
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 692 Del 07/08/2019    

Risorse Umane

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 E 
RICOSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE RELATIVO ALL'ANNO 2018.  
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il  D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le 
risorse  decentrate,  che  rappresenta  il  presupposto  per  l’erogazione  del  salario 
accessorio ai dipendenti; 

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine 
gestionale, fatta salva la competenza dell’organo giuntale in ordine agli stanziamenti di 
natura non obbligatoria e variabile; 

- 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 – sono 
state annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative nel 
tempo  in  vigore,  tenendo  conto  delle  disponibilità  economico-finanziarie  dell’ente, 
nonché dei nuovi servizi, dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento 
di quelli esistenti che si intende attivare e delle esigenze di mantenimento delle attività 
istituzionali;

Ricordato  che  le  modalità  di  costituzione  del  Fondo delle  risorse  decentrate,  regolate 
dall’articolo 67 del CCNL 21/5/2018, si distinguono in: 

a) RISORSE STABILI, disciplinate dall’art. 67, commi 1 e 2, di natura obbligatoria e, come tali, 
acquisite al Fondo anche per il futuro; 

b)  RISORSE  VARIABILI,  disciplinate  dall’art.  67,  comma  3,  da  stanziare  annualmente  in 
relazione alle esigenze di sostegno dei processi attuativi dei programmi, dell’organizzazione 
e gestione delle funzioni e dei servizi e del relativo mantenimento;

Richiamata la propria deliberazione n. 76 del 4/7/2019 con la quale, in linea con gli indirizzi 
forniti  e finalizzati al perseguimento di obiettivi  e alla valorizzazione dell’impegno e della 
flessibilità operativa del personale, si è autorizzata la delegazione di parte pubblica alla 
sottoscrizione della preintesa di Contratto Collettivo Territoriale di parte normativa (Accordo 
Unionale  2019),  valevole  e  impegnativo  per  tutte  le  Amministrazioni  dell’area  vasta 
dell’Unione; 

Atteso che:



- dall’anno  2003,  in  relazione  al  trasferimento  di  funzioni  (Welfare,  Servizi  Informativi, 
Servizio Risorse Umane, Polizia Municipale) si è realizzato, in diverse fasi, un importante 
trasferimento di  personale all’Unione Terre di  Castelli  con le  relative quote di  risorse 
decentrate;

- dal 1/4/2010 il Comune di Savignano provvedeva alla reinternalizzazione del servizio di 
Polizia  Municipale,  con  conseguente  rideterminazione  in  diminuzione  del  fondo 
dell’Unione;

- dal 15/9/2015 si  è proceduto al  trasferimento di  n. 16 unità di  personale del Centro 
Residenziale  per  disabili  “Il  Melograno”  del  Comune  di  Montese,  con  contestuale 
ulteriore trasferimento di risorse stabili e variabili del fondo dal Comune stesso all’Unione;

- dal  1/4/2016  le  funzioni  del  Servizio  Agricoltura  dell’Unione  sono  state  trasferite  alla 
Regione Emilia Romagna;

Richiamata la deliberazione della  Giunta dell’Unione n.  83  del  26/07/2018 ad oggetto: 
”FONDO  DELLE  RISORSE  DECENTRATE.  ANNO  2018"  con  la  quale,  fra  l’altro,  si  sono 
quantificate le risorse in relazione alle funzioni  trasferite nell’anno 2018, come di seguito 
elencate:

- € 39.197, di cui € 24.049 di risorse stabili ed € 15.148 di risorse variabili, negli importi a 
regime dal 2019, trasferiti dal fondo del Comune di Savignano sul Panaro al fondo 
dell'Unione  in  relazione  al  trasferimento  del  personale  dipendente  della  Polizia 
Amministrativa  Locale.  Con  riferimento  all'importo  delle  risorse  di  parte  stabile  si 
precisa che la somma di  €  10.000 è relativa ad una posizione organizzativa del 
Comune  di  Savignano,  coperta  fino  al  31/1/2018,  quindi  vacante  al  31/3/2018. 
Come disposto nella deliberazione n. 76 del 4/7/2019, tale importo, in attuazione 
dell’art.  67,  comma  1,  del  CCNL  Funzioni  Locali  del  21/5/2018,  doveva  essere 
finanziato a carico del Bilancio e non più del Fondo 2018, con la conseguenza che si 
rende doverosa e necessaria una corretta ricostituzione del fondo 2018 a valere 
quale base per la costituzione del fondo 2019;

- € 76.367, di cui € 51.222 di risorse stabili ed € 25.146 di risorse variabili, negli importi a 
regime per  l'anno 2019,  trasferiti  dal  fondo dell’Unione Terre  di  Castelli  al  Fondo 
dell’Asp,  in  relazione  al  trasferimento  del  personale  dipendente  del  Servizio  "Il 
Melograno" all'ASP;

- € 18.198, di cui € 6.261 di risorse stabili ed € 11.937 di risorse variabili, negli importi a 
regime per l’anno 2019, trasferiti  dal fondo dell’Asp al Fondo dell’Unione Terre di 
Castelli, in relazione al trasferimento del personale dipendente del Servizio Inserimenti 
Lavorativi all'Unione;

- € 152.569, di cui € 90.019 di risorse stabili ed € 62.550 di risorse variabili negli importi a 
regime per  l’anno 2019,  trasferiti  dal  fondo dell’Unione Terre di  Castelli  al  Fondo 
dell’Asp,  in  relazione  al  trasferimento  del  personale  dipendente  del  Servizio  Nidi 
all'ASP;

Richiamato l’art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 
122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che a decorrere dal 1° 
gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono 
decurtate di  un importo pari  alle riduzioni  operate per effetto del periodo precedente, 
ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014 (c.d. consolidamento decurtazioni, 
da effettuarsi secondo le istruzioni applicative della circolare della RGS nr. 20 dell’8 maggio 
2015 );

Richiamato l’art. 23 del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75:



- comma  2:  “Nelle  more  di  quanto  previsto  dal  comma  1,  al  fine  di  assicurare  la  
semplificazione  amministrativa,  la  valorizzazione  del  merito,  la  qualità  dei  servizi  e  
garantire  adeguati  livelli  di  efficienza  ed  economicità  dell’azione  amministrativa,  
assicurando al contempo l’invarianza della spesa, 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 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.”;

- comma 3:” Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le  
regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono  
destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio,  
anche  per  l’attivazione  dei  servizi  o  di  processi  di  riorganizzazione  e  il  relativo  
mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di  
vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per  
la medesima componente variabile” ;

Ritenuto  necessario,  secondo  i  contenuti  di  cui  alla  deliberazione  n.77  del  11/7/2019 
procedere  ad  una  corretta  ricostituzione  del  fondo  2018  a  valere  quale  base  per  la 
costituzione del fondo 2019;

Premesso che:

- il fondo delle risorse decentrate per l’anno 2018 è già stato costituito con determina n. 
753 del 2/8/2018;

- occorre  ricalcolare  l’importo  destinato  nell’anno  2017  alla  remunerazione  della 
retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative includendo anche le 
risorse destinate a remunerare una posizione organizzativa del Comune di Savignano 
(€10.000),  coperta  fino  al  31/1/2018,  quindi  vacante  al  31/3/2018,  per  un  importo 
complessivo di € 154.142, anzichè € 144.142;

Dato atto, conseguentemente, che l’importo del fondo delle risorse decentrate per l’anno 
2018 viene viene rideterminato in € 1.073.552, di cui € 781.075 di risorse stabili ed € 282.472 di 
risorse variabili, oltre all’importo, non soggetto al limite, di € 10.005 derivante da minor spese 
destinate alla retribuzione di posizione  e di risultato, ai sensi dell’art 15, comma 7 del CCNL 
21/5/2018, così come segue:

Risorse Stabili
2018

Importo Unico determinato ai sensi dell’art.67, comma 1, CCNL 
21/5/2018

          966.13
6 

Decurtazione retribuzione di posizione e di risultato delle 
posizioni organizzative destinate nell'anno 2017 (art. 15, comma 
5, CCNL 21/5/2018)

- 154.142 

Differenze incrementi contrattuali posizioni economiche rispetto 
a posizioni iniziali in ragione annua - art. 67, comma 2, lett. b) 
CCNL 21/5/2018

 6.494 

R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato (quota 
annua) anno 2017- art. 67,comma 2, lett.c), CCNL 21/5/2018

  8.276 

Risorse per trasferimento di personale SIL  dall'Asp dal 1/4/2018- 
art.67,comma 2, lett. e), CCNL 21/5/2018

   4.696 

Risorse per trasferimento di personale Servizio Polizia Municipale 
dal Comune di Savignano dal 1/4/2018- art.67,comma 2, lett. e) 
e art. 70-sexies -  CCNL21/5/2018

18.037 



Risorse per trasferimento di personale Servizio Melograno all'Asp 
dal 1/4/2018- art.67,comma 2, lett. e) e art. 70-sexies - CCNL 
2016-18 

- 38.416 

Risorse per trasferimento di personale Asili Nido all'Asp dal 
1/9/2018- art.67,comma 2, lett. e) e art. 70-sexies - CCNL 2016-18 

-  30.006 

TOTALE risorse stabili

          781.07
5 

Risorse variabili
 

Risorse per trasferimento di personale dai Comuni  e ASP anni  
2003, 2004, 2008 2010

          322.08
0 

Riduzione parte variabile per trasferimento personale Polizia 
Municipale al Comune di Savignano s.P.

- 14.743 

DECURTAZIONE PERMANENTE 2011-2014 parte variabile ex art. 9, 
comma 2 bis, D.L. 78/2010 (Art.1, c. 456, L. 147/2013)

- 19.410 

Obiettivi dell'Ente definiti dal piano della performance (art. 
67,comma 3, lett. i),CCNL 21/5/2018)

            13.94
1 

Risorse per trasferimento di personale SIL  dall'Asp dal 1/4/2018- 
art.67,comma 3, lett. k), CCNL 21/5/2018

              8.95
2 

Risorse per trasferimento di personale Servizio Polizia Municipale 
dal Comune di Savignano dal 1/4/2018- art.67,comma 3, lett. k) 
e art. 70-sexies -  CCNL 21/5/2018

            11.36
1 

Risorse per trasferimento di personale Servizio Melograno all'Asp 
dal 1/4/2018- art.67,comma 3, lett. k) e art. 70-sexies - CCNL 
21/5/2018

-  8.859 

Risorse per trasferimento di personale Asili Nido all'Asp dal 
1/9/2018- art.67,comma 3, lett. k) e art. 70-sexies - CCNL 
21/5/2018

- 20.850 

TOTALE risorse variabili
 282.472 

TOTALE FONDO soggetto al limite
1.063.547 

Minori risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato 
(art. 15, comma 7, CCNL 21/5/18)

 10.005 

TOTALE COMPLESSIVO FONDO 2018 

       1.073.55
2 

Ricordato che il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento al 
fine  della  costituzione  del  fondo  delle  risorse  decentrate  per  il  2018  e  che  con 
determinazione 194 del 17/3/2017 sono stati rettificati gli importi a consuntivo in relazione al 
trasferimento del Servizio Agricoltura dell’Unione alla Regione Emilia Romagna ed è stato 
definitivamente costituito il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2016;

Ritenuto doveroso procedere alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l’anno 
2019;
Dato atto che, per quanto riguarda la parte stabile del Fondo 2019 (totale € 742.257):
-  secondo quanto disposto dall’art. 67, comma 1, del CCNL 21/5/2018, tutte le risorse 

decentrate stabili indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL 22/1/2004, relative all’anno 
2017,  sono  confluite  in  un  unico  importo  consolidato,  al  netto  della  retribuzione  di 
posizione e risultato delle posizioni organizzative, da corrispondere a carico del bilancio, 
secondo quanto disposto dall’art. 15, comma 5, CCNL 21/5/18; tale importo si quantifica 



in € 966.136;
- a  dedurre  dal  Fondo:  l’importo  destinato  nell’anno  2017  alla  remunerazione  della 

retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  delle  posizioni  organizzative,  dall’anno  2018 
finanziato a bilancio, è pari ad € 154.142;

- dall’anno 2019, secondo quanto disposto dall’art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 21/5/2018, 
il Fondo è incrementato di un importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di 
personale in servizio al 31/12/2015, importo che si quantifica in € 19.053;

- la rideterminazione per incremento stipendio (differenze tra incrementi a regime delle 
posizioni  economiche rispetto  agli  incrementi  riconosciuti  alle  posizioni  iniziali)  di  cui 
all’art.  67, comma 2, lett.  b),  CCNL 21/5/2018, si  quantifica in € 8.659 (Corte Conti – 
Sezione  Autonomie  n.  19  del  18  ottobre  2018  -  risorse  definite  a  livello  nazionale  e 
previste nei quadri di finanza pubblica, da non assoggettare al limite di cui all’art. 23, 
comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017); 

- l’importo di cui all’art. 67, comma 2, lett. c), CCNL 21/5/2018, relativo alla retribuzione 
individuale di anzianità e agli assegni ad personam del personale cessato, per l’anno 
2018 si quantifica in € 5.206, e, sommati alla relativa quota dell’anno 2017 (€ 8.276), già 
stanziato nel Fondo 2018, determinano un importo complessivo di € 13.482; 

- gli  incrementi/riduzioni  di risorse  in applicazione dell’art.  67, comma 3, lett.  e),  CCNL 
21/5/2018, in relazione al trasferimento di funzioni dell’anno 2018, sono così quantificati:

 incremento risorse per trasferimento dal Comune di Savignano del personale del 
Servizio Polizia Locale con decorrenza 1/4/2018, quantificato a regime per l’anno 
2019 per un importo pari a € 24.049;

 incremento risorse per trasferimento dall’ASP del personale del Servizio Inserimenti 
Lavorativi con decorrenza 1/4/2018, quantificato a regime per l’anno 2019 per un 
importo pari a € 6.261;

 riduzione risorse per trasferimento all’Asp del personale dipendente del Servizio Il 
Melograno con decorrenza 1/4/2018 quantificata a regime, per l’anno 2019 per 
un importo pari a € 51.222;

 riduzione risorse per trasferimento all’Asp del personale dipendente del Servizio 
Nidi con decorrenza 1/9/2018 quantificata a regime,  per  l’anno 2019 per  un 
importo pari a € 90.019;

Dato atto che, per quanto riguarda la parte variabile del Fondo 2019 (totale € 236.051):

- l’importo  una  tantum  di  cui  all’art.  67,  comma  3,  lett.  d),  CCNL  21/5/2018, 
corrispondente  alla  frazione  di  retribuzione  individuale  di  anzianità  e  assegni  ad 
personam del personale cessato nell’anno 2018, calcolato in misura pari alle mensilità 
residue dopo la cessazione, si quantifica in  € 2.878;

- le risorse per trasferimento di personale dai Comuni e dall’Asp di diversi servizi (Welfare, 
Servizi Informativi, Servizio Risorse Umane) negli anni 2003-2004-2008-2010 ammontano a 
€ 322.080;

- la  riduzione  per  trasferimento  personale  della  Polizia  Municipale  al  Comune  di 
Savignano (dal 1/4/2010) ammonta a € 14.743;

- la decurtazione permanente di parte variabile, riassuntiva di quanto operato negli anni 
2011-2014, ex art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010, ammonta ad € 19.410;

- con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 77 del 11/07/2019 ad oggetto:” ATTO DI 
INDIRIZZO IN MATERIA DI DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA DEL FONDO DELLE RISORSE 
DECENTRATE DELL’ANNO 2019 E DELL’ANNO 2018”,  sono state stanziate risorse per  € 
5.857, in applicazione dell’art. 67, comma 3, lett. i), CCNL 21/5/2018, ovvero un importo 
finalizzato al conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel 
piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, 
al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; 

- sono  presenti  importi  per  incrementi/riduzioni  di  risorse  in  applicazione  dell’art.  67, 
comma 3, lett. k), CCNL 21/5/2018, così come segue : 



 incremento risorse per trasferimento dal Comune di Savignano del personale 
del Servizio Polizia Locale con decorrenza 1/4/2018, quantificato a regime per 
l’anno 2019 per un importo pari a € 15.148;

 incremento  risorse  per  trasferimento  dall’ASP  del  personale  del  Servizio 
Inserimenti  Lavorativi  con  decorrenza  1/4/2018,  quantificato  a  regime per 
l’anno 2019 per un importo pari a € 11.937;

 riduzione  risorse  per  trasferimento  all’Asp  del  personale  dipendente  del 
Servizio  Il  Melograno con decorrenza 1/4/2018,  quantificata a regime,  per 
l’anno 2019, per un importo pari a € 25.146;

 riduzione  risorse  per  trasferimento  all’Asp  del  personale  dipendente  del 
Servizio Asili  Nido con decorrenza 1/9/2018, quantificata a regime, per l’anno 
2019, per un importo pari a € 62.550;

Ritenuto di determinare in complessivi € 978.308 il Fondo di competenza per l’anno 2019, di 
cui € 742.257 di risorse stabili e di € 236.051 di risorse variabili;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 
diversamente disposto;

Considerato che l’Ente nell’anno 2018 ha rispettato il tetto della spesa di personale di cui 
all’art.1, co.562 della Legge 296/2006 pari alla spesa a consuntivo dell’anno 2008 e che in 
proiezione,  tenendo conto  dei  dati  inseriti  a  bilancio  2019,  si  presume che anche  nel 
corrente anno sarà rispettato il suddetto tetto di spesa; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

- di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato, che qui si 
intende integralmente richiamato; 

- di ricostituire il fondo delle risorse decentrate per l’anno 2018, già costituito con determina 
n.  753  del  2/8/2018,  di  cui  si  richiamano  integralmente  i  contenuti,  per  un  importo 
complessivo di € 1.073.552, di cui € 781.075 di risorse stabili ed € 282.472 di risorse variabili, 
oltre all’importo di € 10.005, non soggetto al limite, derivante da minor spese destinate alla 



retribuzione di  posizione e di  risultato,  ex art  15,  comma 7,  del  CCNL 21/5/2018,  per  le 
motivazioni e negli importi dettagliati nel preambolo del presente atto;

- di costituire, ai sensi dell’art. 67 del CCNL 21/5/2018, il Fondo 
delle  risorse decentrate  per  l’anno 2019  secondo le  linee,  i 
criteri  ed  i  limiti  di  cui  alla  delibera  di  Giunta  n.  77  del 
11/7/2019,  per  un  importo  di  €  978.308,  di  cui  €  742.257  di 
risorse  stabili  ed  €  236.051  di  risorse  variabili,  secondo  il 
seguente prospetto:

Risorse stabili
anno 2019

Importo Unico determinato ai sensi dell’art.67, comma 1, 
CCNL21/5/2018

966.136 

Decurtazione retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni 
organizzative destinate nell'anno 2017 - art. 15, comma 5 e 67, 
comma 1, CCNL 21/5/2018

- 154.142 

Importo su base annua di € 83.20 personale in servizio al 31/12/15 - 
art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 21/5/18

19.053 

Differenze incrementi contrattuali posizioni economiche rispetto a 
posizioni iniziali in ragione annua - art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 
21/5/2018

8.659 

R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato (quota annua) 
anni 2017- 2018 - art. 67,comma 2, lett. c), CCNL 21/5/2018

13.482 

Risorse per trasferimento di personale SIL  dall'Asp dal 1/4/2018- 
art.67,comma 2, lett. e), CCNL21/5/2018

6.261 

Risorse per trasferimento di personale Servizio Polizia Municipale dal 
Comune di Savignano dal 1/4/2018- art.67,comma 2, lett. e) e art. 
70-sexies -  CCNL 21/5/2018

24.049 

Risorse per trasferimento di personale Servizio Melograno all'Asp dal 
1/4/2018- art.67,comma 2, lett. e) e art. 70-sexies - CCNL 21/5/2018

- 51.222 

Risorse per trasferimento di personale Asili Nido all'Asp dal 1/9/2018- 
art.67,comma 2, lett. e) e art. 70-sexies - CCNL 21/5/2018

- 90.019 

TOTALE risorse stabili
         742.257 

Risorse variabili
 

Risorse per trasferimento di personale dai Comuni  e ASP anni  2003, 
2004, 2008 2010

322.080 

Riduzione parte variabile per trasferimento personale Polizia 
Municipale al Comune di Savignano s.P. (anno 2010)

- 14.743 

DECURTAZIONE PERMANENTE 2011-2014 parte variabile ex art. 9, 
comma 2 bis, D.L. 78/2010 (Art.1, c. 456, L. 147/2013)

- 19.410 

R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato (quota parte 
cessazione anno precedente) - art. 67,comma 3, lett.d), CCNL 
21/5/2018

 2.878 

Obiettivi dell'Ente definiti dal piano della performance (art. 
67,comma 3, lett. i),CCNL 21/5/2018)

5.857 

Risorse per trasferimento di personale SIL  dall'Asp dal 1/4/2018- 
art.67,comma 3, lett. k), CCNL 21/5/2018

11.937 

Risorse per trasferimento di personale Servizio Polizia Municipale dal 
Comune di Savignano dal 1/4/2018- art.67,comma 3, lett. k) e art. 
70-sexies -  CCNL21/5/2018

15.148 

Risorse per trasferimento di personale Servizio Melograno all'Asp dal 
1/4/2018- art.67,comma 3, lett. k) e art. 70-sexies - CCNL 21/5/2018

- 25.146 

Risorse per trasferimento di personale Asili Nido all'Asp dal 1/9/2018- 
art.67,comma 3, lett. k) e art. 70-sexies - CCNL 21/5/2018

- 62.550 



TOTALE risorse variabili
236.051 

TOTALE COMPLESSIVO FONDO 2019
978.308 

- di dare atto che il Fondo 2019 viene costituito tenendo conto 
del limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al 
trattamento accessorio del personale dell’anno 2016, secondo 
quanto disposto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e 
precisamente: 

Totale Fondo 2016   1.276.280

Importo retribuzione posizione e risultato destinato nell’anno 2017:    - 154.142

Nuovo tetto 2016 al netto delle risorse finanziate a bilancio:     1.122.138

Differenze incrementi contrattuali posizioni economiche

rispetto a posizioni iniziali in ragione annua          8.659

Importo su base annua di € 83.20 per personale in servizio al 31/12/15         19.053

Decurtazione risorse relative ai trasferimenti di funzioni 2018   -  171.542

                                                                                            TOTALE FONDO 2019      978.308

- dato atto che l’ente potrà procedere ad apportare le necessarie modifiche al fondo del 
salario accessorio in caso di intervenuti mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la 
revisione di quanto attualmente costituito;

-  di provvedere ad impegnare l’importo complessivo del Fondo (oneri diretti)  pari  ad € 
978.308, così come segue:

 sui diversi  capitoli  relativi  alle retribuzioni  mensili,  suddivisi  per centro di costo con 
dettagli /5, per un totale pari ad € 380.228,37, oltre ad oneri riflessi per € 105.192,52 e 
Irap per € 30.315,50 impegnati sui corrispondenti capitoli con dettaglio/10 e /135;

 sui capitoli relativi al Fondo produttività:

-€ 598.079,63 al cap. 276/5 – 2019 “Fondo produttività dipendenti”

-€ 151.314,14 al cap. 276/10 - 2019 “Contributi previd. e assist. Personale-Fondo prod. 
dip”

-€   47.846,37 al cap. 276/135 - 2019 “IRAP Fondo produttività dipendenti”

- di  dare  atto  che  le  quote  relative  alle  premialità  e  al 
trattamento  accessorio  da  liquidare  nell’esercizio 
successivo  vengono,  una  volta  sottoscritto  il  contratto 
collettivo integrativo di Ente, destinate alla costituzione del 
fondo  pluriennale  vincolato  per  essere  imputate 
nuovamente  all’esercizio  in  cui  scadono  le  relative 
obbligazioni,  oppure,  alla  fine  dell’esercizio,  nelle  more 
della  sottoscrizione,  confluiscono  in  avanzo  di 
amministrazione vincolato;

- di dare atto che l’ammontare del fondo, sia di parte stabile 
che di parte variabile, è compatibile con i vincoli di spesa in 
tema di contenimento della spesa del personale ex art. 1, 
comma 562, della Legge n. 296/2006;

- di  attivare  ai  sensi  dell'art.183  ,  comma  9,  del  D.Lgs.  n. 
267/2000  la  procedura  di  cui  all'art.153,  comma  5,  del 
medesimo decreto;



- di trasmettere copia del presente provvedimento al  Servizio 
Risorse  Umane  –  Gestione  Economica  dell’Unione  Terre  di 
Castelli  per  i  conseguenti  adempimenti  e  per  la  dovuta 
informazione alle OO.SS, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del 
D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 1/4/1999; 

- di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito 
istituzionale  dell’Ente  alla  sezione   “Amministrazione 
Trasparente”.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Catia Plessi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Elisabetta Pesci



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

692 07/08/2019 Risorse Umane 12/08/2019

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 E 
RICOSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE RELATIVO ALL'ANNO 2018.  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/2286
IMPEGNO/I N° 1352/2019
1353/2019
  



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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