
COPIA

CITTA’ DI GALATONE
Provincia di Lecce

1° Settore: Affari Generali - Personale - Servizi Demografici - Comunicazione 

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 89   del 18/05/2016

Registro Generale N° 749   del 18/05/2016

OGGETTO:Determinazione n.150 del 10.9.2015  “Disciplina risorse decentrate, costituzione 

fondo anno               2015” – Modifica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:
 - La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni 
organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 1° Settore: Affari Generali - 
Personale - Servizi Demografici - Comunicazione 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE N.150 DEL 10.9.2015  “DISCIPLINA RISORSE DECENTRATE, COSTITUZIONE 
FONDO ANNO               2015” – MODIFICA. 

Richiamata la propria determinazione n. 150 del 10.09.2015 con la quale si è provveduto alla 

quantificazione delle risorse decentrate per l’anno 2015;

 

Preso atto dei contenuti dell’art.9 comma 2-bis del d.l.78/2010, come modificato dalla legge di

Stabilità 2014, che dispone “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale,

anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 

2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 

personale in servizio. 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”.

Considerato che il Ministero dell’economia e delle finanze, nella circolare 2 febbraio 2015, n. 8, ha

avuto modo di evidenziare, tra l’altro, che la legge di stabilità 2014, legge 147/2013 ha previsto, a 

decorrere dal fondo relativo all’anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 

per effetto dell’applicazione dell’art.9, comma 2 bis del d.L. 78/2010 (decurtazione per rispetto del 

limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale con riferimento all’anno 2010);

Preso atto che la RGS con Circolare n. 20 del 08/05/2015 ha fornito istruzioni applicative circa la

decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, 

alla luce delle disposizioni introdotte con la legge 147/2013;

Dato atto che in sede di quantificazione del fondo è stata considerata solo la riduzione relativa alla 

decurtazione proporzionale del personale cessato, ritenendo erroneamente neutra la decurtazione 

relativa al primo periodo del richiamato art.9, comma 2 bis, del d.l.78/2010 (rispetto del limite 

fondo 2010) in quanto non è stata inserita né come incremento del fondo (Ria personale cessato) né

come decurtazione corrispondente;

Preso atto delle istruzioni risultanti dalla circolare del MEF n.13 del 15 aprile 2016, relativa al conto 

annuale, in particolare la parte inerente il “Monitoraggio della contrattazione integrativa” da cui risulta:

 A. Decurtazione permanente ex art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013 (in luogo delle decurtazioni previste dall’art. 9, comma 

2-bis del DL 78/2010)

La modifica introdotta dalla legge di stabilità per il 2014 ha il fine di rendere permanenti i risparmi di spesa conseguiti nel periodo 

2011-2014 per effetto dell’articolo 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010. Occorre precisare che tali risparmi sono costituiti sia delle 

somme decurtate perché in eccesso rispetto al limite 2010 (RIA, assegni ad personam, ecc.) sia della somma decurtata per la 

riduzione proporzionale al personale cessato; ne consegue che la decurtazione permanente da applicare ai fondi per la contrattazione 

integrativa dal 2015 in avanti è la somma delle due decurtazioni effettuate nel 2014 come determinate in applicazione della circolare 

RGS n. 12/2011.

Attenzione particolare va posta nel caso in cui le amministrazioni abbiano costituito i Fondi 2014 senza includere le voci che 

avrebbero ecceduto il limite 2010: in questa evenienza la decurtazione effettuata nel 2014 (riferita quindi alla sola decurtazione 

proporzionale) non può essere presa a riferimento ai fini della corretta quantificazione della decurtazione permanente. Sarà 
necessario pertanto ricalcolare la decurtazione permanente tenendo conto delle voci che non hanno alimentato il fondo 2014, 
tali voci dovranno incrementare il fondo 2015 e contestualmente saranno oggetto di corrispondente decurtazione. Il risultato 

di tale operazione sarà ovviamente invariante ai fini del totale del fondo 2015 ma permetterà di evidenziare il reale effetto 
finanziario prodotto dall’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010. 

 

Ritenuto necessario, per quanto sopra, apportate le dovute rettifiche inerenti la decurtazione permanente

da applicarsi ai fondi della contrattazione decentrata per effetto delle disposizioni introdotte dalla legge 

147/2013, incrementando il fondo 2015 dell’importo relativo alla RIA del personale cessato negli anni 

2011-2014 e procedendo, contestualmente, alla corrispondente decurtazione per il rispetto del limite del 

fondo 2010;

Considerato, pertanto,  che per garantire la unicità del documento di costituzione del fondo 2015 e la 
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completezza dei suoi contenuti, occorre modificare la suddetta determinazione n. 150 del 10.09.2015 

riportando integralmente la nuova tabella relativa alla costituzione del fondo 2015;

 
VISTO l’art. 107 del d.lgs.267/00;

 

D E TE R M I N A
 

1) Di modificare la precedente Determinazione n. 150 del 10.09.2015 avente ad oggetto “Disciplina 

delle risorse decentrate” - Costituzione Fondo anno 2015, secondo le indicazioni riportate nella 

premessa del presente atto;.

 

 2) Di quantificare le risorse decentrate  destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla 

produttività per l'anno 2015 nell’importo complessivo di € 157.574,00, come da Tabella “A”

 allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella A        Fondo risorse decentrate stabili 2015

ART. Da CCNL RIFERIMENTO DECORRENZA RISORSE
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ART. 31 com.

2 

22/1/2004 Ammontare fondo Art. 31 comma 2  € 86.759,00

ART.  32

com.1

22/1/2004 Incremento risorse (0,62%)  € 16.728,00

ART. 4 com.1 09/05/2006 Incremento risorse (0,5%)  € 10.916,00

ART. 8 com.2 11/04/2008 Incremento risorse (0,6%)  € 12.901,00

ART. 4 co. 2 5/10/2001 Risorse  RIA  e  assegni  ad  personam

personale cessato sino all’anno 2014
 € 8.962,00

TOTALE quota stabile  €
136.266,00

RIDUZIONE  
FONDO ART. 9 
co.2 bis D.L. 
78/2010

1) Riduzione per eccedenza limite risorse 
stabili Anno  2010 - 2014 (eliminata tutta la RIA
– derivante dalle cessazioni 2011-2014)

 - € 5.281,00

2) Per riduzione media personale in servizio 
anno 2014 rispetto al 2010

 - € 6.903,00

DECURTAZIONE 
PERMANENTE 
DEL FONDO

ART. 1 comma 

456,L.147/2013 

Consolidamento decurtazioni fondo pari 
alle riduzioni operate periodo precedente 
(art.1, comma 456, L.147/2013)

 - €

12.184,00

                                 TOTALE  €
124.082,00

Tabella B        Fondo risorse decentrate variabili 2015

ART. Da CCNL RIFERIMENTO RISORSE 

ART. 15 co. 

1 lett. k

1/4/1999 Disposizioni  di  legge  per  incentivi  a  categorie

specifiche  -  Compensi  produttività  “strade sicure” –

D. Lgs. 285/92, art.208 comma 5/bis  

€ 17.000,00

ART. 15 co. 

1 lett. k

1/4/1999 Disposizioni di legge per incentivi a categorie 
specifiche – Compensi progettazione art.92, cc.5-6 
D. Lgs. 163/2006, (ex L. Merloni) - 

€ 16.492,00

  TOTALE € 33.492,00

Tabella C        Fondo risorse complessive 2015

Fondo risorse decentrate stabili € 124.082,00
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Fondo risorse decentrate variabili € 33.492,00

TOTALE € 157.574,00

Galatone, 18/05/2016 IL DIRIGENTE
f.to Dott. Maurizio PAGANO

                                                                       (( FIRMA DIGITALE ))
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