.745,49  

art 26 CCRL 2008 Incremento a seguito assunzione di personale per posti di nuova istituzione 

 RISORSE CONSOLIDATE € 24.808,14 

ART. 73 COMMA 2 STABILI 

 art.73 comma 2 lettera g) importo della retribuzione individuale di anzianità ad assegni ad personam 
in godimento da parte del personale cessato dal servizio a far data dal 31/12/2001 € 3.502,98 

art. 73 comma 2 lettera E) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale 
trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di  
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funzioni 

art. 73 comma 2 lettera i) incrementi stabili di dotazione organica 
 

TOTALE RISORSE STABILI € 28.311,12 

decurtazione storica anno 2014 articolo 9 comma 2 bis DL 78/2018 così come modificato dalla 
Legge di stabilità 2014 -€ 2.296,62 

RISORSE SULLE QUALI APPLICARE LA RIDUZIONE DEL COMMA 236 € 25.943,92 

Totale risorse stabili dopo decurtazione € 26.014,50 

totale generale comprensivo quota straordinario Ente € 26.014,50 

Riduzione comma 236 Legge 208/2015 per rispetto limite 2015 € 31.791,00 € 0,00 

Risorse stabili dopo decurtazione per rispetto limite 2015 € 25.943,92 

Decurtazione comma 236 Legge 208/2015 riduzione personale 7,14% -€ 1.852,40 

Totale risorse stabili dopo decurtazione € 24.091,52 

TOTALE FONDO € 24.091,52 

 
4) di prendere atto che il fondo straordinario pari a € 2.367,19 verrà ripartito in funzione delle 

esigenze da parte dei Titolari di Posizione Organizzativa delle diverse aree del Comune di 
Bertiolo; 

 
5) di trasmettere la presente determinazione alle OO.SS. e alle R.S.U. ai fini della prescritta 

“informazione” prevista dall’art. 7 del CCRL biennio economico 2000/2001, sottoscritto in data 
01.08.2002; 

 
6) di assumere gli appositi impegni di spesa derivanti dalla costituzione del fondo 2017 per 

complessivi € 24.091,52, imputandoli alla Miss. 1, Progr. 10, Tit. 1, 
Cap. 2164/001 “Quota fondo da ripartire tra i dipendenti” per € 21.724,33 
Cap 2165/011 “Lavoro straordinario – fondo produttività” per € 2.367,19 
oltre agli oneri riflessi ed all’IRAP 

 
7) di impegnare, a favore dell’ASP D. Moro di Codroipo, la somma complessiva di € 1.516,20 quale 

quota fondo POA per il personale trasferito, imputandola alla Miss. 1, Progr. 10, Tit. 1, 
Cap. 2164/001 “Quota fondo da ripartire tra i dipendenti” per € 1.358,39 
Cap 2165/011 “Lavoro straordinario – fondo produttività” per € 157,81. 

 
8) di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestane la 
copertura finanziaria; 

- va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; 
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il servizio economico finanziario. 

 
 Il Responsabile 
 F.to Dott.ssa GIULIA PORTOLAN 
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Comune di Bertiolo 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

29 11/08/2017 AREA ECONOMICO FINANZIARIA 11/08/2017 

 
 

OGGETTO: RICOSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ANNO 
2016. COSTITUZIONE FONDO RISORSE STABILI ANNO 2017 E FONDO P.O.A..  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.toDott.ssa GIULIA PORTOLAN) 
 
 
Riferimento pratica finanziaria: 194/2017 
 
Cap 2164/1 
Imp. 149/2017 
Imp 386/2017 quota POA 
 
Cap 2165/11 
Imp. 304/2017 
Imp. 378/2017 quota POA 
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Comune di Bertiolo 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

29 11/08/2017 AREA ECONOMICO FINANZIARIA 11/08/2017 

 
 

OGGETTO: RICOSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ANNO 
2016. COSTITUZIONE FONDO RISORSE STABILI ANNO 2017 E FONDO P.O.A..  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 17/08/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
01/09/2017. 
 
Bertiolo, lì 17/08/2017 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Alessandra Scarpa 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
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