UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

DETERMINAZIONE N. 639 DEL 11/12/2018
SETTORE PROPONENTE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO
SERVIZIO PROPONENTE UFFICIO ECONOMICO
PROPOSTA N. 317 DEL 11/12/2018

OGGETTO: SPA  COMUNE DI ZOLA PREDOSA: COSTITUZIONE DEL FONDO
PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2018  RETTIFICA DETREMINAZIONE N.
638/2018

IL RESPONSABILE
F.to MONICA TRENTI

Premesso che è stato costituito il Servizio Personale Associato dell'Unione dei Comuni Valli del
Reno, Lavino e Samoggia, comprendente i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro,
Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, mediante apposita convenzione, approvata con
deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 23 del 22 dicembre 2014;
Richiamati
1. l’articolo 67 comma 1 “Fondo risorse decentrate: costituzione” del CCNL 21/05/2018, il
quale prevede che a decorrere dall’anno 2018 il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un
unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31 comma 2
del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori.
Le risorse di cui al precdente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto
di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla
retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa. L’importo così
consolidato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”;
2. l’articolo 67 comma 2, il quale prevede che l’importo di cui al punto precedente è
stabilmente incrementato tra l’altro:
a) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti
alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle
posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla
data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima
data;
b) dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad
personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di
tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel fondo dell’anno successivo alla
cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno”;
3. l’art. 67 comma 3, il quale prevede che il fondo continua ad essere alimentabile con importi
variabili di anno in anno tra l’altro:
a) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti
economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime
disposizioni di legge;
b) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA calcolati in misura pari alle
mensilità residue dopo la cessazione;
Richiamato altresì l’art. 68 comma 1 “Fondo risorse decentrate: utilizzo” del CCNL 21/05/2018, il
quale conferma che sono rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 67 commi 1 e 2,
non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;
Richiamato l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 “A decorrere dal 1º 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, e successive modificazioni,
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”;
Preso atto che l’art. 67 comma 7 del CCNL 21/05/2018 conferma che la quantificazione del fondo
delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve
comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

Vista la propria determinazione n. 544 del 14/12/2017 con la quale si procedeva alla costituzione
definitiva del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l'anno 2017
del Comune di Zola Predosa;
Verificata la composizione delle risorse di parte stabile, di cui all’articolo 31, comma 2, CCNL
22/01/2004;
Vista la deliberazione di Giunta del Comune di Zola Predosa n. 120 del 05/12/2018 con la quale
venivano conferiti i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di cui
all'art. 31 del CCNL del 22/1/2004 – parte variabile per l'anno 2018, autorizzando in particolare i
seguenti incrementi:
 € 20.500,00, secondo quanto previsto dall'art. 67 comma 4 del CCNL 21/05/18, per il
finanziamento degli obiettivi di cui al piano della performance;
 € 3.300,00, secondo quanto previsto dall’art. 67 comma 3 lett. i) del CCNL 21/05/18;
 € 9.000,00, secondo quanto previsto dall’art. 67 comma 5 lett. b) del CCNL 21/05/18;
 € 221,07, secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 3 lett. d), CCNL 21/05/2018;
Preso atto che con la medesima deliberazione si autorizzava l’incremento del fondo ai sensi
dell'art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 relativamente agli incentivi per le funzioni
tecniche, per una somma di euro 24.741,62;
Ritenuto costituire il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività –
anno 2018 del Comune di Zola Predosa nel seguente modo:
Parte stabile
•
•
•

conferma in unico importo consolidato dei medesimi importi già previsti nell'anno 2017;
incremento pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti
alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle
posizioni iniziali;
incremento corrispondente alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato
nell’anno precedente per la quota non inserita nel fondo dell’anno 2017;

Parte variabile
• incremento del fondo ai sensi dell'art. 67 comma 4 del CCNL 21.05.18 di una somma pari ad
euro 20.500,00;
• incremento del fondo ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. i) del CCNL 21.05.18 di una somma
pari ad euro 3.300,00;
• incremento del fondo ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. b) del CCNL 21.05.18 di una somma
pari ad euro 9.000,00;
• incremento del fondo ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21.05.18 di una somma
pari ad euro 221,07;
• incremento del fondo ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.05.18 di una somma
pari ad euro 24.741,62;
Preso atto che con propria determinazione n. 638/2018 si procedeva alla costituzione del fondo per
le risorse decentrate per l’anno 2018 e che si rende necessario, per errore materiale, procedere alla
rettifica dello stesso;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla costituzione

delle risorse decentrate del Comune di Zola

Predosa per l’anno 2018 per un importo complessivo di euro 499.591,43 come risulta dal prospetto
allegato al presente atto;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa esposte che si intendono qui integralmente riportate:
Di rettificare la propria determinazione n. 638/2018 e di costituire per l’anno 2018 il fondo
di cui all’art. 67 del C.C.N.L. del 21 maggio 2018 del Comune di Zola Predosa così come
risulta dall’allegato A) al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante,
formale e sostanziale;
di prendere atto che il fondo così costituito rispetta i vincoli in tema di contenimento della
spesa di personale previsti dalle norme vigenti, con particolare riferimento all' art.1 comma
557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017
n. 75;
di dare atto che con la sottoscrizione della presente determina si esprime il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell’articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000.
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visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, quarto
comma, del d.lgs. 267/00
Casalecchio di Reno (BO),
Il Responsabile Economico Finanziario

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 639 viene pubblicata all’Albo Pretorio della Unione dei
Comuni dal 11/12/2018 al 26/12/2018 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs.
18/8/2000, N°267
Casalecchio di Reno (Bo), 11/12/2018
L’incaricato di Segreteria
Federica Gamberini

