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OGGETTO:
Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA GENERALE

Richiamati la deliberazione della Giunta Comunale n. 8/2015, ad oggetto “  Struttura gestionale
comunale – Assetto organizzativo a valere per il  mandato 2014/2019 – Provvedimenti  ” , ed  i
conseguenti Decreti Sindacali n. 8/2015 e n.15/2015, con i quali, fra l'altro, si conferisce incarico al
Segretario Generale in ordine  all'esercizio di ogni responsabilità dirigenziale relativa al Servizio
Risorse Umane;

Vista  la  disposizione n.1  del  25/01/2016 con la  quale  viene  confermato  il  conferimento  della
Posizione Organizzativa  di  cui  al  Decreto Sindacale n.4  del  25/01/2016,  avente  ad  oggetto  la
conferma  e  la  proroga  della  nomina  della  Dr.ssa  Claudia  Ciardi  quale  P.O.  Responsabile  del
Servizio “Risorse Umane” al 31/01/2017;

Viste:
• la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale n.  39  del  21/04/2016, esecutiva,  relativa  a:

“Bilancio di previsione 2016/2018 – approvazione”;
• la  deliberazione  della Giunta  comunale n.  161 del  02/11/2016,  esecutiva,  relativa

all’approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2016;
• i successivi atti di variazione del bilancio;
• il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
• il vigente regolamento di contabilità;
• il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
• il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2015;

Premesso che  il Comune di  Montemurlo  ha finora rispettato i  vincoli  previsti  dalle  regole del
cosiddetto  “Patto  di  Stabilità”  e  ha  finora  rispettato  il  principio  di  riduzione  della  spesa  del
personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

Considerato che ai sensi dell’art. 15 del CCNL 01.04.99 e successive integrazioni, devono essere
annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
collettiva e individuale;

Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l’anno 2016;

Considerato che:
• l’art. 31 comma 2 del CCNL 22.1.2004 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza,

stabilità  e  continuità  determinate  nell’anno  2003  secondo  la  previgente  disciplina
contrattuale,  e  con  le  integrazioni  previste  dall’art.  32,  commi  1  e  2,  e  dai  successivi
incrementi stabili alle risorse vengono definite in un unico importo che resta confermato,
con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;

• ai sensi delle dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL 22.1.2004, n. 4 del CCNL 9.5.2006 e
n.  1  del  CCNL 31.07.2009,  il  fondo  viene  incrementato  di  €  54.011,21  per  integrare
l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del  personale collocato nelle
singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto
all’importo attribuito dai CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali;

• ai sensi dell’art. 4 comma 2 CCNL 5.10.2001 che prevede che “le risorse di cui al comma 1,
sono integrate dall’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni
ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio”, è prevista
una integrazione pari a € 28.950,75;



• le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2016 ai
sensi  dell’art.  31  comma  2  del  CCNL 22.1.2004  risultano  pertanto  essere  pari  ad  €
552.131,36;

Preso atto che sono state inserite le voci variabili di cui all’art. 31 comma 3 CCNL 22.1.2004, anche
queste sottoposte al limite dell’anno 2015, di cui all’art. 1 comma 236 della L. 208/2015 che recita
“...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  puo'  superare  il  corrispondente  importo  determinato  per  l'anno  2015...”   e
pertanto vengono stanziate ai sensi dell’art. 54 CCNL 14.9.2000, una quota parte del rimborso spese
per ogni notificazione di atti per € 1.033,00;

Ritenuto di integrare le risorse variabili, in base alla normativa vigente, degli importi non soggetti al
limite del 2015 di cui all’art. 1 comma 236 della L 208/2015 mediante:

• iscrizione, ai sensi dell’art. 15 comma 1 let. K CCNL 1.4.1999, delle somme destinate alla
cosiddetta progettazione interna ex legge 109/1994 e ss.mm.ii per € 15.900,00;

• iscrizione, ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. m CCNL 1.4.1999, delle somme derivanti dai
risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad € 5.240,08;

Preso atto che: 
- ai sensi del CCNL 1.4.99, art. 17, comma 5,  “le somme non utilizzate o non attribuite con
riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle
risorse dell'anno successivo”; 
-  con nota del  30.10.2012 n.  23858 l’Aran ha chiarito  che si  tratta di  un incremento “una
tantum”, consentito solo nell’anno successivo a quello in cui le risorse non sono state utilizzate,
che si traduce in una implementazione delle sole risorse variabili; 
- non potranno essere utilizzate per il finanziamento di istituti aventi caratteristiche di stabilità; 
- possono essere utilizzate solo in sede di contrattazione decentrata;

Preso atto che nell'utilizzo del fondo per lo straordinario 2015 si sono generate economie per €
5.240,08, accantonate nell'avanzo di amministrazione vincolato,  e applicato con determinazione n.
498/2016, con la quale si approva una variazione di bilancio ai fini di aumentare lo stanziamento
del cap. 2458; 

Considerato che:
• l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l’anno 2016 risulta pari ad € 22.173,08,

di cui € 1.033,00 soggette ai vincoli;
• l’importo del fondo complessivo anno 2016 risulta, pertanto, pari a € 574.304,44,  di cui €

553.164,36 soggette ai vincoli; 

Vista la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo,
inserisce all'art.  9 comma 2bis  del  DL 78/2010 un nuovo periodo in cui:  «A decorrere dal  1º
gennaio  2015,  le  risorse  destinate  annualmente  al  trattamento  economico  accessorio  sono
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo
così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per
gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

Considerato che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha
previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il  personale  e in particolare
l'art. 9 comma 2 bis, disponeva:



• che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio
del personale, anche a livello dirigenziale,  non può superare  il  corrispondente importo
dell’anno 2010;

• che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio
del personale è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale
in servizio;

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo
delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e
pertanto vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo del 2016, a tal fine si
inserisce la decurtazione pari a 4.004,54 come da determina di costituzione dell'anno 2014;

Pertanto:
• l'importo totale del fondo delle risorse stabili per l’anno 2016, ridotto delle decurtazioni per 

il periodo 2011-2014, risulta pari ad € 548.126,82;
• l'importo totale del fondo delle risorse variabili soggette a blocco per l’anno 2016, ridotto

delle decurtazioni per il periodo 2011-2014, risulta pari ad € 1.033,00; 
• l'importo del fondo complessivo 2016 prima delle decurtazioni di cui all'art. 1 c. 236 della L.

208/2015, risulta pari a € 570.299,90, di cui € 549.159,82 soggette al limite 2015; 

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che ha proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse
decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

• non può superare  il corrispondente importo dell’anno 2015;
• deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in

servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Vista la costituzione del fondo per l’anno 2015 che risultava (ad esclusione di: compensi destinati
alla progettazione ex legge 109/1994, avvocatura, ISTAT, art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1.4.1999,
importi  di  cui  all’art.  15  comma  1  lett.  d,  ove  tale  attività  non  risulti  ordinariamente  resa
dall’Amministrazione precedentemente l’entrata in vigore della L. 208/2015, economie del fondo
dell’anno 2014 e economie del fondo straordinario anno 2014) pari a € 547.439,27;

Vista la costituzione del fondo per l’anno 2016 che risulta (ad esclusione di: compensi destinati alla
progettazione  ex  legge 109/1994,  avvocatura,  ISTAT, art.  15 comma 1 lett.  k CCNL 1.4.1999,
importi  di  cui  all’art.  15  comma  1  lett.  d  ove  tale attività  non  risulti  ordinariamente  resa
dall’Amministrazione precedentemente l’entrata in vigore della L. 208/2015, economie del fondo
dell’anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente) pari a € 549.159,82;

Preso atto  che il  fondo 2016  (per  le  voci  soggette  al  blocco  della  L.   208/2015) deve essere
decurtato per il superamento del limite del fondo 2015 per un valore pari ad € 1.720,55;

Richiamata la Circolare n. 12 del 15.04.2011  della Ragioneria Generale sulle modalità di calcolo
della decurtazione del fondo in seguito alla riduzione del personale in  servizio e della Circolare n.
15 del 30.04.2014

Verificato che:
• il personale in servizio presso l’Ente Comune di Montemurlo (considerate tutte le cessazioni

e assunzioni) risulta come appresso indicato:



N°  dip
1.1.2015

N°  dip
31.12.2015

Media  dip
2015

N°  dip
1.1.2016

N°  dip
31.12.2016

Media  dip
2016

88,00 87,00 87,50 87,00 87,00 87,00

Considerato che:
• la media dei dipendenti al 31.12 dell’anno corrente risulta inferiore rispetto all’anno 2015 e

pertanto  vi  sono differenze percentuali  che dovranno generare  una riduzione del  fondo
medesimo dello  0,57%.Per cui,  applicando l'interpretazione ARAN avvallata anche dalla
Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n.13/2014 relativa al Conto annuale 2013,
la decurtazione ammonta ad € 3.128,22;

Tenuto conto che qualora nel corso dell’anno 2016 si verificasse una variazione rispetto alla media
di personale presunta, si procederà a rettificare l’esatto importo del fondo di produttività ai sensi
dell’art. 1 comma 236 L. 208/2015;

Considerato che:
• il  totale  del  fondo  (incluse  le  sole  voci  soggette  al  blocco  dell’art.  1  comma 236  L.

208/2015) per l’anno 2016 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2015
e degli importi per le cessazioni è pari ad € 544.311,05;

• Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell’art. 1 comma 236
L. 208/2015) per l’anno 2016 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2015 e
degli importi per le cessazioni è pari ad € 565.451,13;

ANNO 2015 ANNO 2016

Fondo stabile 550.410,81 552.131,36*

Fondo variabile soggetta al limite 1.033,00 1.033,00

Risorse fondo prima delle decurtazioni 551.443,81 553.164,36

Decurtazioni 2011/2014 4.004,54 4.004,54

TOTALE FONDO DELL'ANNO 
PER RISPETTO LIMITE

547.439,27 549.159,82

Decurtazioni per rispetto 2015 1.720,55

Decurtazioni per cessazioni 3.128,22

RISORSE FONDO DOPO LE 
DECURTAZIONI

544.311,05

Risorse variabili NON sottoposte al 
limite

21.140,08

TOTALE FONDO DECURTATO, 
INCLUSE LE SOMME NON 
SOTTOPOSTE AL LIMITE

565.451,13

* fondo 2015 + Ria cessati (1.720,55 €)

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € 323.699,66 in quanto relativa
alla remunerazione di  istituti  erogabili  in forma automatica e già precedentemente contrattati  e
assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

Visto l’allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2016;



Visto che: 
- l’attività di costituzione del fondo per le risorse decentrate non è soggetta a contrattazione; 
- l'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009 e il D.lgs. 33/2013 impongono alle amministrazioni pubbliche
l’obbligo  di  pubblicare  in  modo  permanente  sul  proprio  sito  web,  in  apposita  sezione,
denominata:  «Amministrazione trasparente»,  la documentazione in materia di  contrattazione
integrativa ;
- visto il pareri p.g. 27161 del 04/11/2016 del Collegio dei Revisori dei Conti sulla verifica della
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi
dell’art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall’art. 55 del D.Lgs.n. 150/2009;

Attestata la regolarità tecnica in ordine al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di  costituire il  fondo risorse decentrate anno 2016, approvando l’allegato schema di
costituzione;

2. di applicare, ai sensi dell'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che prevede il “blocco” rispetto
al  fondo dell'anno 2015 del  trattamento accessorio, con l’automatica riduzione delle
risorse  in  caso  di  superamento  rispetto  all’anno  2015  e  la  riduzione  in  misura
proporzionale  dello  stesso  in  conseguenza  alla  cessazione  dal  servizio  di  personale
l’Ente; 

3. di costituire il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all’art. 1 comma
236 della  L. 208/2015 per un importo pari ad € 565.451,13;

4. di  dare  atto  che  le  somme  risultano  imputate  alla gestione  competenza  del  B.P.
2016/2018, annualità 2016;

5. di  sottrarre  dalle  risorse  contrattabili  i  compensi  gravanti  sul  fondo  (indennità  di
comparto,  incrementi  per  la progressione economica, ecc)  che,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d’anno per un importo pari ad  €
323.699,66;

6. che  il  grado  di  raggiungimento  del  Piano  delle  Performance  assegnato  nel  2016 ai
Responsabili di Area, verrà certificato dall’Organismo di Valutazione, che accerterà il
raggiungimento degli obiettivi;

7. che il  presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell’apposizione del
visto  di  regolarità  contabile  attestante la  copertura finanziaria ai  sensi  del  comma 4
dell'art.  151 del  TUEL,  D.Lgs.  n.  267/2000,  da parte del  servizio finanziario  cui  si
trasmette di competenza. 

8. di  trasmettere  la  presente  alle  Organizzazioni  Sindacali  Territoriali  e  alle  RSU per
opportuna conoscenza e informazione.



Costituzione
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Comune di Montemurlo
Preventivo

2016

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

Risorse storiche

Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 31 c. 2 CCNL 22.01.2004 391.152,69

Incrementi contrattuali consolidati

Art. 32 c. 1 CCNL 22.01.2004 19.064,05

Art. 32 c. 2 CCNL 22.01.2004 15.374,24

Art. 32 c. 7 CCNL 22.01.2004 0,00

Art. 4 c. 1 CCNL 9.5.2006 19.117,46

Art. 8 c. 2 CCNL 11.4.2008 24.460,96

Totale incrementi contrattuali consolidati (a) 78.016,71

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Art. 4 c. 2 CCNL 5.10.2001 – RIA 28.950,75

Dichiarazione congiunta n.14 del CCNL 22.1.2004 e  n.1 del  CCNL 31.7.2009 54.011,21

Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità (b) 82.961,96

DECURTAZIONI – a detrarre

Totale decurtazioni parte stabile (c) 0,00

552.131,36I – TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ 
(a+b+c)



Costituzione
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RISORSE VARIABILI 

Risorse variabili sottoposte al limite

Art. 54 CCNL 14.9.2000 – notifiche 1.033,00

Art. 15 c. 2 CCNL 1.4.1999 0,00

Totale voci variabili  sottoposte al limite (d) 1.033,00

Risorse variabili NON sottoposte al limite

15.900,00

Risparmi Fondo Straordinario Anno Precedente 5.240,08

Totale Voci Variabili  NON sottoposte al limite (e) 21.140,08

II – TOTALE RISORSE VARIABILI (d+e) 22.173,08

574.304,44

Art. 15 comma 1 lett. k) CCNL 1.4.1999 - Progettazioni (Art. 18 legge 109/1994 e ss.mm.ii. 
-D.Lgs. 163/2006 art. 92) 

III - TOTALE RISORSE FONDO PRIMA DELLE DECURTAZIONI 
(I+II)



Costituzione

Pagina 3

DECURTAZIONI ANNI PRECEDENTI

Decurtazioni ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis secondo periodo L. 122/2010

4.004,54

Decurtazioni per rispetto limite anno 2015

1.720,55

Decurtazioni per effetto di cessazioni

3.128,22

544.311,05

565.451,13

Decurtazioni operate nel 2014 (cessazione e rispetto limite - periodo 2011/2014) - (f)

Decurtazione dovuta per rispetto limite 2015 (g)

Decurtazioni dovuta per cessazioni  -  (h)

 IV – TOTALE RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI          
(I+d-f-g-h) 

 V – TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON 
SOTTOPOSTE AL LIMITE (IV+e)



Utilizzo
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Comune di Montemurlo
UTILIZZO FONDO 2016

565.451,13

UTILIZZO FONDO PARTE STABILE

PREVENTIVO CONSUNTIVO

774,72

190.245,81

46.645,16

Indennità educatori asilo nido 495,84

85.538,13

2.066,69

ALTRI UTILIZZI 0,00

Totale utilizzo risorse stabili 325.766,35

217.520,83

Totale utilizzo progressioni 193.087,22

UTILIZZO FONDO RISORSE VINCOLATE (LETT. K)

15.900,00

1.033,00

16.933,00

UTILIZZO ALTRE INDENNITA' – NON CONTRATTE NELL'ANNO

30.000,00

0,00

3.765,00

16.000,00

 TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON 
SOTTOPOSTE AL LIMITE 

Inquadramento ex led 

Progressioni economiche STORICHE (non specificatamente contratte 
nel CCDI dell'anno) 

Indennità di comparto art. 33 CCNL 22.01.04, quota a carico fondo

Fondo per le posizioni organizzative non specificatamente contrattate 
nel CCDI dell'anno 

Progressioni economiche specificatamente contratte nel CCDI dell'anno 

SOMME STABILI ANCORA DISPONIBILI ALLA 
CONTRATTAZIONE

Lettera k) primo comma art. 15 – PROGETTAZIONE RIF Art. 92 comma 5 
e 6 D.Lgs. 12 aprile 2006, N. 16 
Art. 54 CCNL del 14/9/2000: Rif: Compensi per notifiche
Quota recupero somme Art. 4 DL 16/2014 Salva Roma Ter 

Totale utilizzo risorse vincolate (lett. k)

turno non specificatamente contrattato nel CCDI dell'anno 

rischio  non specificatamente contrattato nel CCDI dell'anno 

maneggio valori non specificatamente contrattato nel CCDI dell'anno 

reperibilità  non specificatamente contrattata nel CCDI dell'anno



Utilizzo
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0,00

42.000,00

9.025,00

3.200,00

118.761,78

Totale utilizzo indennità non contratte nell'anno 222.751,78

0,00

TOTALE GENERALE UTILIZZO 565.451,13

disagio non specificatamente contrattate nel CCDI dell'anno

particolari posizioni non contrattate nel CCDI (art 17 comma 2 lett. f 
CCNL 1.4.1999)

specifiche responsabilità non contrattate nel CCDI dell'anno (art 17 
comma 2 lett.i CCNL 1.4.1999)

compenso previsto dall'art.24, comma 1 CCNL 14.9.2000, per il 
personale che presta attività lavorativa nel giorno destinato al riposo 
settimanale non contrattate nel CCDI dell'anno

Produttività collettiva  non contrattata nel CCDI dell'anno

UTILIZZO ALTRE INDENNITÀ CONTRATTE NELL'ANNO

Totale utilizzo altre indennità 













OGGETTO:

Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016.

DETERMINAZIONE 520
Del 09/11/2016

SERVIZIO RISORSE UMANE

AREA SEGRETERIA GENERALE

PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Attestate, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, nb. 267, la regolarità contabile e la copertura 
finanziaria della spesa sopra evidenziata, la presente determinazione esecutiva.:

ImportoArticolo E/UEsercizio CapitoloImpegno Sub Anno

Totale capitolo:   

Totale:   

Lì, 

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

DOTT. BENVENUTI ANDREA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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