
 

 

 

COMUNE DI VIGNATE 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 

SETTORE  PERSONALE 

 

 

DETERMINA N°  3023       DEL  27.02.2020 

 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 AI 

SENSI DELL’ART. 67 DEL C.C.N.L. DEL 21.05.2018.- 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

Visto il D.Lgs. n° 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n° 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n° 165/2001; 

Visto in particolare il co. 1 dell’art. 30 del 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; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
Visto il regolamento comunale per la disciplina delle procedure di assunzione; 

 

Visto il decreto sindacale n° n° 9 del 07.02.2020 - atti comunali n° 2061 - di conferimento 

dell’incarico di Responsabile del Settore Personale alla Dott. ssa Francesca Lo Bruno; 

 

Richiamate: 

- la delibera di C.C. n° 77 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n° 

118/2011); 

- la delibera di G.C. n° 100 del 24.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022; 

 

Dato atto che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto 

Funzioni Locali triennio 2016/2018 il quale, all’art. 67, detta determinate regole per la costituzione 

del Fondo delle risorse decentrate a decorrere dal 2018 che di seguito vengono esplicitate: 

 

al comma 1 è stato stabilito che il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo 

consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del C.C.N.L. del 

22.01.2004, 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 all’art. 33, comma 4, lettere b) e c) del C.C.N.L. del 22.01.2004. 

Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse 

di cui all’art. 32, comma 7, del C.C.N.L., pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, nel caso 

in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alte 

professionalità”; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

al comma 2 è stato stabilito che l’importo di cui al comma 1 venga stabilmente incrementato: 

 

a) di un importo, su base annua, pari ad euro 83,20= per le unità di personale destinatarie del su 

citato C.C.N.L. in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere 

dall’anno 2019; 

b) 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; 

c) 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; 

 

Rilevato quindi che, alla luce delle su esposte considerazioni, occorre procedere alla costituzione 

iniziale, del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nel rispetto delle norme sopra citate; 

 

Dato atto che il Fondo risorse decentrate, costituito dall’unico importo consolidato di tutte le 

risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del C.C.N.L. del 22.01.2004, relative 

all’anno 2017 (comprensivo dell’importo di cui all’art. 32, comma 7 del C.C.N.L. del 

22.01.2004) e certificato dal Revisore Unico dei Conti è pari ad €  125.512,38=; 

 

Dato atto che l’importo di cui sopra è stato incrementato dell’importo di cui all’art. 67, comma 2, 

lett. a) del C.C.N.L. del 21.05.2018 pari ad €  3.411,20=; 

 

Dato atto altresì che l’importo di cui sopra è stato incrementato dell’importo di cui all’art. 67, 

comma 2, lett. b) del C.C.N.L. del 21.05.2018 pari ad €  1.950,39=; 

 

Dato atto pertanto che il totale Fondo anno 2020 parte stabile è pari ad €  130.873,97= e che le 

voci relative al fondo sono tutte allocate alla parte corrente entro gli stanziamenti previsti a bilancio 

dei relativi capitoli di competenza; 

 

Richiamato il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di 

funzioni tecniche da parte dei dipendenti pubblici nell’ambito di opere e lavori, servizi e forniture, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 53 del 25.06.2018; 

 

Richiamato il Regolamento incentivi gestione entrate (articolo 1, comma 1091, Legge 30 dicembre 

2018, n° 145) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 86 del 05.12.2019; 

 

Richiamato il Regolamento per i servizi e le prestazioni del personale della Polizia Locale a carico 

di soggetti privati per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi su territorio comunale, approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale n° 87 del 05.12.2019; 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ritenuto di alimentare il Fondo anno 2020 ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera c) del C.C.N.L. del 

21.05.2018 e nello specifico: 

 

 Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 D.Lgs. n° 50/2016 € 20.000,00= 

 

 Incentivi gestione entrate (articolo 1, comma 1091, Legge n° 145/2018) € 10.500,00= 
 

 Servizi/prestazioni personale Polizia Locale a carico di soggetti privati 

Per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sul territorio comunale €   2.000,00= 

 

 

Dato atto pertanto che il totale Fondo anno 2020 parte variabile è pari ad  €  32.500,00= 
 

 

Rilevato che l’art. 68, c. 1, C.C.N.L. 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; 

 

Preso atto inoltre che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 

collettiva anno 2020 risulta costituito come da prospetto allegato “A”; 

 

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Normativo 2019/2021 sottoscritto in data 

02.12.2019; 

 

Dato atto che sono stati assunti, ai sensi dell’art. 183 del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n° 

267/2000, gli impegni di spesa relativi alle voci fisse e continuative relative al fondo di produttività 

per garantire la continuità delle retribuzioni mensili; 

 

Richiamato il Regolamento sulle specifiche responsabilità, approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n° 69 del 23.07.2018; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n° 1001 del 15.01.2020 ad oggetto: “Individuazione ed 

attribuzione specifiche responsabilità anno 2020 - Settore 1 - art. 70 quinquies comma 1 C.C.N.L.”; 

Vista la determinazione dirigenziale n° 2001 del 15.01.2020 ad oggetto: “Individuazione ed 

attribuzione specifiche responsabilità anno 2020 - Settore 2 - art. 70 quinquies comma 1 C.C.N.L.”; 

Vista la determinazione dirigenziale n° 3008 del 15.01.2020 ad oggetto: “Individuazione ed 

attribuzione specifiche responsabilità anno 2020 - Settore 3 - art. 70 quinquies comma 1 C.C.N.L.”; 

Vista la determinazione dirigenziale n° 4002 del 15.01.2020 ad oggetto: “Individuazione ed 

attribuzione specifiche responsabilità anno 2020 - Settore 4 - art. 70 quinquies comma 1 C.C.N.L.”; 

Vista la determinazione dirigenziale n° 5002 del 15.01.2020 ad oggetto: “Individuazione ed 

attribuzione specifiche responsabilità anno 2020 - Settore 5 - art. 70 quinquies comma 1 C.C.N.L.”; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 7 del 23.01.2020 con la quale si provvedeva 

all’assegnazione ai settori del budget per il lavoro straordinario anno 2020 di complessivi €  

12.822,08=; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Richiamato il D.L. n° 34/2019, cd. Decreto crescita, che all’articolo 33 indica come sulla base della 

nuova disposizione il tetto delle risorse per il salario accessorio fissato dall’art. 23 del D.Lgs. n° 

75/2017 (che fissa le somme destinate a tale titolo nel 2016) potrà essere modificato da parte dei 

Comuni, in aumento o in diminuzione, a condizione che sia comunque garantita “la invarianza del 

valore medio pro-capite riferito all’anno 2018; 

 

Ritenuto di rinviare l’integrazione del fondo in questione, secondo quanto disposto dall’art. 33 del 

D.L. n° 34/2019, rimanendo in attesa dell’emanazione Decreto del Ministro della Pubblica 

Amministrazione; 

 

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; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa qui intese come integralmente riportate e 

trascritte: 

 

di approvare la Costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 67 del 

C.C.N.L. del 21.05.2018 così come specificate nel prospetto “A” allegato, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

di dare atto che il Fondo così costituito rispetta i vincoli ed i limiti di cui all’art. 23, comma 2 del 

D.Lgs. n° 75/2017; 

 

di dare atto altresì 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; 

 

di trasmettere copia del presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali ed alla R.S.U.; 

 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

settore; 
 

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 

sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 

mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 

allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 



 

 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 

al D.Lgs. n° 33/2013; 

 

 

 

 

di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la 

Dott. ssa Francesca Lo Bruno; 

 

di trasmettere il presente provvedimento: 

- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa; 

- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale. 

 

 
 

 

Vignate, lì  27.02.2020     

 

 

        F.to Il Responsabile del Settore Personale 

                    Il Segretario Generale 

                                                                                                (Dott. ssa Francesca Lo Bruno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….…………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

rilascia: 
 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 
Data 27.02.2020 
                                                                                                  F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 

(Dott. ssa Cristina Micheli) 
 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio   

  
 

   

      

      

 

Data 27.02.2020 

       F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 
(Dott. ssa Cristina Micheli) 

 
 
 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

                                       


