
       

IL SEGRETARIO COMUNALE 

           TOCCI Dr. Giuseppe Francesco 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49/1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di 

regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art.  49, 

comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 

dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. 

 

GENOLA, lì 28.06.2017 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

               GILETTA Rag. Pierangelo 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria del 

suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

GENOLA, lì 28.06.2017 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

               GILETTA Rag. Pierangelo 

 

 

oppure 

 □   Non comporta impegno di spesa 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il 

giorno 17.11.2017 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

             TOCCI Dr. Giuseppe 
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Determinazione n. 73 in data 28.06.2017 

 

 

Oggetto :     Determinazione del fondo per il trattamento 

accessorio del personale anno 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che in data 22/01/2004 è stato stipulato tra  l’ARAN e le OO.SS. il  CCNL quadriennio normativo 2002/2005 e biennio 

economico 2002/03  Comparto Autonomie Locali;   

Visti  in particolare gli articoli 31 e 32  del CCNL 2002/05 disciplinanti le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie 

destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (denominate  risorse decentrate )  

i quali prevedono la costituzione annuale del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività da utilizzarsi 

secondo le determinazioni assunte in sede di contrattazione decentrata integrativa ,da attuarsi  con la medesima cadenza annuale 

; 

Visto il  CCNL  del personale non dirigente del Comparto regioni e Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006/2009 e 

biennio economico 2006/07 stipulato in data 11/04/2008  

Visto il CCNL biennio economico 2008/09 stipulato in data 31/07/2009; 

Viste le prescrizioni dettate dall’articolo 40, comma 3 quinquies, del D.lgs. n. 165/2001, che subordinano l’inserimento da parte 

dell’ente di risorse nel fondo per la contrattazione decentrata al rispetto del patto di stabilità e dei vincoli alla spesa del personale. 

Considerato che con l’articolo 23 del D.Lgs 75/2017 è stato abrogato il comma 236 della legge di stabilità 2016 ed è stata  innovata 

la normativa sul fondo per il salario accessorio e da tale normativa si desume che :  

• il Fondo nel 2017 deve essere contenuto entro il valore complessivo del 2016 (c.d. tetto massimo)  

• il Fondo dal 01/01/2017 non deve più essere ridotto proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio. 

 

Preso atto della Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 26/2014, che stabiliscono il limite di spesa cui sono 

soggette le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, includendo tanto le risorse del bilancio imputate al Fondo 

per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (articoli 31 e 32  del CCNL 2002/05), quanto le risorse 

direttamente stanziate in bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative nei Comuni privi di qualifiche 

dirigenziali, 

Dato atto che il Comune di Genola sulla base dei dati del Rendiconto 2016: 

• ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2016, come risulta dalla certificazione inviata al Ministero dal 

responsabile del servizio ragioneria, ed il bilancio di previsione 2017 è improntato al medesimo risultato ; 

• in data odierna, in base ai monitoraggi, risulta rispettare il patto di stabilità per l’anno 2017 

• la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell’anno 

2016 è stata inferiore alla spesa media del triennio 2011-2013; 

Rilevato che dalla normativa sopracitata discende che restano valide le modalità operative fin ora utilizzate previste dalle circolari 

della RGS nn. 12/2011 e 16/2012 (circolare MEF 12/2016) 

Ritenuto di provvedere  alla costituzione del Fondo per le risorse destinate al trattamento accessorio per l’anno 2017 ; 

Considerato che il valore del fondo per il trattamento accessorio 2016 rilevante ai fini dei vincoli per l’anno 2017 è dato da : 

1.valore del fondo 2016   

2.esclusione delle voci di spesa non soggette all'applicazione dei vincoli (in generale, si tratta di voci di spesa destinate a 

remunerare incarichi aggiuntivi del personale che, se affidati all’esterno, comporterebbero un incremento dei costi e che sono 

finanziate con risorse di provenienza esterna all’ente con vincolo di destinazione all’origine (Corte Conti autonomie 26/2014) ad 

esempio  i compensi relativi alle attività svolte per conto terzi, i compensi ISTAT, gli incrementi del fondo realizzati con risorse 

della UE (ove consentito contrattualmente),le eventuali risorse non utilizzate nel fondo dell'anno precedente e rinviate all'anno 

successivo, risparmi del fondo straordinari (Aran parere 5401/2013),i compensi per l’avvocatura limitatamente alle somme a 

carico del privato soccombente, i risparmi di gestione derivanti da piani di razionalizzazione (art. 16 cc. 4 e 5 DL 98/2011 e 

circolare MEF n. 16/2012) 

3.inclusione delle seguenti spese: le spese di avvocatura compensate, in quanto a carico dell'Ente (Corte Conti SS.RR. n. 51/2011), 

le (residue) risorse derivanti dal recupero evasione ICI, le risorse destinate all'incentivazione del personale di polizia locale 

dell'art. 208, comma 2bis Codice della Strada, le indennità di posizione e di risultato negli enti privi di dirigenza (Corte dei Conti 

Sezione Autonomie n. 26/2014);  

4.inclusione dei compensi per funzioni tecniche, in quanto le Deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 7/2017 e 

24/2017 hanno sancito il principio di diritto per il quale “Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, d.lgs. 

n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di 

stabilità 2016)” 

 

 

Accertato che l’ammontare del Fondo per il trattamento accessorio 2016 da  non superare in sede di determinazione del Fondo 

per l’anno 2017  e’ pari ad euro 96.881,25 di cui €  35.155,00 al netto dei compensi da escludere, relativamente al Fondo per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (articoli 31 e 32  del CCNL 2002/05) (Determina di Segreteria n 

113/2014) a cui bisogna aggiungere le spese da includere che per il nostro Ente riguardano solamente le indennità di posizione e 

di risultato Euro 61,726,25 al netto dei compensi relativi alle attività svolte per conto terzi e quindi interamente rimborsate ;  

Rilevato che il personale del Comune di Genola non ha subito riduzioni durante l’anno 2016 e non ha in preventivo nel 2017 

assunzioni o cessazioni; 

Valutato di destinare alla parte di natura variabile del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 

una quota di risorse che non viene utilizzata della parte di natura stabile del Fondo per un importo di euro 2.445,29; 

Ritenuto  quindi di stabilire che  gli importi del Fondo per le risorse destinate al trattamento accessorio per l’anno 2017 risultano 

essere di € 96.881,75 di cui  

• Euro 61.726,25 destinate alle indennità di posizioni e risultato al netto dei compensi relativi alle attività svolte per conto 

terzi 

• Euro 35.155,00 destinate al Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per di cui € 

32.800,29 per la parte stabile ed € 2.354,71 per la parte variabile, e che destinando una quota stabile di risorse non 

utilizzate di € 2.445,29  alla quota del Fondo di natura variabile, il Fondo risulta infine composto  come indicato, nel 

prospetto “A” allegato alla presente determina, da un Fondo stabile per euro 30.355,00 e dal Fondo Variabile per euro 

4.800,00; 

Rilevato inoltre che il Fondo per il lavoro straordinario rimane inalterato come gli anni precedenti per un importo di euro 

2.184,61. 

DATO ATTO che l’attività di costituzione del Fondo per il trattamento accessorio costituisce atto unilaterale 

dell’Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto 

collettivo di lavoro;  

RILEVATO che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo per il trattamento accessorio del personale per l’anno 

2017 – ivi compresa la determinazione del fondo di cui all’art. 14 del CCNL 01.04.1999 (lavoro straordinario) così come da 

prospetto allegato, fatto salvo eventuali successive modifiche e/o integrazioni di legge (es. risparmi lavoro straordinario, residui 

anni precedenti, ecc.) ;  

VISTO il D.lgs. nr. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;  

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espressi dai responsabili di servizio interessati, ai sensi dell’art. 49 del 

D.lgs. nr. 267/00 e s.m.i.;  

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti  

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge;  

DETERMINA 

1. Di stabilire per l’anno 2017 il fondo per le risorse decentrate destinate alle  politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività (articoli 31 e 32  del CCNL 2002/05) come indicato nell’allegato “A” per un totale di € 35.155,00 di cui € 32.800,29 

per la parte stabile ed € 2.354,71  per la parte variabile, e che destinando una quota di risorse non utilizzata  di € 2.445,29  dalla 

parte di natura stabile del Fondo  alla parte di natura variabile, il Fondo risulta infine composto, da un Fondo stabile per euro 

30.355,00  e dal Fondo Variabile per euro 4.800,00. 

2. Di confermare per il 2017 l’importo di euro 2.184,61 il fondo per il lavoro straordinario. 

3. Di confermare per il 2017 l’importo di euro Euro 61.726,25 destinate a indennità di posizioni e risultato al netto dei compensi 

relativi alle attività svolte per conto terzi 

4. Di prendere atto che l’utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla contrattazione decentrata integrativa.  

5. di prendere atto che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2017 trova copertura negli appositi interventi del bilancio di 

previsione afferenti la spesa del personale;  

6. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U. Aziendale e di pubblicare la presente 

determinazione sull’apposita sezione del sito web istituzionale.;  

7. Di trasmettere copia della presente al Revisore dei Conti al fine della prescritta certificazione sulla compatibilità dei costi del 

CCDI con i vincoli di bilancio ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 55 del D.lgs. 150/2009.  

 

 

 

 

 

 


