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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO ANNO 2017 

 

 

 

Il giorno 01/12/2017 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE 
  

OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO ANNO 2017  

 
Proposta N.916 del 29/11/2017 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

Visto la competenza all’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di natura 

gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;   

Visto il provvedimento Sindacale n. 04/2017 mediante il quale il Sindaco ha conferito alla 

sottoscritta, le funzioni di titolare della Posizione Organizzativa dell’Area 1 Amministrativa, Servizi  

Generali ed alla Persona per anni tre;   

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.01.2017 con il quale si è 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 151 del D.lgs 267/2000 e art. 10 del 

D.lgs 118/2011) nonché i relativi allegati;  

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2017 con la quale è stata 

attribuita ai responsabili dei servizi la gestione provvisoria dei capitoli di bilancio relativi alla spesa 

esercizi 2017/2019;  

Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 17.02.2017 con la quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Perfomance 2017/2019;  

Considerato che il vigente contratto collettivo di lavoro per i dipendenti degli enti locali prevede 

in aggiunta alla parte fissa della retribuzione una parte variabile cui si provvede annualmente 

mediante la costituzione di apposito fondo denominato “Fondo per le Politiche di sviluppo delle 

risorse umane e per la Produttività”;   

Premesso che:   

- le risorse destinate ad incentivare le politiche delle risorse umane e della produttività – 

nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. n. 150/2009 – sono annualmente 

determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative, tenendo conto delle 

disponibilità economico finanziarie dell’ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di 

riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso 

dell’anno:   

- le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono definite dagli artt. 31 e 32 del 

C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, siglato il 22/01/2004 

che le suddivide in due categorie:   

_ risorse stabili” aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, di competenza dirigenziale, le 

quali vengono confermate con le stesse caratteristiche anche negli anni successivi ed integrate 

secondo le disposizioni previste dai nuovi contratti di lavoro;   

_ risorse variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità, annualmente modificabili e di 

competenza dell’organo politico che formula le direttive delineando gli indirizzi per la 
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delegazione di parte pubblica, abilitata alle trattative nei contratti collettivi decentrati, in 

relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo;   

Visto il Decreto Legislativo n. 75/2017 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 

1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che all’art. 23 stabilisce che a decorrere dal 

01 gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle somme destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 

2016, con correlata abrogazione della precedente norma limitativa (Legge di stabilità 2014); 

Pertanto per ciascun anno, a decorrere dal 2017, l’ammontare delle risorse da destinare alla 

contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l’anno 2016 

lasciando ampia discrezionalità all’amministrazione circa la destinazione delle risorse accessorie 

non vincolate del fondo in ragione della propria situazione organizzativa, assicurando, in via 

prioritaria, chele eventuali risorse che si rendessero disponibili siano finalizzate al miglioramento 

dell’efficienza e della produttività;   

Richiamato il vigente Contratto Decentrato Integrativo per il Triennio 2016/2018 parte normativa 

siglato il 14.12.2015, integrato (art. 8 CCDI) in data 13.10.2017 che, al Capo IV, disciplina le 

fattispecie i criteri valori e procedure per individuare e corrispondere i compensi relativi a 

prestazioni disagiate e a specifiche/particolari responsabilità;   

Dato atto che parte delle risorse elencate nel citato Capo è determinata in modo vincolato sulla 

base di calcoli indicati nell'articolo stesso;   

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 12.04.2017 con la quale sono state 

destinate nella parte variabile del fondo 2017 la somma di Euro 5.551,91 ex L.R. 19/97 

(attualmente art. 10 L.R: 2/2007 Fondo Unico) per l’incentivazione della produttività, 

qualificazione e formazione del personale per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate dalla 

Regione inserendola nella parte variabile del fondo 2017 nella voce: art. 15 comma 1 lett. K) del 

CCNL 01.04.1999; 

Richiamata la determinazione Area 1 Amministrativa Servizi Generali ed alla Persona n. 88 del 

12.05.2017 con la quale si è provveduto a costituire in modo provvisorio il fondo per l’anno 2017 

parte stabile e parte variabile soggetta alle limitazioni D.L. 78/2010 quantificata in Euro 

142.904,87 di cui Euro 82.317,67 quali risorse stabili, Euro 60.587,20 risorse variabili sottoposte 

alle limitazioni di cui al D.L. 78/2010;  

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 18.10.2017 con la quale sono state 

destinate ad integrazione della parte variabile del fondo di produttività anno 2017 la somma di 

Euro 7.813,72 pari alla percentuale del 1,2% del monte salari 1997 nella parte delle risorse 

decentrate variabili destinandola al miglioramento della produttività e/o della qualità dei servizi 

resi dall’Amministrazione sviluppando n. 2 progetti e nello specifico: 1. Inerente l’obiettivo di 

mandato relativo alla sburocratizzazione; 2. Riqualificazione depositi e archivi comunali. 

Evidenziato che:   

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 75 del 04.09.2017 è stato approvato il piano 

triennale 2018/2020 –delle azioni positive;   

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 27.03.2014 (ultima modifica con 

deliberazione G.C. n. 91 del 15.11.2017) è stato approvato il Regolamento per l’ordinamento 

degli uffici e dei servizi e della performance;   

- è stato osservato quanto disposto dal D.L. 90/2014 in ordine al contenimento della spesa 

del personale per l’anno di riferimento;   

Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Sardegna n. 

35/2016/PAR che sancisce che, in considerazione del fatto che i fondi di cui alla L.R. 23 maggio 

1997, n. 19 (Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

del personale degli enti locali della Sardegna) sono confluiti, a far data del 2007, nel Fondo Unico 

regionale e quindi nel bilancio dell’ente territoriale con carattere di stabilità e di ripetitività, è 

lasciata alla autonomia dell’Ente l’utilizzo di tali stanziamenti ed il finanziamento pertanto della 

parte variabile dei dipendenti ex art. 31 CCNL del 1995 ma nel rispetto dei limiti e dei vincoli 

determinati dalle disposizioni di cui in materia di contenimento della spesa per il trattamento 

accessorio del personale dettate dall’art. 9, comma 2bis del D.L. n. 78 del 2010 nonché  dell’art. 1, 

comma 557, e dell’art. 1, comma 562 della legge n. 296 del 2006;   

Richiamato il verbale n. 09/2017 del Nucleo di Valutazione di attestazione della sussistenza delle 

condizioni per l’incremento della parte variabile del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse 

umane e per la produttività delle risorse di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL 01.04.1999 per un 

importo massimo del 1,2% del monte salari 1997;  

Considerato che nell’anno 2017 in data 20.11.2017 è stata regolarmente convocata e costituita la 

Delegazione Trattante per la stipula del CCDI anno 2017 – ripartizione per l’utilizzo delle risorse 

disponibili anno 2017 , dando atto che, per l’utilizzo delle risorse decentrate anno 2017, l’importo 

relativo ai compensi destinati alla produttività ed al miglioramento dei servizi (art. 17 c. 2 lett. a) 

e h) del CCNL 1999) potrà subire variazioni in aumento e in diminuzione in quanto tutte le 

economie (o le maggiori spese) verificate a consuntivo e derivanti da maggiore o minore utilizzo 

delle risorse decentrate andranno a incrementare o diminuire gli stessi compensi di cui art. 17 c. 

2 lett. a) ed h) del CCNL 1999;  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 15.11.2017 del con la quale si è approvato 

il progetto da finanziare con l’1,2% del monte salari 1997 (art. 15, comma 2 e 4 del CCNL 

01.041999) come da propria volontà espressa con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 

18.10.2017;  

Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: 

- n. 91 del 15.11.2017 “Proposta di modifica regolamento ordinamento uffici e dei servizi – 

articoli sulla misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, ai sensi dei 

D.lgs 74 e 75 – Costituzione di un gruppo di lavoro ai sensi dell’art. 45 del Reg. UU.SS.” 

- n. 92 del 15.11.2017 “Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche – nuovo 

regolamento relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016 – 

Indirizzo per la delegazione trattante”; 

- n. 98 del 22.11.2017 “Approvazione definitiva regolamento comunale per la costituzione e 

la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche”; 

Rilevato che occorre procedere alla determinazione del fondo in modo definitivo nell’anno 2017, 

secondo quanto suddetto, come indicato nell’allegato prospetto, predisposto dall’Ufficio 

Ragioneria e con l’inserimento delle somme sopra richiamate;  

Ritenuto necessario ed urgente provvedere quindi alla costituzione del fondo delle risorse 

decentrate per l’anno 2017 ed impegnare le risorse fino all’ammontare complessivo del fondo 

stesso, determinato in questa fase in via provvisoria;   

- Circolare n. 17/2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;   

- Circolare n. 20/2015 della Ragioneria Generale dello Stato;   

- Circolare n. 12/2016 del MEF Ragioneria Generale dello Stato; 

 

DETERMINA 
  

1. di quantificare in via definitiva le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 

per la produttività anno 2017, ai sensi degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 22/01/2004 parte stabile e 

parte variabile storicizzata ex L.R. 19/97, per l’importo complessivo di Euro 149.290,81 di cui Euro 

82.351,17 quali risorse stabili, Euro 66.939,64 risorse variabili, come da prospetto predisposto 

dalla ragioneria allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;  
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2. di dare atto che il fondo, così come quantificato, rispetta il dettato di cui all’art. 9, comma 

2-bis, del d.l. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010, come da ultimo 

modificato dalla Legge n. 147/2013 (legge finanziaria 2014), nonché le disposizioni di cui alla 

legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) e legge di stabilità 2017 (Legge 232/2016);  

3. di dare atto, inoltre, che l’Ente ha costituito il fondo 2017 includendo tutte le risorse 

previste dalla normativa di riferimento e sulla base delle indicazioni impartite dalla Ragioneria 

Generale dello Stato con le circolari in premessa richiamate, nonché nel rispetto delle indicazioni 

fornite dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Sardegna n. 35/2016/PAR sopra 

richiamata;  

4. di dare atto che tra le somme soggette a limite rientrano anche gli incentivi per le funzioni 

tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016 quantificate per l’anno 2017 in Euro 15.000,00, oneri 

compresi; 

5. di dare atto altresì che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell’ambito degli 

stanziamenti previsti nel bilancio di competenza per il pagamento delle retribuzioni e del 

trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. 

n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di 

personale (art. 1, comma 557 o 562, L. 296/2006 e s.m.i.).;  

5. di trasmettere il presente atto all’ufficio ragioneria per gli atti conseguenti;  

6. di dare inoltre atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 

“Amministrazione Trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. 

n.33/2013 e ss.mm.ii.;  

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

3/2016, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 916 del 29/11/2017 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

 

 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

916

COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO ANNO 2017

2017

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 231 Nr. adozione generale: 685

01/12/2017Data adozione:

30/11/2017

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Pisano Mariagrazia

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

01/12/2017 per quindici giorni consecutivi fino al 16/12/2017 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


