
DETERMINA DEL DIRIGENTE F.D.

ORIGINALE

Determinazione nr. 2207 Del 28/12/2018

PERSONALE

OGGETTO: Fondo delle risorse decentrate variabili  di  cui  all'art.  67, comma 3, del CCNL 
21.5.2018, destinate all'incentivazione della produttivitÃ  e al  miglioramento dei servizi  per 
l'anno 2018. Impegno di spesa
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IL DIRIGENTE 

Premesso che l’art. 8 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, prevede che in 
ogni Ente del comparto si procede alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di durata 
triennale  finalizzato  alla  negoziazione  delle  materie  indicate  all’art.  7  dello  stesso  CCNL  e  alla  
determinazione dei  criteri  per la ripartizione delle risorse per le politiche di  sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate;

Dato atto  che il fondo delle risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti,  nel rispetto 
della  disciplina  contenuta  nell’art.  67  del  CCNL  21.05.2018  sopra  richiamato,  il  quale  dopo  aver 
confermato le modalità  di  costituzione del  fondo inserite  all’art.  31 del  CCNL sottoscritto in  data 
22.01.2004  che distingue le  risorse  decentrate  in  due categorie:  la  prima indicata  come  “risorse 
decentrate stabili”  e la seconda qualificata come  “risorse decentrate variabili”,  ha introdotto una 
nuova disciplina per la determinazione del fondo delle risorse stabili che ricomprende tutte le fonti di 
finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e 
delle risorse variabili che ricomprende importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno;

Tenuto conto  che, in relazione alla necessità di procedere ad una prima determinazione del fondo 
delle risorse decentrate stabili e in considerazione del fatto che tale incombenza è posta direttamente  
in capo all’ente, in particolare al dirigente competente in materia di personale, con propria determina 
dirigenziale n. 1064 del 03.07.2018, si è proceduto alla costituzione delle risorse decentrate stabili  
determinato  in  un  importo  di  €  626.670,97,  con  relativo  impegno  di  spesa,  con  destinazione 
prioritaria  al  finanziamento  delle  indennità  fisse  e  stabili  nel  tempo  previste  dalle  discipline 
contrattuali vigenti e già consolidate tra le parti negli accordi di CDI degli anni precedenti;

Preso atto che, a seguito avvio del tavolo negoziale, nella Delegazione trattante del 09.11.2018, la 
parte pubblica e la parte sindacale hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo contenente la costituzione 
del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili e la ripartizione del predetto fondo con relativa  
disciplina delle modalità e dei criteri di utilizzo delle risorse decentrate;

Verificato che il Collegio dei Revisori dei Conti, con nota prot. N. 55108 del 06.12.2018, ha espresso 
parere favorevole circa il rispetto dell’esistenza in bilancio delle risorse da erogare e la compatibilità  
dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e di legge;

Dato  atto che  la  Giunta  comunale,  con  deliberazione  n.  338  del  12.12.2018,  ha  autorizzato  il  
Presidente  della  Delegazione  trattante  alla  sottoscrizione  definitiva  del  contratto  decentrato 
integrativo economico per l’anno 2018;
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Esaminato il prospetto riportato nell’Ipotesi di CCDI 2018, con il quale viene illustrata la costituzione 
del fondo delle risorse decentrate comprensiva delle risorse stabili e delle risorse variabili allegato alla 
predetta deliberazione giuntale; 

Precisato  che la costituzione del fondo delle risorse decentrate 2018 è stata effettuata nel rispetto 
della  disciplina  introdotta  dall’art.  9,  comma  2bis,  del  D.L.  78/2010,  convertito  nella  legge  n. 
122/2010, come integrata e modificata dall’art. 1, comma 456, della legge n. 147 del 27.12.2013;

Rilevato che con il presente accordo si è tenuto conto della nuova disciplina introdotta dall'art. 23, 
comma  2,  del  D.lgs.  25.05.2017,  n.  75,  in  base  alla  quale  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2017, 
l’ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al  trattamento  accessorio  del 
personale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2016;

Preso atto che con il C.C.D.I. in esame  si è proceduto al recupero della somma d € 98.870,42,  come 
stabilito  dalla delibera  di  Giunta  comunale  n.  195  del  27.06.2017,  con  la  quale  si  è  stabilito  di 
recuperare,  a valere sul  fondo delle risorse decentrate,  le somme ritenute non ammissibili  ai  fini 
dell’integrazione del fondo per gli anni 2004/2012, quantificate in € 920.690,92 mediante graduale 
riassorbimento  delle  stesse  per  un  numero  di  nove  annualità  corrispondenti  a  quelle  in  cui  si  è 
verificato il  superamento dei  vincoli  finanziari,  in attuazione delle disposizioni  inserite dall'art.  40,  
comma 3-quinquies, del D.lgs. n. 165/2001;

Tenuto conto che, a seguito delle riduzioni operate in ossequio alle disposizioni sopra richiamate, il  
fondo delle risorse decentrate comprensiva delle risorse stabili e delle risorse variabili per l’anno 2018 
ammonta  ad  €  813.651,82,  che  si  allega  con  la  lettera  “A”  alla  presente  per  formarne  parte 
integrante; 

Evidenziato  che  il  fondo  delle  risorse  decentrate,  come  innanzi  costituito,  è  comprensivo  delle 
economie derivanti dai risparmi ottenuti dall’applicazione della disciplina del lavoro straordinario ai  
sensi dell’art. 67, comma 3 – lettera e), del CCNL 21.05.2018 e delle economie del fondo delle risorse  
decentrate ex art. 68, comma 1, dello stesso CCNL, rilevate a seguito verifica sulle somme liquidate  
per gli istituti contrattuali finanziati con la C.D.I. 2017 e quantificate in un importo complessivo pari ad 
€ 41.420,88;

Dato atto che:

 il  Dirigente del III  Dipartimento, con nota del 19.09.2018, ha trasmesso una nota recante il 
report dei progetti avviati nel periodo 2013/2018, con indicazione del provvedimento con il 
quale sono stati previsti gli incentivi di cui all’art. 92, comma 5, del D.lgs. n. 163/2006, all’art.  
93 comma 7-bis  e  7-ter  del  D.lgs.  n.  163/2006,  come introdotti  dall’art.  13-bis  del  D.L.  n.  
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90/2014,  convertito  con  modificazioni  nella  Legge  n.  114/2014,  per  le  attività  svolte  dal  
19/08/2014 al 18/04/2016, e dall’art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;

 le risorse di € 35.281,67 relativo ai progetti avviati in attuazione dell’art. 92  comma 5, del  
D.lgs. n.  163/2006 e le risorse per € 31.912,04 per funzioni  tecniche ai sensi dell’art.  113,  
comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 avviate dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016, trovano 
copertura dai quadri economici delle opere pubbliche di riferimento appositamente individuati 
con i provvedimenti dirigenziali di approvazione delle relative procedure;

Considerato che 

> con  delibera  di  Giunta  comunale  n.  105  del  10.05.2018,  l’Amministrazione  comunale  ha 
autorizzato l’integrazione del fondo delle risorse variabili per un importo pari ad € 7.558,58, 
oltre oneri a carico dell’Ente e IRAP, per la realizzazione di un piano di lavoro teso a garantire il 
servizio per la celebrazione dei matrimoni civili  di cittadini,  italiani e stranieri,  nel territorio 
comunale per l’anno 2018;

> con nota prot. n. 33370 del 17/07/2018, il Comandante della Polizia Municipale ha trasmesso 
la  Convenzione  sottoscritta  in  data  07.06.2018  con  l’Associazione  Federalberghi  Penisola 
Sorrentina per lo svolgimento di servizi aggiuntivi richiesti al personale della Polizia Municipale 
per il periodo dal 09.06.2018 al 30.09.2018 afferenti la prestazione dei servizi resi dalla Polizia  
Locale a pagamento per conto terzi, con la quale sono state determinate le somme a carico 
della predetta Associazione per un importo di € 18.960,00 da destinare agli operatori di Polizia 
Locale che devono garantire il controllo e la sicurezza urbana del centro cittadino anche in 
orario notturno, con prestazioni lavorative svolte al di fuori dell'ordinario orario di servizio;

> con  delibera  di  Giunta  comunale  n.  183  del  17.07.2018,  l’Amministrazione  comunale  ha 
approvato  il progetto “Spiagge sicure – Estate 2018” predisposto dal Dirigente della Polizia 
Municipale finalizzato allo svolgimento dei servizi di controllo e alla prevenzione e contrasto 
dell’abusivismo  commerciale  e  della  contraffazione,  con  il  quale  è  stato  previsto  un 
finanziamento per  un importo di  €  16.445,95,  al  lordo di  oneri  riflessi  e IRAP,  con risorse 
derivanti da fondi statali;

Ravvisata la  necessità  di  provvedere  alla  rideterminazione  degli  impegni  di  spesa  delle  somme 
contenute  nel  fondo  delle  risorse  decentrate  di  cui  alla  determinazione  n.  1064  del  03.07.2018, 
nonché all’impegno di spesa delle somme aggiuntive relative alle risorse variabili per il finanziamento 
degli istituti contrattuali disciplinati dal predetto C.D.I. per l’anno 2018, che risultano rideterminate in 
un  importo  complessivo  di  €  813.651,82,  come  illustrate  in  dettaglio  nell’allegato  “A”  innanzi 
richiamato;
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Atteso che  con  propria  determinazione dirigenziale  n.  1103 del  09.07.2018,  si  è  proceduto  alla 
costituzione  del  fondo  delle  risorse  decentrate  per  l'anno  2018  per  il  personale  con  qualifica 
dirigenziale, che risulta determinato in un importo complessivo pari ad € 172.388,04; 

Rilevato che,  a conclusione  della  procedura  di  concertazione tra  le  delegazioni  trattanti  di  parte 
pubblica e parte sindacale, nella seduta del 11.12.2018 è stato sottoscritto l’accordo sull’utilizzo delle 
risorse  decentrate  per  l’anno  2018,  determinando  il  fondo  della  retribuzione  di  risultato  per  € 
25.858,20, pari al 15% del fondo complessivo;

Ritenuto  di  dover provvedere all’impegno di  spesa delle  somme destinate  al  finanziamento della 
retribuzione di risultato del Segretario Generale e del personale con qualifica dirigenziale derminate 
in un importo pari ad € 37.000,00, oltre oneri riflessi e IRAP;

Dato atto  che a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli Enti Locali il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 in  
materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto  l’allegato  4/2  al  succitato  decreto  legislativo  che  detta  i  principi  contabili  concernenti  la 
contabilità  finanziaria  e,  in  particolare,  il  punto 5 che disciplina l’impegno di  spesa e le  regole di 
copertura finanziaria della spesa;

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 9 del 31.01.2018, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione annuale  e pluriennale 2018/2020;

Dato Atto che questo Ente  non versa  in  condizioni  strutturalmente deficitarie  di  cui  alla  vigente 
legislazione in materia;

Dato atto  del rispetto dell’art. 9, comma 1 – lett. A) punto 2, della legge n. 109/2009, attestante la  
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di  
finanza pubblica;

Visto  il  D.lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli  Enti  Locali” ed in 
particolare:

 l’art.  107,  che  assegna  ai  dirigenti  la  competenza  in  materia  di  gestione,  ivi  compresa 
l’assunzione di impegni di spesa;

 l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

 gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

Visto l’allegato 1 del DPCM del 28/12/2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio  
finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;
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Visto il  decreto sindacale n.  1/2018,  con il  quale  è stata conferita  allo scrivente la responsabilità 
amministrativa e gestionale del Dipartimento competente in materia di personale;

Ritenuto di  provvedere all’impegno di  spesa degli  importi  necessari  al  finanziamento degli  istituti  
contrattuali collegati al fondo delle risorse decentrate di cui all’art. 67 del CCNL 21.05.2018;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che il fondo complessivo destinato alla contrattazione decentrata integrativa per 
l’anno 2018 è determinato in € 813.651,82, oltre oneri riflessi e IRAP a carico dell’Ente, e va  
imputato a carico dei rispettivi capitoli di PEG del personale relativi al bilancio 2018, approvato 
con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 31.01.2018; 

2. di precisare che con propria determinazione dirigenziale n. 1064 del 03.07.2018 sono state 
impegnate le risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per un importo di € 
626.670,97,  relativamente  alle  risorse  stabili  di  cui  all’art.  67,  commi  1  e  2,  del  CCNL 
21.05.2018, così distinte;

> importo  pari  ad  €  376.706,64,  destinato  al  finanziamento  delle  progressioni  economiche 
orizzontali storicizzate, dell’indennità di comparto e delle indennità per il personale educativo 
degli asili nido, già previste sui rispettivi capitoli di bilancio relativi alla retribuzione tabellare 
del  personale; 

> importo  per  €  249.964,33  destinato  al  finanziamento  degli  istituti  contrattuali  correlati  
all’organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alla turnazione, reperibilità, indennità 
condizioni di lavoro e incarichi per specifiche responsabilità;

3. di dare atto che

a) l’importo di € 41.420,88 attiene alle economie derivanti dai risparmi ottenuti dall’applicazione 
della disciplina del lavoro straordinario ai sensi dell’art. 67, comma 3 – lettera e), del CCNL 
21.05.2018 e delle economie del fondo delle risorse decentrate stabili relative all’anno 2017 e 
destinate ad incrementare a titolo di risorsa variabile il Fondo per l’anno 2018 ai sensi dell’art. 
68, comma 1, del CCNL 21.05.2018; 

b) le risorse di € 35.281,67 relativo ai progetti avviati in attuazione dell’art. 92  comma 5, del  

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it

Comune di Sorrento - Determinazione n. [--NMRTT_X--] del [--DTTT_X--]



D.lgs. n.  163/2006 e le risorse per € 31.912,04 per funzioni  tecniche ai sensi dell’art.  113,  
comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, trovano copertura dai quadri economici delle opere pubbliche 
di riferimento appositamente individuati con i provvedimenti dirigenziali di approvazione delle 
relative procedure e sono comprensive di oneri riflessi e IRAP;

c) le somme per un importo di € 18.960,00, comprensive di oneri riflessi e IRAP, sono finanziate 
dall’’Associazione Federalberghi  Penisola Sorrentina  per lo svolgimento di  servizi  aggiuntivi 
richiesti al personale della Polizia Municipale;

d) l’importo di € 16.445,95, al lordo di oneri riflessi e IRAP, rappresentano risorse derivanti da  
fondi statali per il finanziamento del progetto “Spiagge sicure – Estate 2018” finalizzato allo 
svolgimento  dei  servizi  di  controllo  e  alla  prevenzione  e  contrasto  dell’abusivismo 
commerciale e della contraffazione;

e) le somme pari ad € 35.000,00 sono destinate alla corresponsione dei compensi professionali a 
favore del legale dell’Ente, in base a quanto previsto dallo stesso art. 9 della citata  legge n. 
114/2014, per le sentenze favorevoli all’Ente con vittoria di spese e corrisposte dalla parte  
soccombente;

4. di procedere all’impegno di spesa delle restanti somme del fondo delle risorse per le politiche 
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2018, quale differenza tra il  
fondo delle risorse stabili determinate con determinazione dirigenziale n. 1064 del 03.07.2018 
e il fondo integrato con le risorse variabili, come indicate nel prospetto di seguito illustrato:

DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO

SALARIO ACCESSORIO 3483 € 7.960,31

ONERI RIFLESSI 3484 € 1.894,55

IRAP 3486 € 676,63

5. di impegnare,  altresì, le risorse pari ad € 35.000,00, comprensivo degli oneri riflessi e Irap a 
carico  dell’Ente,  per  il  finanziamento  degli  incentivi  professionali  a  favore  del  personale 
appartenente al Servizio Avvocatura per sentenze favorevoli all’Ente con vittoria di spese, di 
cui all’art. 27 del CCNL 14.09.2000, così distinto:

DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO
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SALARIO ACCESSORIO 3483 € 26.455,03

ONERI RIFLESSI 3484 € 6.296,30

IRAP 3486 € 2.248,68

6. di impegnare,  altresì, le risorse pari ad € 37.000,00 per il finanziamento della retribuzione di 
risultato del Segretario Generale e del personale con qualifica dirigenziale, così distinto:

DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO

SALARIO ACCESSORIO 3365 € 37.000,00

ONERI RIFLESSI 3366 € 9.805,00

IRAP 3367 € 3.145,00

La presente determina:

viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  elettronico  dell’Ente  per  15  giorni  consecutivi  e  sarà 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie 
Locali, D.Lgs 267/2000;
ha esecuzione immediata ai sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle 
Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;

 verrà  pubblicata  nel  sito  istituzionale  del  Comune,  sezione  “Amministrazione  Trasparente  - 
Provvedimenti-  Provvedimenti  dirigenti  amministrativi”,  mediante  l’inserimento  nell’elenco 
semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Comune di Sorrento, lì 19/12/2018

Il Dirigente 

 Dott. Donato Sarno
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OGGETTO: Fondo delle risorse decentrate variabili di cui all'art. 67, comma 3, del CCNL 
21.5.2018, destinate all'incentivazione della produttivitÃ  e al miglioramento dei servizi per 
l'anno 2018. Impegno di spesa

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000

Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità

28/12/2018

LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA

 Dott. Giovanni D'Amora

Riferimento pratica finanziaria : 2018/1751
Visto che il finanziamento viene fatto anche attraverso l’utilizzo delle economie degli anni  
precedenti, in sede di riaccertamento dei residui passivi e di liquidazione sarà necessario 
verificare le esatte imputazioni.
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