
 

 

 
 

COPIA 
 

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  
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OGGETTO: DEFINITIVA  COSTITUZIONE  DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017.          

 

 

L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di dicembre alle ore 17.30 nella Casa 

Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi e termini di legge. 

 

 

All’appello risultano: 

 

SINDACO MAURO BIGI Presente 

VICE-SINDACO ILENIA ROCCHI Presente 

ASSESSORE STEFANIA COLLI Presente 

ASSESSORE ALESSANDRA LEONI Presente 

ASSESSORE FRANCO STAZZONI Assente 
 

 

Presenti:   4 

 

Assenti:   1 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE: DR. ROSARIO NAPOLEONE il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO - PRESIDENTE: MAURO BIGI dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oggetto: DEFINITIVA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 
2017          

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
DATO ATTO che:  

• Il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le Amministrazioni la costituzione, annualmente, del 
fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l’erogazione del salario 
accessorio ai dipendenti; 

• La costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un’attribuzione 
gestionale; 

• Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali 
previsti dal D.Lgs. n. 150/2009 – sono annualmente determinate sulla base delle 
disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità 
economiche finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di 
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono 
attivare nel corso dell’anno; 

• Le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli 
articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 e risultano suddivise in:  

• risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e 
che, quindi, restano acquisiste al fondo anche per il futuro;  

• risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, 
quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a 
disposizione del Fondo;  

• La disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita 
dall’art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999;  

• Le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che 
sono stati successivamente sottoscritti (art.4 CCNL del 9.5.2006, art. 8 CCNL 
dell’11.4.2008 e art. 4 CCNL del 31.7.2009); 

• Risulta importante richiamare in questa sede l’art. 23, comma 2, del D.Lgs.25/05/2017 
n. 75 che prevede che, nelle more dell’emanazione di specifica disciplina a livello di 
contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti 
economici accessori del personale, a decorrere dal 1°gennaio 2017, 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 D.Lgs, n. 165/2001, non può superare il corrispondente 
importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 
236, della L. n. 208/2015 è abrogato; 

• Come si può dedurre dal dettato normativo sopra riportato, a decorrere dal 1° gennaio 
2017: l’anno di riferimento per il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non 
è più il 2015, bensì il 2016; non viene più richiesto di ridurre il fondo a seguito della 
diminuzione del personale in servizio; 

• Restano invece invariate: la valenza temporanea del vincolo; le modalità di 
determinazione della costituzione del fondo, in attesa del nuovo contratto collettivo 
nazionale; le componenti “incluse” ed “escluse” dal calcolo del relativo limite, come da 
indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle istruzioni relative ai Conti 
annuali del personale per le annualità dal 2011 al 2014 e del 2016, nonché da 
giurisprudenza contabile emanatasi nel tempo, in merito ai previgenti vincoli ex art. 9, 
comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 ed ex art. 1, comma 236, L. n. 208/2015; 

• le voci “escluse” dai vincoli non riconducibili all’interno dei nuovi limiti imposti della 
novella normativa dell’art. 23 del D.lgs. 25/05/2017 n. 75, in coerenza con le indicazioni 
della Ragioneria Generale dello Stato, circolare n. 19/2017 sono: le economie 
aggiuntive effettivamente realizzate ai sensi dell’art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 



 

 

98/2011, le economie del fondo anno precedente, le risorse di straordinario non 
utilizzate nell’anno precedente, i compensi legali in relazione a sentenze favorevoli 
all’Amministrazione con rimborso delle spese legali dalla parte soccombente, le risorse 
conto terzi individuale e conto terzi collettivo; 

 

VISTO il CCDI in vigore fino a nuovo accordo, siglato con le OO.SS. ed RSU in data 
02/04/2014 relativo alla definizione dei criteri di erogazione delle risorse decentrate al 
personale dipendente, valido fino a nuovo accordo, fatto salvo l’accordo annuale di 
destinazione delle risorse; 
 
VISTO il prospetto di costituzione del fondo anno 2017 di cui all’allegato, parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 
 
ACCERTATO in particolare, che l’importo delle risorse di cui al presente provvedimento, 
rispetta il limite stabilito dalla succitata disposizione recata dall’art. 23 del D.lgs. 
25/05/2017 n. 75; 
 
CALCOLATO, ad oggi, così come quantificato dal Responsabile del Settore Risorse 
Umane dell’Unione Colline Matildiche in data 29.11.2017 con prot. n. 8848, il Fondo 
risorse decentrate dell’anno 2017 come sotto riportato: 
 
RISORSE STABILI      EURO  42.023,00 
(comprensivo delle risorse per lavoro straordinario) 
RISORSE VARIABILI     EURO    1.831,96 
Totale fondo anno 2017    EURO  43.854,96 
 
RITENUTO, pertanto: 

• di costituire, ai sensi degli articoli 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004, il fondo delle 
risorse decentrate per l’anno 2017, come da prospetto allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 

• di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., 
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 
1.4.1999; 

• di attestare che il finanziamento relativo al fondo per l’anno 2017 di € 43.854,96 trova 
copertura negli appositi capitoli del bilancio 2017 afferente la spesa del personale; 

 

VISTI: 

• IL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL’AREA 
INTERESSATA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

• IL PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA in quanto l’atto 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente (articoli 49, comma 1, e 147 - bis, comma 1, Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge 
 
 

DELIBERA 
 

1. Per le motivazioni ampiamente espresse in premessa, DI COSTITUIRE, ai sensi degli 
articoli 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004, il fondo delle risorse decentrate per l’anno 



 

 

2017, come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. DI DARE ATTO, così come quantificato dal Responsabile del Settore Risorse Umane 

dell’Unione Colline Matildiche in data 29.11.2017 con prot. n. 8848, dell’ammontare 
definitivo del Fondo anno 2017, pari ad Euro 43.854,96, come segue: 

 
RISORSE STABILI     EURO  42.023,00  
(comprensivo delle risorse per lavoro straordinario) 
 
RISORSE VARIABILI     EURO    1.831,96  
 
Totale fondo anno 2017    EURO  43.854,96  
 

3. DI ATTESTARE che il finanziamento relativo al fondo per l’anno 2017 di € 43.854,96 
trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2017 afferente la spesa del 
personale; 

 
4. DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Finanziario per quanto di 

competenza; 
 
5. DI TRASMETTERE, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle 

R.S.U., ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, 
CCNL 1.4.1999. 

 
 

 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

• Su proposta del Sindaco; 

• Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza; 

• Visto l’art. 134 del D. Lgs. n. 267/00;  
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge 
 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 
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OGGETTO. DEFINITIVA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 
ANNO 2017. 
 
 

PARERI  DI REGOLARITA’  
 
 
 

• PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, 
comma 1, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 

 
           Data: 04.12.2017 
 
 IL RESPONSABILE 
 AREA AFFARI GENERALI 
 Rag. Daniela Pedrini 
 
 
 

• PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE in quanto l’atto 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente (articoli 49, comma 1, e 147 - bis, comma 1, Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 

 
           Data: 04.12.2017 
 
 IL RESPONSABILE 
 AREA RISORSE FINANZIARIE 
 D.ssa Chiara Cagni 
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 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO 

 F.to  MAURO BIGI F.to DR. ROSARIO NAPOLEONE 
 

 

 

 

Il sottoscritto:  

 

CERTIFICA 
 

 

• Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Telematico del Comune in data 

odierna, ai sensi  dell'art. 124 D.Lgs. n.267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

• Che è stata trasmessa comunicazione in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del 

D.Lgs. n.267/2000. 

 
 

Vezzano sul Crostolo, lì  20.12.2017     IL  SEGRETARIO 

 F.to DR.ROSARIO NAPOLEONE 

 
 

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 

  

 
 

Il Sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 

E’ divenuta esecutiva il  

 

[ X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267  
 
 

[   ] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  

 

 

Vezzano sul Crostolo, lì  20.12.2017 

 

 
                                         IL  SEGRETARIO 

        F.to DR.ROSARIO NAPOLEONE 

 

 


