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Terra della Pietra Lavica

COPIA
Prot._________________

Spedita il_____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 8  del 28/01/2016 

OGGETTO: Determinazione del Fondo per le risorse decentrate di
cui all�art. 31 del CCNL 22.1.2004 per l� anno 2016 � LINEE DI
INDIRIZZO

L�anno duemilasedici addì 28 del mese di gennaio alle ore 18,00 nella
sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge, composta come di seguito:

COGNOME/NOME CARICA P A
BALZANO GIUSEPPE Sindaco X
DE FALCO RAFFAELE Vicesindaco X
ABBENANTE ANNA Assessore X
GIORDANO LUCA Assessore X
MANCINO ANTONIO
SALVATORE

Assessore X

VITALE EMILIA Assessore X
 

Assiste il Segretario Generale  dott.ssa Carla TANZILLO, incaricata di
redigere il presente verbale.

Il Sindaco, BALZANO Giuseppe, assunta la Presidenza e constatata la
legalità dell�adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
pratica posta all�ordine del giorno ed in oggetto indicata.
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Proposta di deliberazione

IL CAPO SETTORE
 RAGIONERIA E FISCALITA� LOCALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 �Norme generali
sull�ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche�; 
CONSIDERATO che 

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate di cui all�art. 31
del CCNL 22.01.2004 non è materia soggetta a contrattazione ma è
rimessa alla potestà dell�amministrazione, nei limiti di quanto
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e delle vigenti
leggi in materia; 

- ai sensi dell�art. 48 del TUEL, è competenza della GIUNTA Comunale
la determinazione della parte variabile del fondo ex art. 31 comma
3 del CCNL 22.01.2004;

DATO ATTO che
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità per

l�anno 2016, ex art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.04 e successive
modificazioni, ammontano ad � 481.345,02 giusta Determina n.
6 /Rag. del 08/01/2016, così determinata ai sensi dell�art. 1 comma
36 della legge 28/12/2015 n. 208, che prevede: �nelle more
dell�adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento
all�omageneizzazione del trattamento economico fondamentale ed
accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza
pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l�ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio al personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna
delle amministrazioni pubbliche di cui all�articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., non può
superare il corrispondente importo destinato per l�anno 2015 ed è,
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio ��; 

- occorre procedere a definire l�ammontare dell�integrazione annuale
delle risorse decentrate aventi caratteristica di eventualità e
variabilità per quanto concerne l�anno 2016;

RITENUTO doveroso dover provvedere alla costituzione del Fondo
Risorse decentrate per l�anno 2016, tenendo conto delle discipline
contrattuali e delle vigenti disposizioni che comportano un incremento del
fondo per le risorse decentrate nella parte variabile come di seguito
esposto: 

FONDO RISORSE DECENTRATE 2016

RISORSE STABILI
art. 31 comma 2 CCNL  22/01/2004         
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RISORSE STABILI 2015 �   501.923,91

DECURTAZIONI ART. 9 COMMA 2
BIS 1° e 2° periodo DL 78/2010 conv.
L.122/2010 consolidate a decorrere
dall� 01/01/2016 ai sensi del comma
456 della L.147/2013  

               -     �
20.578,88  

TOTALE RISORSE STABILI 2016
DECURTATE 

�.   481.345,02

RISORSE VARIABILI
ART. 31 COMMA 3 CCNL 22/01/04

Art. 15
COMMA 1

CCNL
01/04/99

Lett d) 0

Lett m) eventuali  risparmi
sul fondo lavoro
straordinario

0

Art. 15 comma
2

1,2 %  monte salari 1997 0

Altre risorse
variabili 

Rimborsi ISTAT �.    5.000,00

ART. 4 CCNL
09/05/2006 

Max  0,3 monte salari
2003
( spesa personale/spesa
corrente tra 25 e 32%)  

0

 Art. 27 CCNL
14.09.2000

Liquidazione sentenze
favorevoli all�Ente �.  15.500,00

Art. 15 comma
1 lett K ccnl
01/04/1999  e
Art. 4 CCNL
05/10/2001 

Comma 3  Recupero
evasione ICI 0

Art. 15 comma
1 lett K  CCNL
01/04/1999  e
Art. 17 comma
2 lett g) *

-incentivi per attività
progettazione (art. 92
D.Lgs 163/2006 come
modificato ex art. 13 bis
D.L. 90/2014 )

�  13.950,00

Art 17 coma 5
CCNL
001/04/99

Economie Fondo 2015
0
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Art. 208
comma 5 bis
del Codice
della Strada 

Progetti di potenziamento
dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza
urbana e alla sicurezza
stradale nonché ai progetti
di potenziamento dei
servizi da concordare con
l�Amministrazione con
successivo provvedimento

�   5.000,00

                                 
 TOTALE RISORSE VARIABILI  2016 � 39.450,00

TOTALE FONDO 2016 � 520.795,02

VERIFICATO che la previsione di cui all� art 15 comma 2, del CCNL
01.04.1999 non si rileva la capacità di spesa che consente, per il corrente
esercizio finanziario 2016 l�aumento del fondo;
ACCERTATO che la spesa derivante dalla costituzione del fondo per la
parte stabile ex art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.04 e per la parte
variabile ex art. 31 comma 3 del CCNL 22.01.04, considerata negli importi
indicati nell�allegato prospetto, consentono il rispetto delle seguenti
prescrizioni normative in tema di spesa del personale:
1) art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e successive modificazioni,

circa l�obbligo di garantire la riduzione delle spese di personale rispetto
all�anno precedente;

2) ultimo capoverso del comma 2 bis dell�art. 9 del D.L. 78/2010, il quale
prevede che 
�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� , riferendosi
alle riduzioni proporzionali del fondo effettuate dal 2010 al 2014 per
effetto delle cessazioni del personale dipendente; 

VISTO l�art. 48, secondo e terzo comma, del D.Lgs. n. 165/2001 e atteso
che la spesa complessiva necessaria per il finanziamento del contratto
risulterà allocata al Titolo 1 � Missione 1 � Programma 2 (Personale) del
bilancio di previsione 2016;
DATO ATTO che, così come nel presente atto rappresentato, il Fondo
risorse decentrate calcolato per l�anno 2016 ha come base di riferimento
il fondo decentrato per l'anno 2015;
 Vista la deliberazione di C. C. n. 44 del 28/08/2015, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l�esercizio finanziario 2015;

Visto il D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto, altresì, il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il regolamento di contabilità;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell�art. 49
del TUEL 267/2000 e s.m.i.;
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Vista la delibera della G.M. n. 104 del 17/12/2015 che ha affidato ai

responsabili dei settori il P.E.G. per l�anno 2015;

Ritenuto procedere alla quantificazione delle risorse stabili e variabili per
l�anno 2016 nonché dare indicazione circa al loro utilizzo,

PROPONE   CHE LA GIUNTA MUNICIPALE

D E L I B E R I

1) di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente
provvedimento;
2) di approvare, per l�anno 2016, la quantificazione delle risorse stabili e
di quelle variabili di cui all�art. 31 commi 2 e 3 del CCNL 2002/2005
stipulato il 22/01/2004 e s.m.i. nell�ammontare complessivo di �
520.795,02 nonchè le modalità di utilizzo delle risorse medesime ai
sensi dell�art. 17 CCNL 98/2001 e s.m.i. , dell�art. 33 CCNL 2002/05
istitutivo dell�indennità di comparto, così come analiticamente di seguito
descritto:

DESTINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE  2016

A) TOTALE FONDO  2016 �
520.795,02

ART. 17 comma 2
CCNL 01/04/1999  

Costo 2016  per progressioni
economiche gia� attribuite    �.

336.355,91
Art. 33 comma 4
CCNL 22/01/04

Indennita� di Comparto 2016 quota a
carico fondo �.

64.030,32

LETT .D Indennità reperibilità �.
30.000,00

Indennità rischio 
Art. 41 CCNL 02/05  
 

�.
2.000,00

Indennità di Turno �.
42.000,00

Festività Infrasettimanali �.            200,00

Maggiorazioni orarie �.            400,00
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Indennità Maneggio valori �.            400.00

Indennità Centralinista cieca �.
1.250.00

Altri Istituti Rimborsi ISTAT �.
5.000,00

Art. 15 comma 1 lett
K  CCNL  01/04/1999
e Art. 17 comma 2
lett g

incentivi per attività  progettazione  art.
93 D.Lgs 163/2006  

�.
13.950,00

 
Art. 27 CCNL
14.09.2000

Liquidazione sentenze favorevoli
all�Ente

�.     15.500,00

Art. 208 comma 5
bis del Codice
della Strada 

Progetti di potenziamento dei servizi
di controllo finalizzati alla sicurezza
urbana e alla sicurezza stradale
nonché ai progetti di potenziamento
dei servizi da concordare con
l�Amministrazione con successivo
provvedimento

�       5.000,00

B)   TOTALE PARZIALE                                         �
516.086,23

C (A � B) RISORSE DA DESTINARE AL
COMPENSO PARTICOLARI POSIZIONI

(ART 17 LETT F COMMA 2) E
PRODUTTIVITA� INDIVIDUALE E

COLLETTIVA (ART. 37 CCNL
22/01/2004) 

�
4.708,79

3) di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS., come
individuate nei vigenti CCNL di comparto ed alla Delegazione trattante di
questo Ente come costituita per opportuna informazione, in quanto
recante indicazioni, da parte della Giunta Comunale, di utilizzo del fondo
delle risorse decentrate da tenerne conto in sede di approvazione
dell�Accordo Decentrato Integrativo da stipularsi per l�anno 2016. 

4) di dare atto che la quantificazione del Fondo Risorse decentrate 2016
come sopra quantificato sarà previsto nel redigendo Bilancio del corrente
esercizio finanziario e pertanto si demanda ai Responsabili dei Settori di
provvedere autonomamente, nelle more di approvazione del bilancio di
previsione per l�esercizio 2016, di provvedere ad autorizzare e liquidare
le indennità assumendo impegni di spesa nei limiti dei dodicesimi
consentiti dall�art. 163 del D.lgs. 267/2000. 5) di dare altresi� atto che la
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suddetta quantificazione e� conforme ed ottempera al disposto di cui al
comma 456 della L. 147/2013.

6) di ribadire che, a norma dell�art. 10 c.c.n.l. 31.3.99, il personale
incaricato dell�area delle posizioni organizzative non potra� beneficiare di
nessun compenso accessorio e/o indennita� previsti dal c.c.n.l. e accordo
decentrato, fatta salva l�indennita� di comparto e/o altri emolumenti
espressamente previsti da specifiche disposizioni  contrattuali.

di trasmettere il presente atto , ai fini del controllo complessivo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata
integrativa con i vincoli di bilancio al collegio dei revisori dei conti, ai sensi
dell�art. 4 comma 3 del CCNL  22.1.2004.

                                                 Il Capo Settore Ragioneria e F.L.      
                                             dott. Francesco Paolo MARTELLARO  

F.to

LA GIUNTA COMUNALE

Ai sensi dell�art. 48 del D. lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..;
 
PRESO ATTO che, in conformità a quanto prescritto dall�art. 49, primo
comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla presente proposta di
deliberazione ha espresso parere favorevole: 

1) in ordine alla regolarità tecnica e contabile il Capo Settore
Ragioneria  e F.L.; 

2) il  parere di conformità a leggi, statuto e regolamenti del Segretario
generale;

CON VOTI  unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione del Capo Settore ragioneria e
F.L. che qui si intende integralmente  riportata  e  trascritta.
      

Di incaricare il Servizio Personale di provvedere alla trasmissione del
presente provvedimento al Collegio dei revisori dei conti dell�Ente, alle
OO.SS./RSU ed alla Delegazione Trattante.  

 SUCCESSIVAMENTE    

LA GIUNTA COMUNALE
- Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente
provvedimento;
- Visto l�art. 134, 4° comma,T.U.E.L. 267/2000;
- Con unanime e separata votazione resa nei modi e termini di legge

DELIBERA
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- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

 Del che è verbale.

OGGETTO:  Determinazione  del Fondo per le risorse decentrate di
cui all�art. 31  del CCNL 22.1.2004, ANNO 2016.  LINEE DI
INDIRIZZO
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
[ X] ATTESTA LA REGOLARITA� DEL PROCEDIMENTO

Dott. Francesco Paolo Martellaro 
F.to

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Ragioneria e Fiscalità Locale
[ X] Esprime Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza  dell�azione amministrativa.

dott. Francesco Paolo Martellaro
F.to

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA GENERALE
[X] Esprime Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, con

attestazione della copertura finanziaria

Dott. Francesco Paolo MARTELLARO
F.to

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
SETTORE RAGIONERIA 

Codice n. _____________ Capitolo P.e.g. n. _______    art._________ 

Competenze/Residui anno ___________ Impegno di euro
___________________

Si attesta che esiste la copertura finanziaria
IL CAPOSETTORE RAGIONERIA

Dott. Francesco Paolo MARTELLARO

IL SEGRETARIO GENERALE
per il visto di conformità dell�azione amministrativa
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dott.ssa Carla TANZILLO
F.to

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL   SINDACO    IL  SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe BALZANO dott.ssa Carla TANZILLO

F.to F.to
__________________________ __________________________

CERTIFICATO    DI    PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che copia del presente
verbale viene pubblicata all�Albo Pretorio online di questo Comune per
quindici giorni consecutivi decorrenti da oggi.

Boscoreale,  __________
IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Carla TANZILLO
___________F.to______________

                                                                          

CERTIFICATO   DI    ESECUTIVITA�
           
         Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni

effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell�art.134,
comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
________ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell�art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

                  
Boscoreale, __________

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                               

dott.ssa Carla TANZILLO
__________F.to_______________
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