
COMUNE DI 
PROVAGLIO VAL SABBIA

Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 161 

Data determinazione 06/12/2019 COPIA

OGGETTO:
COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 
2019 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018) - RETTIFICA A 
DETERMINAZIONE N. 143/2019. 

IL REPONSABILE DELL’AREA

Preso atto del vigente provvedimento monocratico, emanato dal sindaco, di individuazione 

e nomina del Responsabile del Servizio Finanziario all’Avv.to Lorenzi Alberto ai sensi 

dell’art. 50 comma 10 e dell’art. 107 del tuel D. Lgs. 267/2000,  n. 27 del 13 giugno 2017;

Visto il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 

11 del 19/03/2019 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la propria determinazione n. 143 del 06/11/2019 e rilevato, per mero errore 

materiale, il mancato inserimento del numero dei relativi impegni di spesa;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 25/07/2019, esecutiva, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022.;

Premesso che:



- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le 

risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario 

accessorio ai dipendenti;

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale; 

- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base 

delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità 

economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di 

riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono 

attivare nel corso dell’anno;

- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate 

dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

o RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le 

risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative 

all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;

o RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l’anno in cui 

sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate; 

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è 

contenuta nell’art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti 

n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue: 

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il 

principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi 

obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento 

siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno 

essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 

218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si 

evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in 

quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di 

alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse 

variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono 

finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità 

di bilancio).



La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la 

funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in 

quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra 

chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere 

sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, 

secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo 

al perfezionamento dell’obbligazione.”

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di 

competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata 

integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente 

l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva 

decentrata integrativa;

Visto l’art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali 

possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti 

dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa 

di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza 

pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle 

risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei 

principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in 

materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto 

previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Atteso che i vincoli all’impiego delle risorse decentrate fanno invece attualmente riferimento all’art. 

23 comma 2 dlgs 75/2017: “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. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla 

contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, 



l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può 

superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale 

alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.”

Preso atto che, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l’importo complessivo del 

trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell’anno 2016, come costituito 

nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla 

riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 

2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del 

rispetto del vigente limite dell’anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento ai 

fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l’anno 2018;

Ricordato che il fondo dell’anno 2016 era pari a complessivi € 7.693,72 e che il tetto di 

spesa insuperabile, al netto delle voci escluse, è di uguale cifra;

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, 

al fine di verificare i limiti per l’anno 2019 nel prospetto allegato al presente atto (ALL. A):

Atteso che la Corte dei Conti sezione autonomie ha chiarito che, al fine del l’individuazione dei 

tetti, non tanto rileva la fonte di finanziamento (contratto o bilancio) prevista per le 

risorse ma la loro concreta destinazione: “Il significato precettivo dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 

n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, non può non tenere in debita considerazione, 

anzitutto, l’espressione letterale adoperata dal legislatore per demarcare l’ambito applicativo della 

disposizione in esame. Invero, l’impiego di termini dal valore semantico generale ed 

omnicomprensivo contenuti nell’espressione “...l’ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale” denota una evidente volontà di 

ricomprendere nella fattispecie normativa ogni genere di risorse funzionalmente destinate ad 

offrire copertura agli oneri accessori del personale, senza alcuna considerazione per l’origine o la 

provenienza delle risorse se non sotto il profilo della presenza di un vincolo di destinazione 

giuridicamente rilevante” (N. 26 /SEZAUT/2014/QMIG).

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 

19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: 

“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) 

del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie 

definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono 



assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al 

limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate 

per l’anno 2019, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018 e che, sulla base dei dati di 

preconsuntivo, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l’anno 

2019;

- nell’anno 2018 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato 

medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2019 approvato 

sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa; 

Dato atto che:

- nel corso dell’anno 2019 non sono previste cessazioni di personale che permettono 

l’incremento della parte stabile del fondo per retribuzione d’anzianità;

- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

- che nella definizione delle risorse variabili per l’anno 2019 non sono state inserite le 

somme derivanti dall’applicazione dell’art. 15, c. 1, lett. k), comprensive di quelle 

relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016).

Rilevato che l’art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità 

di portare in aumento delle risorse dell’anno successivo eventuali risorse residue non 

integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia 

contabile;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2019, nell’importo definito con la 

presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del 

personale, conformemente all’art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si 

provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto 

“Controlli in materia di contrattazione integrativa”;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per 

l’anno 2019, nell’ammontare complessivo pari ad € € 7.693,72 come da prospetto “Fondo 

risorse decentrate - anno 2019”, allegato al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale (ALL. A);



Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della 

Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di “trattamento accessorio” oggetto di 

eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche 

se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti 

incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta 

gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante 

prevedendone l’imputazione nell’esercizio di liquidazione;

Atteso che l’Art. 33 Legge n. 56 del 19 giugno 2019 prevede che il limite delle risorse destinate al 

trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, Dlgs 75/2017, viene adeguato, 

in aumento o in diminuzione, al fine di mantenere inalterato il valore medio pro-capite; 

quest’ultimo è calcolato dividendo l’importo complessivo del fondo delle risorse decentrate e delle 

risorse destinate a remunerare le posizioni organizzative per il personale in servizio al 31.12.2018.

Il limite di cui all’art. 23, comma 2, diviene, pertanto, un limite dinamico che aumenta o 

diminuisce all’aumentare o al diminuire del personale in servizio per ciascun anno, in modo tale da 

mantenere il valore pro-capite invariato.

L’’adeguamento dinamico dei fondi di finanziamento dei trattamenti accessori del personale 

dipendente è subordinato all’intervento del decreto ministeriale applicativo della disposizione di 

legge. Sino al varo del decreto attuativo, pertanto, le modalità di gestione dei predetti fondi restano 

disciplinate dal vigente ordinamento legale e contrattuale.

Atteso che l’ art. 11-bis, comma 2, dello stesso D.L. n. 135/2018 convertito, con modificazioni, dalla 

Legge n. 12/2019 recita "Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 

1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite 

previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al 

trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del 

contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - 

Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e 

di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore 

valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, 

commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale 

delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che 

sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario". Come esaminato dalla Sezione 

regionale di controllo per la Lombardia n. 210/2019/PAR, l'art 11-bis, comma 2, del D.L. n. 

135/2018 consente una deroga per i comuni privi di dirigenza, disponendo che 

l'invarianza della spesa non si applica alle indennità dei titolari di posizioni organizzative, di cui 



agli artt. 13 e ss. del CCNL relativo al comparto funzioni locali, limitatamente alla differenza tra 

gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto (21 maggio 2018) e l'eventuale 

maggior valore attribuito successivamente alle posizioni già esistenti, ai sensi dell'art. 

15 del CCNL in parola. Il differenziale da escludere dal computo di cui all'art. 23, comma 2, del 

decreto legislativo n. 75/2017 è soltanto la maggiorazione delle indennità attribuite alle posizioni 

organizzative già in servizio al momento dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale. 

Tale maggiorazione deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti di spesa per il personale, prevista 

dai commi 557-quater e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006.

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO IN ORDINE A MANCATA COSTITUZIONE 

DEL FONDO E SALVAGUARDIA DELLA COMPONENTE STABILE E NON 

UTILIZZABILITA’ ECONOMIE DEI FONDI DEGLI ANNI PRECEDENTI.

“(…) la Sezione rammenta le seguenti previsioni di cui al punto 5.2, dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 

118/2011, da chiamare in causa ai fini dell'esame della fattispecie in esame: "Alla sottoscrizione 

della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso 

accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui 

tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della 

sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del 

fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano 

definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa 

confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili 

secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo 

per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa 

vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate 

vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si 

riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 

per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si 

riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare 

nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni 

destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.. Le verifiche dell'Organo di revisione, 

propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3- sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono 

effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In 

caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio 

confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo 

obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano 

ai fondi per il personale dirigente".



Nel caso in cui, pertanto, l'amministrazione non costituisca il fondo nell'anno di riferimento, le 

economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del 

fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

Altro punto di rilievo, inoltre, è che l'impegno di spesa, connesso al fondo, può essere adottato solo 

con la sottoscrizione della contrattazione integrativa, difatti "...se la costituzione del fondo si 

atteggia quale presupposto per la costituzione del vincolo sul risultato di amministrazione, la 

sottoscrizione del contratto decentrato è il presupposto necessario ed indispensabile per 

l'erogazione delle risorse, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante" (vd. 

deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 7/2019/PAR).

2.3. Chiarito quanto sopra, giova rammentare che la corretta gestione delle risorse destinate alla 

contrattazione decentrata passa attraverso tre fasi "obbligatorie e sequenziali" (vd. Deliberazione 

Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 263/2016/PAR; deliberazione Sezione regionale di 

controllo per il Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018/PAR; deliberazione Sezione regionale di controllo 

per la Puglia n. 164/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per il Molise n. 15/2018/PAR) che 

"..solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre 

le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate...La prima fase consiste 

nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il 

"Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere 

di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi 

fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale 

(tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie 

capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo 

che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in 

quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto...deve essere formale e di 

competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo 

di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, 

secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al 

perfezionamento dell'obbligazione. Infatti alla sottoscrizione della contrattazione integrativa 

si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), 

imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o 

diventano esigibili...solamente nel momento in cui si completa l'iter appena descritto l'ente può 

impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità)...".

E' utile ricordare, inoltre, che il Fondo per le risorse decentrate è composto da due tipologie di voci: 

le risorse stabili e le risorse variabili.



Le risorse stabili "sono così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza, 

continuità e di stabilità (le principali fonti di alimentazione di tali risorse sono gli incrementi 

fissati dai CCNL, mentre con riferimento a tale tipologia di risorse le fonti contrattuali 

contemplano le indennità di comparto; le indennità di posizione; le progressioni 

economiche orizzontali). Le modalità di determinazione delle risorse sono attualmente regolate 

dagli artt. 31 e 32 del CCNL sottoscritto il 22 gennaio 2004. La disciplina specifica delle diverse 

voci che alimentano il Fondo è recata dall'art. 15 del CCNL sottoscritto il 1° aprile 1999, come 

integrate con l'art. 4 CCNL del 9 maggio 2006, l'art. 8 del CCNL dell'11 aprile 2008 e dall'art. 4 del 

CCNL sottoscritto il 31 luglio 2009". Le risorse variabili, invece, "sono determinate con valenza 

annuale e finanziate di anno in anno dall'Ente sulla base di una valutazione delle proprie 

capacità di bilancio e sono destinate a finanziare il salario accessorio per la componente avente 

carattere di premialità e finalità incentivanti... In questa sede si richiamano altresì gli adempimenti 

ai quali le Amministrazioni locali devono attenersi in sede di appostamento delle risorse del 

"Fondo", soprattutto nell'ambito della determinazione della quota variabile di detto "Fondo". 

Tale quota comprende, infatti, voci che, avendo carattere occasionale o essendo soggette a 

variazioni anno per anno, non possono consolidarsi nei fondi, ma devono e possono trovare 

applicazione solo nell'anno in cui sono state discrezionalmente previste e alle rigide 

condizioni, da riscontrarsi anno per anno, indicate nei CCNL di riferimento" (in tali termini, 

vd. deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 7/2019/PAR; deliberazione 

della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 201/2019/PAR).

2.4. Con particolare riferimento alla costituzione del Fondo, si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, 

comma 1, del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali, del 21 maggio 

2018, (rubricato, "Fondo risorse decentrate: costituzione") "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 22.1.2004, relative all'anno 2017, 

come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle 

progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui  

ll'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL 22.1.2004...". Il secondo comma del medesimo articolo 

67 specifica, inoltre, quali sono le somme che incrementano "stabilmente" l'importo di cui al 

comma 1, tra cui sono previsti, alla lettera g), "gli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle 

risorse destinate alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario, ad 

invarianza complessiva di risorse stanziate". Il successivo terzo comma, poi, chiarisce che il 

Fondo risorse decentrate "continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno..", 

inter alia ex lett. e), "degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della 

disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel 

Fondo dell'anno successivo".



Gli importi indicati nel comma 3, dell'articolo 67, dunque, come emerge dal tenore letterale della 

norma, costituiscono componente variabile del Fondo, mentre quelli indicati nel comma 2 ne 

costituiscono parte stabile.

Con riguardo, pertanto, ai compensi per il lavoro straordinario, occorrerà distinguere e verificare, 

nel singolo caso di specie, se i relativi risparmi vanno inquadrati nell'ipotesi di cui all'articolo 67, 

comma 2, lett. g) o in quella di cui all'articolo 67, comma 3, lett. e), al fine di qualificare tali 

importi, rispettivamente, come componente stabile o variabile del Fondo.

2.5. In merito alle risorse non integralmente utilizzate in anni precedenti, l'articolo 68, 

comma 1, ultimo periodo, del CCNL in parola (rubricato "Fondo risorse decentrate: utilizzo") 

stabilisce che "Sono infine 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".

A tale proposito, con riferimento alla similare previsione di cui all'articolo 17, comma 5, del CCNL 

1.4.1999, si è pronunciata l'ARAN (con parere n. 23668 del 30 ottobre 2012) stabilendo che le 

suddette risorse, seppur alimentate dalla componente stabile del Fondo non integralmente 

utilizzata in anni precedenti, costituiscono, in ogni caso, risorse variabili del Fondo, giacché 

trattasi di somme disponibili "una tantum, [il cui utilizzo è] consentito cioè solo 

nell'anno successivo a quello in cui le risorse disponibili non sono utilizzate e, comunque, 

si traduce in una implementazione delle sole risorse variabili che, come tali, non possono essere 

confermate o comunque stabilizzate negli anni successivi" (nello stesso senso, il Ministero 

dell'economia e delle finanze ha chiarito che trattasi di risorse di natura variabile, costituendo "un 

mero trasferimento temporale di spesa di somme già in precedenza certificate"; sulla medesima 

previsione contrattuale, vd. anche deliberazione Sezione regionale di controllo per l'Emilia- 

Romagna n. 280/2013/PAR).

Peraltro, si ricorda che, sempre secondo l'ARAN, le risorse di parte variabile sono "quelle che gli 

enti possono prevedere e quantificare, in relazione ad un determinato anno, previa 

valutazione della propria capacità di bilancio (nonché dei vincoli del rispetto del patto di 

stabilità interno e dell'obbligo di riduzione della spesa, per gli enti che vi sono tenuti)..le 

risorse di cui si tratta, ove non utilizzate per le specifiche finalità cui sono destinate nell'anno nel 

quale sono stanziate (per il mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed in 

relazione ai quali si è proceduto all'incremento delle risorse variabili), nello stesso anno 

diventano economie di bilancio e tornano nella disponibilità dell'Ente".

2.6. Da ultimo, si evidenzia che, come statuito nella deliberazione della Sezione regionale di 

controllo per la Puglia n. 164/2018/PAR (che riprende i contenuti della deliberazione n. 

29/2018/PAR della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia), in merito alla "possibilità di 



considerare le somme riguardanti il "Fondo" come residui di fondo da trascinare nella CCDI degli 

anni successivi o, in alternativa, economie di bilancio, soccorre l'orientamento ormai pacifico di 

questa Sezione che ha già affrontato la tematica precisando che "nel caso di mancata costituzione 

del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di 

amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista 

dalla contrattazione collettiva nazionale" (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 

218/2015/PAR, n. 166/2017/PAR e Sezione Controllo per il Veneto, n. 263/2016/PAR). Ne 

consegue, pertanto, che la sola quota stabile del "Fondo", in quanto obbligatoriamente 

prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell'avanzo vincolato e potrà 

essere spesa nell'anno successivo; diversamente, le risorse variabili restano definitivamente 

acquisite al bilancio come economie di spesa. Giova da ultimo evidenziare come le risorse 

trasportate, ancorché di parte stabile, debbono essere qualificate, nel fondo degli anni successivi, 

come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per 

finanziare impieghi fissi e continuativi (cfr. parere MEF del 24 gennaio 2013)..".

Posto quanto sopra, la Sezione non può che aderire all'orientamento predetto, secondo cui, in caso 

di mancata costituzione del Fondo nell'anno di riferimento, confluisce nell'avanzo 

vincolato soltanto la quota stabile del Fondo, "in quanto obbligatoriamente prevista dalla 

contrattazione collettiva", confermando, peraltro, che rientrano nell'ambito delle risorse variabili 

del Fondo quelle di cui all'articolo 67, comma 3, lett. e) del CCNL del 21 maggio 2018, nonché 

quelle non integralmente utilizzate in anni precedenti.

In altre parole (vd. deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 7/2019/PAR) 

"possono fissarsi i seguenti principi orientativi:

- la mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento salva esclusivamente la 

componente stabile dei fondi;

- in coerenza con le indicazioni dell'Aran, le risorse variabili non possono stabilizzarsi e, 

quindi, le stesse andranno in economia di bilancio, perdendo l'Ente -in via definitiva- la 

loro possibile utilizzazione;

- non miglior sorte hanno anche le economie dei fondi degli anni precedenti, le quali, non 

essendo incluse nella costituzione del fondo non potranno più essere utilizzate (sul punto già 

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 161/2017)".”

Corte dei Conti|LOMBARDIA|Parere|10 ottobre 2019| n. 386

Vedi anche:
  Corte dei Conti|LAZIO|Parere|15 marzo 2019| n. 7
  Corte dei Conti|PUGLIA|Parere|12 dicembre 2018| n. 164
  Corte dei Conti|LOMBARDIA|Parere|17 dicembre 2018| n. 356



Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi 

dell’art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l’ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l’importo del 

fondo del salario accessorio nel corso dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamenti 

legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

DETERMINA

1) di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il 

Fondo risorse decentrate per l’anno 2019, dando atto del rispetto di quanto previsto 

all’art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (ALL. A);

2) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l’anno 2019 potrà essere suscettibile di 

rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari 

interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

3) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l’anno 2019 

trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2019 relativi alla spesa del personale;

4) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle 

norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 

2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario 

accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti 

di competenza del bilancio di previsione 2019, con eventuale imputazione all’esercizio 

finanziario 2019, qualora in tale esercizio l’obbligazione giuridica passiva sia esigibile.

5) Di subordinare l’effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione 

Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto 

decentrato integrativo per l’anno 2019 entro il 31 dicembre del corrente anno, che 

costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l’esigibilità della spesa 

e l’imputazione (FPV).



6) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/200, la spesa di € 

6.714,02, oltre relativi oneri riflessi a carico dell’ente e l’IRAP, a carico del bilancio 

dell’esercizio 2019, Impegni n. 226/2019 – 228/2019 – 229/2019.

 

Il Responsabile
F.to Alberto Lorenzi



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM. IMPORTO

2019 FONDO INCENTIVANTE 
PRODITTIVITA' DIPENDENTI 

COMUNALI

307 226 6.714,02

2019 ONERI RIFLESSI 308 228 1.597,94
2019 IRAP 350 229 570,70

06/12/2019 Il Responsabile 
F.to Avv.to Alberto Lorenzi 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Provaglio Val Sabbia,  10/12/2019

Il Segretario Comunale 
Alberto Lorenzi 


