Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo

SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINAZIONE N. 67 DEL 15/02/2017
NUMERO SETTORIALE 1

RIDEFINIZIONE A CONSUNTIVO - FONDO PER LE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE
OGGETTO :
UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2016
- ART. 31 CCNL 22.01.2004

IL RESPONSABILE DELL’ SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATA la determinazione n. 228 del 29.07.2016 a firma del Segretario Comunale avente ad
oggetto: “Costituzione base del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la
produttività per l’anno 2016 – Art. 31 CCNL 22.01.2004”;
DATO ATTO che con tale determinazione si è provveduto:
1. a costituire, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del CCNL 22.01.2004, il fondo delle risorse
decentrate per l’anno 2016 nell’importo complessivo base di € 80.444,18=, di cui €
76.858,29= di risorse stabili ed € 3.585,89= di risorse variabili e il Fondo per le posizioni
organizzative in € 39.024,08, pervenendo in tal modo ad un fondo unico pari a €
115.882,37;
2. rispetto del vincolo di contenimento del fondo rispetto all’anno 2015 e del
riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale, con riserva
verificare a consuntivo l’effettiva consistenza del personale al 31/12/2016 sulla
cessazioni eventualmente intervenute successivamente al presente atto e sulla
assunzioni previste effettivamente verificatesi;
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DATO ATTO altresì che sul fronte delle modalità attuative del principio di costituzione del fondo
esistono due interpretazioni diametralmente diverse:
 la Ragioneria Generale dello Stato (con il parere prot. n. 63898 del 10/08/2015) ha
ritenuto che le risorse del fondo e quelle delle posizioni organizzative vadano
considerate distintamente, non potendo viceversa determinare un unico “monte-risorse”
da sottoporre al contenimento;
 la Corte dei Conti della Lombardia (con la recente deliberazione n. 145/2016) ha
sostenuto, invece, che, in virtù della disposizione in esame, il peculiare trattamento
accessori di cui beneficiano le posizioni organizzative finirà conseguentemente con
l’essere sottoposto al limite generale, in una prospettiva necessariamente “aggregata”;
PRECISATO che in attesa della definizione di una linea operativa comune, il nostro Ente propende
per l’interpretazione fornita dalla Corte dei Conti Lombardia (unico fondo), riservandosi
tuttavia di adeguare il presente provvedimento in caso di interpretazione univoca differente;
DATO ATTO che secondo le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato prima della
liquidazione dei compensi incentivanti, a consuntivo, è tuttavia necessario procedere al ricalcolo
del fondo, in base ai dati di effettiva consistenza di personale al 31/12;
PRECISATO inoltre che anche in merito alle modalità di calcolo della riduzione delle risorse per il
trattamento economico accessorio del personale a seguito della diminuzione del personale in
servizio, da verificare a consuntivo in riferimento all’anno 2016, prima di procedere alla
liquidazione dei relativi compensi, ci troviamo nuovamente in presenza di diverse
interpretazioni:
 Tesi della Ragioneria Generale dello Stato
La Ragioneria Generale dello Stato sostiene che si considera l’effettiva consistenza del
personale al 31/12 dell’anno di costituzione del fondo e ciò potrebbe portare, nel caso in

cui le assunzioni programmate non fossero effettivamente avvenute, ad un aumento della
decurtazione ex- art. 1, comma 236, L. n. 208/2015 inizialmente applicata alle risorse
destinate al trattamento economico del personale (situazione questa verificatasi nel nostro
Ente);
 Tesi della Corte dei Conti Lombardia
La Corte dei Conti della Lombardia, nella recente delibera n. 367/2016 ritiene invece
possibile determinare la riduzione delle risorse per il trattamento economico accessorio in
base alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile in
base alla normativa vigente, indipendentemente dall’effettiva immissione in ruolo
entro la fine dell’anno. La Corte aggiunge che, ai fini dell’individuazione di tale
parametro, appare corretto il riferimento all’individuazione posta in essere nel Programma
Triennale dei fabbisogni del personale 2016-2018 (Piano occupazionale 2016).
 Tesi della Corte dei Conti Umbria
La Corte dei Conti dell’Umbria, nella recentissima delibera n. 2/2017, richiamando un
criterio già elaborato dalla Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione n. 324/2011,
ritiene corretto determinare la riduzione delle risorse per il trattamento economico
accessorio in base alla diminuzione del personale in servizio, comparando l’entità del
personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza al 1 gennaio del medesimo anno,
tenendo conto della data di cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto dei
cessati all’attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio
nell’anno solare di cessazione. Si opererà, così, una riduzione non della quota intera, ma
del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, mentre a far data
dall’anno successivo (es. 2017) “si applicherà la riduzione della quota annuale intera per le
cessazioni dell’anno precedente (es. 2016) e, se dovessero intervenire ulteriori cessazioni
nel 2017, del rateo ad esse corrispondenti.
RITENUTO, in presenza di queste tre diverse interpretazioni, tutte autorevoli, in vista
dell’erogazione della produttività del 2016, di:
 ricalcolare, come da allegati alla presente determinazione, sottoscritti dal Responsabile
Area Finanziaria, il Fondo per le risorse decentrate secondo le tre tesi, sulla base della
effettiva situazione verificatasi nel Comune di Cividate al Piano nel corso del 2016;
 di stabilire la costituzione del Fondo delle risorse sulla base della tesi più favorevole della
Corte dei Conti Lombarida, come da tabella a) allegata alla presente determinazione,
tenendo conto sia del personale effettivamente in servizio al 31/12/2016 che della figura
(Agente di Polizia Locale) prevista nel Piano occupazionale per l’anno 2016:
 di accantonare prudenzialmente e pertanto non autorizzare alla liquidazione, sino a
successiva valutazione, la somma di Euro 2.927,22, corrispondente alla riduzione che
l’Ente dovrebbe operare se applicasse l’interpretazione più restrittiva della Ragioneria
Generale dello Stato, in attesa delle istruzioni che la Ragioneria stessa emanerà in sede di
Conto annuale del personale per l’anno 2016;
 di dare atto altresì che il metodo di calcolo di cui all’allegato C, sulla base della tesi della
Corte dei Conti Umbria prevede invece un risultato intermedio tra le due diverse

interpretazioni precedenti, con un accantonamento provvisorio e prudenziale di Euro
1.163,70 , rispetto alla tesi più restrittiva della Ragioneria Generale dello Stato;
TENUTO conto che:
 il Fondo delle risorse per l’anno 2016, costituito in questa fase, risulta contenuto entro il
limite del 2015;
 il Fondo per le risorse decentrate 2016 consente di rispettare i vigenti limiti in tema di
contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all’art. 1,
comma 557, della legge n. 296/2006;
 è stato osservato quanto disposto dal D.L. 90/2014 in ordine al contenimento della
spesa del personale per l’anno 2015 rispetto alla media del triennio 2011/2013;
 nel corso dell’anno 2015 è stato rispettato il patto di stabilità;
RICHIAMATE:
 la delibera del Consiglio Comunale n. 19 in data 29/04/2016, esecutiva , con la quale è
stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
2016/2018;
 la delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 29/04/2016, esecutiva, ad oggetto:
“Approvazione bilancio di previsione 2016/2018”:
 la delibera della Giunta Comunale n. 72 in data 16/05/2016, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2016-2018;
VISTI:
-

il D. Lgs. . 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
il D. Lgs. n. 118/2011;
il D. Lgs. n. 165/2001,
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA

1.

di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di
procedere alla ridefinizione della costituzione del fondo base per l’anno 2016 per la
contrattazione decentrata;

2.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del CCNL 22.01.2004, il fondo delle risorse
decentrate per l’anno 2016 viene costituito nell’importo complessivo base di € 78.675,20=,
di cui € 75.089,31= di risorse stabili ed € 3.585,89= di risorse variabili, come specificato
nell’allegato prospetto sub A predisposto dal Responsabile dell’Area Finanziaria e il Fondo
per le posizioni organizzative viene costituito in € 39.024,08, sempre come evidenziato nel
citato prospetto, pervenendo in tal modo ad un fondo unico sottoposto a limitazioni pari a €
114.113,38;

3.

di accantonare prudenzialmente e pertanto non autorizzare alla liquidazione, per le

motivazioni espresse nelle premesse, sino a successiva valutazione, la somma di Euro
2.927,22 (come evidenziato nell’allegato b) corrispondente alla riduzione che l’Ente
dovrebbe operare se applicasse l’interpretazione più restrittiva della Ragioneria Generale
dello Stato, in attesa delle istruzioni che la Ragioneria stessa emanerà in sede di Conto
annuale del personale per l’anno 2016.
4.

5.

di dare atto altresì che il metodo di calcolo di cui all’allegato C, sulla base della tesi della
Corte dei Conti Umbria prevede invece un risultato intermedio tra le due diverse
interpretazioni precedenti, con un accantonamento provvisorio e prudenziale di Euro
1.163,70 , rispetto alla tesi più restrittiva della Ragioneria Generale dello Stato;
di dare inoltre atto, come emerge dal prospetto allegato del rispetto:
 del vincolo di contenimento del fondo rispetto all’anno 2015;
 del vincolo di riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale, tenendo
conto dell’effettiva consistenza a consuntivo del personale al 31/12/2016 sulla base delle
cessazioni intervenute successivamente al 29.07.2016 (data di costituzione iniziale del
Fondo) e tenendo conto delle assunzioni previste nel “Piano occupazionale 2016”,
ancorché non verificatesi entro il 31/12/2016, salvo accantonamento della somma
corrispondente all’eventuale riduzione da operare per la mancata assunzione;

6.

di precisare che, come indicato nelle premesse, in attesa della definizione di una linea
operativa comune tra Ragioneria Generale dello Stato e Corte dei Conti Lombardia e Corte
dei Conti Umbria in materia di fondo risorse decentrate, il nostro Ente propende per
l’interpretazione fornita dalla Corte dei Conti Lombardia, riservandosi tuttavia di adeguare il
presente provvedimento in caso di interpretazione univoca differente e comunque in caso di
successive valutazioni differenti;

7.

di prendere atto che con successivo provvedimento della Giunta Comunale e previa
certificazione del Revisore dei Conti, potrà essere definita la quota percentuale dei risparmi
effettivamente conseguiti dal Piano di Razionalizzazione delle risorse triennio 2016-2018,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47/2016 da destinare
alla contrattazione decentrata integrativa, nel rispetto di limite di cui all’art. 16, comma 5,
del D.L. n. 98/2011.

8.

di trasmettere il presente atto alle RSU ed alle organizzazioni sindacali territoriali.

15/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Perrotta

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della
determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art.
153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Osservazioni:
15/02/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
dott.ssa Fabiana Remondini
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