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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 62  
 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE  
  

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

364 
 

 
30/12/2017  

  

IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE DECENTRATE DI CUI 
ALL'ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO. ANNI  2015 
- 2016 - 2017.  

 
 

Il Segretario Comunale 
  
Visti: 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 190.04.2017, esecutiva, relativa a: 

“Bilancio di previsione 2017, bilancio pluriennale e DUP/PEG 2017/2019, piano di 

investimenti – approvazione”; 

• la Deliberazione della Consiglio Comunale del n 4 del 19.04.2017 esecutiva, relativa 

all’approvazione del DUP/PEG 2017, unitamente al Piano della Performance; 

• i successivi atti di variazione del bilancio e del P.E.G.; 

• i successivi atti di variazione del bilancio del comune e del P.E.G./Piano Performance; 

• il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

• la deliberazione G.M. n.76 del 09.11.2012 di nomina della delegazione trattante di parte 

pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale 

dipendente; 

• la Determina n° 209 del 08.09.2017 di “Diagnosi e Ricostruzione Fondi 2015/2016”; 

• la Determina n° 210 del 08.09.2017 di “Costituzione del Fondo Anno 2017”; 

Richiamati: 

• l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• l’art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs n. 446/1997; 

• l’art. 92, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 163/2006; 

• gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001; 
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• gli artt. 5, 15, 17 e 18 del C.C.N.L. 1.4.1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

• i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 

31.07.2009 

• l’art. 33, comma 4 del D.L. n. 185/2008; 

• gli artt. 18, 19 e 31 del D.Lgs 150/2009; 

• l‘art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004 il quale prevede che presso ogni Ente siano annualmente 

previste le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle 

risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l‘efficienza e 

l‘efficacia dei servizi; 

Premesso che in data 22.1.2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 

personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il quadriennio 2002-2005 e il biennio 

economico 2002-2003 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 31, che le risorse finanziarie 

destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 

vengano determinate annualmente dagli Enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, 

secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, 

stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, 

individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta 

costituzione del fondo per il salario accessorio; 

Viste le disposizioni delle leggi finanziarie che, a partire dall’art. 39 della legge finanziaria n. 

449/1997, invitano gli Enti Locali ad un processo di progressivo contenimento e riduzione delle 

spese del personale dell’Ente in rapporto al totale delle spese correnti dell’Ente; 

Considerato l’art. 76 della legge n. 133/2008 che, ampliando il concetto di spesa di personale, 

invita le autonomie locali al concorso nel contenimento della spesa del personale, in funzione anche 

del rispetto dei parametri contenuti nel DPCM di prossima approvazione;   

Visto l’art. 67 comma 8 e seguenti della legge n. 133/2008 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a 

inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla 

contrattazione decentrata integrativa, certificati dagli organi di controllo interno; 

Dato atto che: 

- la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti 

attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività 

di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi 

che vi provvedono mediante l’adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del 

privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente 

a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse 
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decentrate di cui all’art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004) secondo i principi indicati dal contratto di 

lavoro; 

Vista la legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato 

D.Lgs. n. 150/2009, e art. 40 “Contratti collettivi nazionali ed integrativi” e art. 40bis “Controlli in 

materia di contrattazione integrativa”; 

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 ss.mm.ii, 

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   

Visto l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva “Nelle more 

dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 

con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e 

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 del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente 

importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai 

sensi della normativa vigente. 

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, 
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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, non può superare il 

corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, 

comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.” 

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 

2010 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo dell'anno, a 

tal fine si inserisce la decurtazione pari a € 0,00; 

Visto il Verbale della delegazione trattante del 14.01.15 con il quale si approva il contratto 

Collettivo Integrativo Decentrato 2014/2017; 

Richiamata la deliberazione G.M. n°54 del 08.09.2017, avente ad oggetto: “Personale non 

dirigente. Presa d’atto determina rivisitazione fondi 2015-2016. Approvazione fondo risorse 

decentrate per l’anno 2017. Direttive per la contrattazione decentrata integrativa”; 

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti - Verbale n. 09/2017 del 24/10/2017 - nel quale si 

attesta la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e si certificano gli oneri conseguenti al 

CCDI e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Vista la delibera G.M. n°70 del 27.12.2017, avente ad oggetto: “Preso atto dei verbali della 

Delegazione trattante - anni 2015 - 2016 – 2017”, con la quale si prende atto della ripartizione 

effettuata dalla delegazione trattante, del fondo salario accessorio, rispettivamente degli anni 2015, 

2016 e 2017; 

Dato atto che occorre procedere all’impegno delle somme relative al salario accessorio entro 

l’esercizio corrente, così di seguito quantificate: 

- Anno 2015 - €. 6.421,76, di cui: € 5.500,00 per finanziare le particolari responsabilità contrattate 

nell’anno (di cui € 2.000,00 per ciascuna delle Cat. D ed € 1.500,00 per la Cat. C); e la restante 

parte, pari a €.921,76, per finanziare la produttività collettiva; 

- Anno 2016 - €. 9.830,07, di cui: € 5.500,00 per finanziare le particolari responsabilità contrattate 

nell’anno (di cui € 2.000,00 per ciascuna delle Cat. D ed € 1.500,00 per la Cat. C); e la restante 

parte, pari a € 4.330,07, per finanziare la produttività collettiva; 

- Anno 2017 - €. 9.830,07, di cui: € 5.500,00 per finanziare le particolari responsabilità contrattate 

nell’anno (di cui € 2.000,00 per ciascuna delle Cat. D ed € 1.500,00 per la Cat. C); e la restante 

parte, pari a € 4.330,07, per finanziare la produttività collettiva; 

per un importo globale pari ad €. 26.081,19 al netto degli oneri riflessi di natura fiscale, 

previdenziale ed assistenziale; 
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Ritenuto di dover procedere in merito, dando seguito in proposito al tenore degli accordi intercorsi 

con le R.S.U. e con le OO.SS. in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa; 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

- Di procedere all’accantonamento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale per 

gli anni 2015, 2016 e 2017, per un importo complessivo di €. 26.081,19 secondo la ripartizione 

effettuata dalla delegazione trattante; 

- Di impegnare per l’anno 2015, la somma di €. 6.421,76, di cui: € 5.500,00 per finanziare le 

particolari responsabilità contrattate nell’anno (di cui € 2.000,00 per ciascuna delle Cat. D ed € 

1.500,00 per la Cat. C); e la restante parte - pari a €.921,76 – per finanziare la produttività 

collettiva; 

- Di impegnare per l’anno 2016, la somma di €. 9.830,07, di cui: € 5.500,00 per finanziare le 

particolari responsabilità contrattate nell’anno (di cui € 2.000,00 per ciascuna delle Cat. D ed € 

1.500,00 per la Cat. C); e la restante parte - pari a € 4.330,07 – per finanziare la produttività 

collettiva; 

- Di impegnare per l’anno 2017, la somma di €. 9.830,07, di cui: € 5.500,00 per finanziare le 

particolari responsabilità contrattate nell’anno (di cui € 2.000,00 per ciascuna delle Cat. D ed € 

1.500,00 per la Cat. C); e la restante parte - pari a € 4.330,07 – per finanziare la produttività 

collettiva; 

- Di dare atto che le spese derivanti dal presente atto troveranno copertura alla Missione 01 

Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 01 PdC 1.01.01.01.004 Capitolo 1220_244/245/246. 

- Di pubblicare la presente all’albo pretorio on line del Comune. 

 
 

 
 Il Responsabile del Procedimento  
 Dr.ssa Tidu Julia  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 30/12/2017  Dr.ssa Tidu Julia  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 12/01/2018  
  
Tiana, 12/01/2018                 
                                                                                   
 

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
  

 
 
 


