
      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 23.12.2014 

 

          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 23.12.2014 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

               GILETTA Rag. Pierangelo 

 

 

Oppure 
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IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

Premesso che in data 22/01/2004 e’ 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 modalita’ di quantificazione delle risorse 

finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttivita’ (denominate  

risorse decentrate )  i quali prevedono la costituzione annuale del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 

la produttivita’ 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 ; 

Dato atto che il Comune di Genola alla data odierna risulta rispettare il patto di stabilità per l’anno 2014 ;  

Viste le prescrizioni dettate dall’articolo 40, comma 3 quinquies, del DLgs 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. 

Visto l’articolo 9 comma 2 bis DL 78/2010 come modificato dalla legge 147/2013 “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” (“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”) 

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 9, comma 2-bis, del (Misure urgenti in materia di decreto-legge 

78/2010, stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), le riduzioni dei fondi 2011 - 2014 sono state rese 

strutturali, a decorrere dall’anno 2015, Ne deriva pertanto che, a partire dal 1° gennaio 2015: 

1. non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi; 

2. non si dovrà procedere alla decurtazione dell’ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione 

all’eventuale riduzione del personale in servizio; 

3. le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari 

alle riduzioni operate, nell’anno 2014, per effetto del primo periodo dell’articolo 9, comma 2-bis (applicazione del 

limite relativo all’anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con 

riferimento alla diminuzione riscontrata nell’anno 2014 rispetto al 2010)   

 

Dato atto che il comune di Genola sulla base dei dati del Rendiconto 2013, 

• ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2013, come risulta dalla certificazione inviata al Ministero 

dal responsabile del servizio ragioneria, ed il bilancio di previsione 2014 è improntato al medesimo risultato ; 

• in data odierna, in base ai monitoraggi, risulta rispettare il patto di stabilità per l’anno 2014 

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

2013 è stata inferiore alla spesa dell’anno 2012 e inoltre dai dati provvisori del 2014 risulta che la spesa del 

personale risulta essere inferiore alla stessa spesa dell’anno precedente; 
 
Ritenuto di provvedere  alla costituzione del Fondo Risorse decentrate per l’anno 2015  ; 

Vista  la deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 51 depositata il 04/10/2011  la quale ha ritenuto che 

possano escludersi dal tetto di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L.78/2010  i compensi legati all’attività di progettazione ex 

art. 92 D.Lgs 163/2006  mentre devono essere inclusi nel Fondo  i compensi incentivanti per il recupero dell’ICI  ; 

Viste inoltre le Circolari Rgs n. 16/2012 e n. 21 del 26/04/2013 concernenti la rilevazione annuale del conto del personale 

anni 2011 e 2012 , contenenti precisazioni in merito alla corretta costituzione del Fondo Risorse Decentrate anche in 

riferimento al rispetto dell’art. 9 comma 2 bis;  

Accertato pertanto, avuto riguardo alle suddette indicazioni interpretative, che l’ammontare del Fondo 2014, con 

l’applicazione del limite relativo all’anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in 

servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell’anno 2014 rispetto al 2010, risulta essere di 35.156,00, limite 

da  non superare in sede di determinazione del Fondo per l’anno 2015  al netto dei compensi per attività di progettazione  

e delle economie non utilizzate del fondo 2014 ;  

 

Visto le riduzioni effettuate negli anni precedenti; 

Rilevato che il personale del Comune di Genola non ha subito riduzioni durante l’anno 2014; 

Valutato di destinare alla parte di natura variabile del Fondo una quota di risorse che non viene utilizzata della parte di 

natura stabile del Fondo per un importo di euro 8.445,29   

Vista la determinazione di Segreteria n. 116/2013  con la quale e’ stato costituito il Fondo risorse decentrate per l’anno 

2014  quantificato nell’ammontare complessivo di 35.156,00; 

Ritenuto  quindi di stabilire che  gli importi del Fondo per le risorse decentrate per l’anno 2015 risultano essere di € 

35.155,50 di cui € 32.800,79 per la parte stabile ed  € 2.354,71 per la parte variabile, e che destinando una quota di 

risorse non utilizzata  di € 8.445,29  dalla parte di natura stabile del Fondo  alla parte di natura variabile, il Fondo risulta 

infine composto  come indicato, nel prospetto “A” allegato alla presente determina, da un Fondo stabile per euro 

24.355,50 e dal Fondo Variabile per euro 10.800,00; 

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 Risorse Decentrate 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 risorse decentrate per l’anno 2015 – 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  

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

DETERMINA 

1. Di stabilire per l’anno 2015 il fondo per le risorse decentrate destinate alle  politiche di sviluppo delle risorse 

umane e per la produttività di cui all’art. 31 e 32 del CCNL 22.01.04  come indicato nell’allegato “A” per un totale 

di € 35.155,50 di cui € 32.800,79 per la parte stabile ed € 2.354,71  per la parte variabile, e che destinando una 

quota di risorse non utilizzata  di € 8.445,29  dalla parte di natura stabile del Fondo  alla parte di natura 

variabile, il Fondo risulta infine composto, da un Fondo stabile per euro 24.355,50  e dal Fondo Variabile per 

euro 10.800,00. 

2. Di confermare per il 2015 l’importo di euro 2.184,61 il fondo per il lavoro straordinario.  

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

integrativa in quanto riguarda la parte eccedente le somme già vincolate per la liquidazione dell’indennità di 

comparto di cui all’art. 33, comma 4 lett.b) e c) del CCNL del 22.01.2004 e delle progressioni economiche 

orizzontali di cui all’art. 17, comma 2 lett b) del CCNL dell’1/04/1999;  

4. il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2015 trova copertura negli appositi interventi del bilancio di 

previsione pluriennale afferenti la spesa del personale;  

5. 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.;  

6. 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.  
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