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COMUNE di CONCOREZZO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE E CONTABILITÀ
Visto che con la deliberazione della Giunta comunale n. 3 dell’11 gennaio 2017 si provvedeva, tra
l’altro, ad autorizzare il Responsabile del Settore Finanze e Contabilità, sulla base dei contenuti della
dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL del 22 gennaio 2004, a dare attuazione, con proprio atto di gestione, alla
costituzione del fondo 2017, di cui all‘art. 31 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, per la sola parte delle risorse stabili,
in quanto l’Ente si trova in regime di esercizio provvisorio del bilancio 2017, e con indicazione a procedere a
operare le riduzioni del fondo 2017 ex art. 1, c. 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Richiamato l‘art. 31 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, il quale prevede che presso ogni Ente siano
annualmente previste le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l‘efficienza e l‘efficacia dei servizi;
Visto che l’art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, prevede che “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 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”
Considerato, pertanto, che:
1) il termine di vigenza dell’art. 9 comma 2-bis è il 31 dicembre 2014;
2) la legge di stabilità per il 2015 prevede il blocco dei CCNL, ma non la prosecuzione del blocco del citato art.
9 comma 2-bis;
3) l’iscrizione nel fondo 2015 delle riduzioni permanenti ex art. 1 c. 456 della legge 147/2013 comporta che le
riduzioni effettuate al 31 dicembre 2014 si stabilizzino nell’importo determinato a quella data;
Visto che l’art. 1, c. 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che “nelle more dell'adozione
dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare
riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto
conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 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 2015 ed e',
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo
conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;
Visto l’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.296, dove si stabilisce che gli enti
sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento
della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico
amministrative;
Atteso che:
a) il Comune di Concorezzo ha sempre rispettato le vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento
della spesa di personale (art. 1 c. 557 Legge 296/2006) ed è impegnato nel raggiungere tale obiettivo anche nel
corrente anno;
b) il Comune di Concorezzo ha rispettato il patto di stabilità nell’ultimo quinquennio;
c) il Comune di Concorezzo ha attivato rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività
dell’amministrazione;
Visto l’allegato parere dell’Organo di revisione economico finanziaria, rubricato sotto la lettera B) e
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COMUNE di CONCOREZZO
preso atto delle prescrizioni in esso contenute;
Visto l’art. 183 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA
1) Di approvare il contenuto del preambolo del presente provvedimento;
2) Di costituire per l’anno 2017 il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività, per la
sola parte delle risorse stabili, secondo quanto dettagliato nelle relazioni allegate sotto le lettere A/1) e A/2), per
un importo complessivo di € 135.980,18;
2) Di dare atto per quanto esposto in premessa che le risorse decentrate di cui all’articolo 31 del C.C.N.L. 22
gennaio 2004 come individuate con il presente provvedimento troveranno definitivo utilizzo secondo quanto
stabilito mediante la contrattazione collettiva decentrata, con successiva trasmissione all’Organo di revisione
economico-finanziaria per le opportune verifiche di congruità economica secondo quanto previsto dall’articolo 5
del C.C.N.L. 1° aprile 1999, così come modificato dall’articolo 4 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004;
3) Di dare atto che la spesa complessiva di € 36.200,00, per l’anno 2017, relativa alle risorse decentrate per la
corresponsione delle indennità di comparto, è finanziata con le risorse previste al capitolo 01111.01.12910 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE del bilancio 2017;
4) Di dare atto che la spesa per le progressioni economiche orizzontali a regime ammonta a complessivi €
65.135,70, imputati a bilancio 2017 sui corrispondenti capitoli del macroaggregato 1 per le retribuzioni del
personale dipendente;
5) Di dare atto che con la determinazione del Responsabile del Settore Finanze e Contabilità n. 4 del 3 gennaio
2017 sono stati impegnati in € 18.000,00 i fondi di bilancio 2017 per il pagamento delle indennità di rischio,
turno, reperibilità, maggiorazioni straordinario da Banca delle ore, maggiorazioni notturne e/o festive e
maneggio valori ai dipendenti aventi diritto;
6) Di dare atto che gli importi relativi al pagamento degli oneri previdenziali e dell’Irap sono finanziati con le
risorse previste:
a) per gli oneri previdenziali e assistenziali, al capitolo 01111.01.12930 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER
IL PERSONALE del bilancio 2017;
b) per l’Irap, al capitolo 01111.02.13960 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL
PERSONALE del bilancio 2017;
7) Di stabilire che le risorse stabili, non ancora destinate, di € 16.644,48, saranno impegnate con successivo
provvedimento, unitamente agli oneri previdenziali e assistenziali e all’Irap.

Es.

FPV

Capitolo

Concorezzo, 18/01/2017

C.P.F.

Soggetto

Il Responsabile
LOCATELLI SERGIO / INFOCERT SPA
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