COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

Determinazione n. 296 del 21/12/2016
Area contabile
OGGETTO: Costituzione fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno
2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Attestato che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione dal presente atto non
essendo in posizione di conflitto di interesse o inconferibilità e incompatibilità ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2013 e come previsto dal Piano Comunale per la prevenzione della
corruzione, approvato con deliberazione giuntale n. 8 del 29/01/2016, divenuta esecutiva
ai sensi della L.R. n. 21/2003, come modificata dalla L.R. 17/2004.
Richiamata la deliberazione consiliare n. 8 del 29/04/2016, divenuta esecutiva ai
sensi della L.R. n. 21/2003, come modificata dalla L.R. 17/2004, con la quale si approvava
il bilancio di previsione finanziario 2016/2018.
Richiamata la deliberazione giuntale n. 40 del 17/05/2016, divenuta esecutiva ai
sensi della L.R. n. 21/2003, come modificata dalla L.R. 17/2004, con la quale si approvava
l’assegnazione definitiva, per l’anno 2016, delle risorse d’entrata e dei capitoli di spesa ai
Responsabili dei Servizi.
Richiamato l’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 che
così recita: “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 1° gennaio 2015, le risorse
destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo
pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.
Rilevato quindi che, a decorrere dal 01.01.2015, non è più operante il tetto
massimo, riferito all’esercizio 2010, del fondo per la contrattazione integrativa a livello di
ente.
Richiamato, a tal proposito, la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione
Regionale di Controllo per la Lombardia, n. 297 del 21 settembre 2015: “Chiarito che la
modalità di calcolo delle decurtazioni prevede un dato aggregato in misura fissa (totale
delle decurtazioni operate nel periodo 2011-2014), si osserva che la base di calcolo su cui
operare è individuabile nel fondo costituito a norma del vigente CCNL, relativo al comparto
degli Enti locali (con riferimento agli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e agli artt. 31
e 32 del CCNL di comparto del 21 gennaio 2004) e non nel fondo in concreto calcolato per
il trattamento accessorio costituito per l’esercizio 2014 (in tal senso SRC Puglia,
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deliberazione n. 97/2015 recante esempi concreti anche con riferimento alla circ. RGS n.
8/2015; Cfr. altresì circ. RGS n. 20/2015).
Appare utile osservare che a partire dal 2015 l’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010
non prescrive più il tetto al fondo destinato alla contrattazione integrativa, bensì una sorta
di “minusvalenza fissa” data dalla somme delle decurtazioni del periodo 2011-2014 (non
più recuperabili). Sino al 31 dicembre 2014 il fondo era ancorato ad un tetto di spesa
storica (2010); di contro, dal primo gennaio 2015, il fondo non è più vincolato al dato
storico, ma, una volta determinato il montante retributivo a norma di CCNL di comparto,
sconta una decurtazione fissa pari all’ammontare delle decurtazioni operate ex lege per il
periodo 2011-2014.
La rimodulazione delle modalità di calcolo dei fondi per la contrattazione decentrata
si inserisce in una prospettiva di attenuazione del rigore della disciplina vincolistica dettata
dalle originarie disposizioni del D. L. 78/2010. Il legislatore è infatti intervenuto per mitigare
la disciplina vincolistica in tema di trattamento economico individuale (art. 9 commi 1 e 21
del D.L. 78/2010) e di contrattazione decentrata (art. 9 comma 2 bis), mantenendo fermo il
regime di sospensione relativo ai rinnovi contrattuali nazionali del pubblico impiego. Non
appare superfluo osservare che alle intenzioni del legislatore si sono sommati gli effetti
derivanti dalla sentenza 23 luglio 2015 n. 178, a tenore della quale la Corte Costituzionale
ha statuito l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione della pronuncia, del regime di sospensione della contrattazione collettiva
prevista dal comma 453 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dal comma 254
dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Richiamata la normativa relativa alla costituzione del fondo per la contrattazione
decentrata integrativa:
•
art. 5 del D.P.R. 03.08.1990, n. 333,
•
art. 31 C.C.N.L. 06.07.1995,
•
artt. 2 e 3, C.C.N.L. 16.07.1996,
•
artt. 17 e 20 C.C.R.L. 01.08.2002, • artt. 24 e 25 C.C.R.L. 26.11.2004,
•
artt. 73 e 74 C.C.R.L. 07.12.2006, • art. 35 C.C.R.L. 06.05.2008,
•
art. 4 C.C.R.L. 27.02.2012.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale N. 85 del 21.12.2016 con la
quale, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del C.C.R.L. 01.08.2002, ripreso dall’art. 73, comma
2, lett. h) del C.C.R.L. 07.12.2006, veniva apportato un aumento del fondo per la
contrattazione decentrata integrativa anno 2016 di € 3.045,78 pari al 1,3% del monte salari
dell’anno 1999.
Rilevato che, dalla puntuale applicazione della normativa soprarichiamata, viene a
costituirsi un fondo per la contrattazione integrativa per l’anno 2016 ammontante ad €
33.897,07, di cui € 28.739,84 tra le “risorse stabili” ed € 5.157,23 tra le “risorse variabili”.
Visto l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali.
Visto lo Statuto comunale.
DETERMINA
1.

di costituire il fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2016
nell’ammontare complessivo di € 33.897,07, di cui all’allegato elenco che specifica
dettagliatamente i richiami normativi ed i relativi corrispondenti importi;

2.

di dare atto che tale importo di € 33.897,07 è formato per:
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• € 28.739,85 da risorse stabili così come previsto dagli artt. 73 c. 1, 73 c. 2 lett. c),
73 c. 2 lett. e), 73 c. 2 lett. g) del C.C.R.L. 07.12.2006; art. 20 c. 5 C.C.R.L.
01.08.2002; art. 35 C.C.R.L. 06.05.2008;
• € 5.157,23 da risorse variabili così come previsto dagli artt. 73 c. 2 lett. h), 73 c. 2
lett. k), 74 c. 1 lett. a) del C.C.R.L. 07.12.2006;
3.

di dare atto che con la successiva sottoscrizione definitiva del contratto integrativo
decentrato per l’anno 2016 verranno definite le modalità di utilizzo del fondo in
argomento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paolo Vecchi

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Paolo Vecchi)
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Comune di Villesse – Determina n. 296 del 21/12/2016

COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

296

21/12/2016

Area contabile

DATA ESECUTIVITA’
21/12/2016

OGGETTO: Costituzione fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno
2016.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 22/12/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni
consecutivi, fino al 06/01/2017.
Addì 22/12/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Annamaria Pavesi

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

E' Copia dell'originale firmato digitalmente.
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