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DETERMINAZIONE NR. 523 DEL 17/10/2018

Il  Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Claudia Ciardi attesta la regolarità sotto tutti  i
profili del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria e propone l'adozione del presente
provvedimento nel testo come di seguito riportato: 

IL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA GENERALE

Vista la Deliberazione n. 8/GC/2015 "Struttura comunale. Assetto organizzativo a valere per il  mandato
2014/2019. Provvedimenti a decorrere dal 1/2/2015”;

Visto il Decreto Sindacale  n. 16 del 12/03/2018 col quale sono state attribuite al Segretario Generale
dott.ssa  Vera Aquino, le funzioni e le responsabilità proprie ai Dirigenti di cui all'art. 107 co. 2 e 3 del
D.Lgs 276/2000 ed indicate nel vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nei limiti
della propria competenza, tra cui il Servizio Risorse Umane;

Vista la determinazione n.4 del 29/01/2018 con la quale viene confermato il conferimento della
Posizione Organizzativa  di  cui  al  Decreto Sindacale n.3  del  25/01/2018,  avente  ad  oggetto  la
conferma  e  la  proroga  della  nomina  della  Dr.ssa  Claudia  Ciardi  quale  P.O.  Responsabile  del
Servizio “Risorse Umane” al fino al 31/01/2019;

Viste:
- la deliberazione n. 29/CC del 13/03/2018 –DUP 2018/2020 Approvazione;
- la deliberazione n. 30/CC del 13/03/2018 - B.P. Approvazione Esercizio 2018/2020;
-la  deliberazione  n.65/GC  del  04/04/2018  con  la  quale  viene  approvato  il  piano  della
performance/PEG anno 2018;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico degli enti locali;

Considerato  che nella  deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  8  del  23/01/2015 si  approvava la
struttura  amministrativa  del  Comune  di  Montemurlo  con  nuovo  assetto  organizzativo dal
01/02/2015,  e  con  previsione  dell'individuazione  di un'area  di  responsabilità  con  qualifica
dirigenziale; 

Vista  la  deliberazione  n.  175/GC  del  29/12/2015,  avente  ad  oggetto  “Incarichi  di  vertice
dell'amministrazione comunale. Provvedimenti per la determinazione dell'indennità di posizione.”,
con la quale è stata determinata la quantificazione dell'indennità di posizione e di risultato, tra le
altre, della posizione dirigenziale;

Considerata la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 21/03/2015, nella quale la dotazione
organica prevede n. 1 Dirigente e che il  posto è ricoperto con articolo 110, comma 1, D. Lgs.
267/2000;

Considerato  che  è  necessario  quantificare  e  formalizzare  la  costituzione  e  l’utilizzo  dei  fondi
contrattuali per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente del Comune di
Montemurlo per l’anno 2018 di cui all’art. 26 del CCNL 23.12.1999 e successive modificazioni;

Considerati:
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• i seguenti artt. dei CC.CC.NN.LL. – Area Dirigenza – comparto Regioni ed EE.LL., relativi
alla disciplina della costituzione delle risorse decentrate:

Art. 26 del CCNL 23.12.1999 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998
– 1999); 
Art. 1, comma 3, del CCNL 12.02.2002 (biennio economico 2000-2001); Art. 23, commi 1, 
3 e 4 del CCNL 22.02.2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002 –
2003); 
Art. 4, commi 1 e 4, del CCNL 14.05.2007 (biennio economico 2004 – 2005); Art. 16,  
commi  1  e  4,  del  CCNL 22.02.2010  (quadriennio  normativo  2006  –  2009  e  biennio  
economico 2006 – 2007); Art. 5, commi 1 e 4, del CCNL 03.08.2010 (biennio economico 
2008 – 2009);

• gli artt. 27 e 29 del CCNL Area Dirigenti sottoscritto il 23.12.1999 che definiscono i criteri
ed  i  parametri  rispettivamente  per  la  retribuzione  di  Posizione  e  di  Risultato  delle  figure
Dirigenziali;
• che  dette  risorse,  destinate  al  finanziamento  degli istituti  sopra  citati,  devono  essere
annualmente determinate dagli Enti, secondo le modalità definite dall’art. 26 del CCNL medesimo;

Premesso che:
• l’art. 39 del CCNL 10.4.1996 per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle
Amministrazioni  pubbliche  ricomprese  nel  comparto  “Regioni-Autonomie  locali”  prevede  la
costituzione  di  un  fondo  per  la  retribuzione  di  posizione  al  fine  di  assegnare  ai  dirigenti  un
trattamento economico correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità;
• l’art. 43 del CCNL 10.4.1996 che prevede la costituzione di un fondo destinato a stabilire
una componente retributiva di risultato finalizzata ad istituire un premio per il conseguimento di
livelli di particolare qualità della prestazione dei dirigenti;
• la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un’attribuzione gestionale;
• risulta importante richiamare l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 prevede che,
nelle more dell’emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in
materia di armonizzazione dei trattamenti  economici accessori  del personale, 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 D.Lgs, n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo
determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della L. n.
208/2015 è abrogato;

Restano invece invariate:
• la valenza temporanea del vincolo;
• le modalità di determinazione della costituzione del fondo, in attesa del nuovo contratto

collettivo nazionale;
• le componenti  “incluse”  ed “escluse” dal calcolo del relativo limite, come da indicazioni

fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle istruzioni relative ai Conti annuali del
personale per le annualità dal 2011 al 2014 e del 2016 , nonché da giurisprudenza contabile
pronunciatasi nel tempo, in merito ai previgenti  vincoli  ex art.  9, comma 2-bis, D.L.  n.
78/2010 ed ex art. 1, comma 236, L. n. 208/2015;

• rispetto  alla  successiva  destinazione  del  fondo,  è  importante  evidenziare  che  l’art.  23,
comma  3,  del  D.lgs.  n.  75/2017  prevede  che,  fermo  restando  il  limite  delle  risorse
complessive rispetto al 2016, come previsto dal precedente comma 2, è possibile destinare
apposite risorse alla componente variabile  dei  fondi  per il  salario accessorio,  anche per
l'attivazione dei  servizi  o di processi di  riorganizzazione e il  relativo mantenimento, nel
rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di
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personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente
variabile;

• le voci  “escluse”  dai  vincoli  non riconducibili  all’interno dei  nuovi  limiti  imposti  della
novella normativa dell’art. 23 del D.lgs. 25/05/2017 n. 75, in coerenza con le indicazioni
della Ragioneria Generale dello Stato, circolare n. 19/2017 sono:  le economie aggiuntive
effettivamente realizzate ai sensi dell’art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011, le economie
del fondo anno precedente, le risorse di straordinario non utilizzate nell’anno precedente, i
compensi legali in relazione a sentenze favorevoli all’Amministrazione con rimborso delle
spese  legali  dalla  parte  soccombente,  le  risorse  conto  terzi  individuale  e  conto  terzi
collettivo;

Considerato che:
• la  costituzione  del  fondo  per  le  risorse  decentrate costituisce  materia  sottratta  alla

contrattazione  collettiva  decentrata  integrativa  per  la  quale  è  comunque  prevista
l’informazione ai soggetti sindacali;

• l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli
enti  locali  possono  anche  destinare  risorse  aggiuntive  (comma  3-quinquies)  alla
contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei
parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ognicaso
nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del
contenimento  della  spesa.  Lo  stanziamento  di  risorse  aggiuntive  per  la  contrattazione
integrativa  è  correlato  all’effettivo  rispetto  dei  principi  in  materia  di  misurazione,
valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle
regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15;

• la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l’art.1, comma
557, modificato dall’art.3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall’art. 14, comma 7,
legge  n.  122  del  2010,  disciplina  il  concorso  delle Autonomie  Locali  al  rispetto  degli
obiettivi di finanza pubblica stabilendo che per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno
assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni  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;

• il  Comune  ha  rispettato  per  l’anno  2017  gli  obiettivi  di  finanza  pubblica  relativi  agli
equilibri di finanza pubblica e la programmazione di bilancio per gli esercizi 2018-2020 è
improntata al rispetto dei medesimi obiettivi;

• dai  dati  della serie storica della  spesa del  personale risultante dall’esame dei  rendiconti
adottati, emerge il rispetto del disposto dell’art. 16 del D.L. n. 113 del 24.06.2016, e cioè il
vincolo di contenimento della spesa di personale rispetto al corrispondente valore medio del
medesimo triennio 2011/2013;

• il  collegio dei revisori dei Conti ha espresso sullo schema della presente determinazione
parere favorevole, acquisito al protocollo generale con n. 28680 del 16/10/2018, conservato
in atti;

Considerato che:
• le risorse che hanno carattere di certezza e stabilità e costituiscono la parte del Fondo la cui

quantificazione non è soggetta a decisioni derivanti dal rispetto di parametri normativi e/o
contrattuali  ovvero dalla volontà dell’amministrazione, ma è obbligatoria e vincolata per
contratto ammontano per l’anno 2017 ad € 25.350,00; 

• le provvidenze economiche a favore dei dirigenti  relative all’indennità di posizione sono
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assegnate mensilmente e quelle di risultato decorreranno, dopo opportuna valutazione del
Nucleo di Valutazione alla fine dell’anno di competenza e rientrano comunque tra le somme
preventivate e accantonate per il fondo per le risorse decentrate;

Vista la determinazione n. 693 del 20/12/2017 di costituzione del fondo risorse decentrate posizioni
dirigenziali per l'anno 2017, e considerato che non sono intervenute cessazioni o modifiche di tipo
organizzativo nel corso dell'anno corrente;

Ritenuto,  quindi,  di  dovere  procedere  alla  quantificazione  per  l’anno  2018  del  Fondo  per  il
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti;

Ritenuto di costituire il  Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei
Dirigenti per l’anno 2018 pari a € 25.350,00 (parte stabile e parte variabile) come prospetto allegato
A);

Visto l’art. 151 comma 4  T.U.E..L,

Attestato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, il rispetto delle
disposizioni contenute nella legge n. 488/1999, art. 26, comma 3, per l’intero procedimento;

Attestata, inoltre, la regolarità del presente atto in ordine all'aspetto tecnico, ai sensi del D.Lgs. n.
267/2000;

DETERMINA

1)  Di  costituire,  sulla  base  delle  motivazioni  espresse in  premessa,  per  l’anno  2018,  il  fondo
destinato alla remunerazione della Retribuzione di Posizione e di Risultato della Dirigenza ai sensi
dell’art. 26 del CCNL del 23/12/1999 e successive integrazioni per un ammontare complessivo di:

FONDO 2018

Incremento  dotazione  organica/riorganizzazione
stabile servizi art. 26 co. 3 CCNL del 23/12/1999

 25.350,00 €

Totale 25.350,00€

UTILIZZO RISORSE

CCNL 23/12/99 art. 27  19.500,00 €

CCNL 23/12/99 art. 29 5.850,00 €

Totale 25.350,00€

2)  Di  prendere atto  che la  spesa di  cui  al  punto 1  trova copertura nel  capitolo  di  spesa 795
“Assistenza  scolastica:  retribuzioni  dirigente  a  tempo  determinato”,  iscritto  nel  Bilancio  di
Previsione 2018/2020;
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3) Di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi di
cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

4)  Di riservarsi eventuali aggiornamenti della presente costituzione laddove dovessero emergere
indicazioni interpretative ulteriori.
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