
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 107 Del 05/03/2021    

SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 
2021  
CIG: //
CUP: //

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il  D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le 
risorse  decentrate,  che  rappresenta  il  presupposto  per  l’erogazione  del  salario 
accessorio ai dipendenti; 

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine 
gestionale, fatta salva la competenza dell’organo giuntale in ordine agli stanziamenti di 
natura non obbligatoria e variabile; 

Ricordato  che  le  modalità  di  costituzione  del  Fondo delle  risorse  decentrate,  regolate 
dall’articolo 67 del CCNL, si distinguono in: 

a) RISORSE STABILI, disciplinate dall’art. 67, commi 1 e 2, di natura obbligatoria e, come tali, 
acquisite al Fondo anche per il futuro; 

b)  RISORSE  VARIABILI,  disciplinate  dall’art.  67,  comma  3,  da  stanziare  annualmente  in 
relazione alle esigenze di sostegno dei processi attuativi dei programmi, dell’organizzazione 
e gestione delle funzioni e dei servizi e del relativo mantenimento;

Richiamato l’art. 23 del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75:
- comma  2:  “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.”;

Ricordato che:
- il trattamento accessorio dell’anno 2016 ha costituito la base di riferimento al fine della 
determinazione del tetto limite per la costituzione del fondo delle risorse decentrate fino 
all’anno 2019, fatti salvi gli istituti di incremento introdotti dal CCNL 21/5/2018 Funzioni Locali;



- l’art.  33  del  D.L.  n.  34/2019,  ha  disposto  che  “Il  limite  al  trattamento  accessorio  del 
personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è 
adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-
capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse 
per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base 
di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- il successivo D.P.C.M.  27 aprile 2020, ha chiarito che: “il limite al trattamento economico 
accessorio di cui all'art.  23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è 
adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 
34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare 
è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 
31 dicembre 2018”;

Richiamata la determinazione n. 51 del 8/2/2021, con cui si dà atto che:
- per l’anno 2020, prendendo a riferimento il personale dell’anno 2020 rispetto al personale 
in  servizio  alla  data  del  31/12/2018,  si  è  registrato  un  incremento  dotazionale,  per  cui 
l’attuale tetto limite del Fondo delle risorse decentrate dell’anno 2020 risulta il seguente:

Totale Fondo 2016 414.487

Importo retribuzione posizione e 
risultato destinato nell’anno 2017

- 110.514 

Nuovo tetto 2016 al netto delle 
risorse finanziate a bilancio: 

303.973

Differenze incrementi contrattuali 
posizioni economiche rispetto a 
posizioni iniziali in ragione annua

2.532

Importo su base annua di € 83.20 per 
personale in servizio al 31/12/15  

7.238

Tetto Fondo risorse decentrate 2019
313.743

Incremento ex art. 33 D.L. 34/2019  
2.995,83

Tetto Fondo risorse decentrate 2020
316.738,83

- il  tetto  limite  per  la  remunerazione  della  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  dei 
dipendenti incaricati di posizione organizzativa è pari ad € 119.587;

- il limite del Fondo dello straordinario è pari ad € 39.522;

Dato atto che:

- ad oggi non risulta ancora possibile stimare la consistenza dotazionale dell’anno 2021, per 
cui risulta opportuno e necessario procedere alla costituzione della sola parte stabile del 
Fondo delle risorse decentrate 2021, al fine di legittimare l’erogazione degli istituti di salario 
accessorio con periodicità mensile incidenti su tale Fondo, come già disciplinati dal CCI 
2020 di parte economica dell’Ente;

- con successiva determinazione verrà stimato il personale in servizio al 31/12/2021, al fine di 
adeguare in aumento o in diminuzione il limite del trattamento accessorio dell’anno 2021 e, 
previa formulazione degli indirizzi da parte della Giunta Comunale, verranno quantificate in 
via definitiva le  risorse del  Fondo 2021 comprensive degli  eventuali  incrementi  di  parte 
variabile;

Dato atto che, per quanto riguarda la parte stabile del Fondo 2021 (totale € 260.150,86):
- secondo quanto disposto dall’art. 67, comma 1, del CCNL 21/5/2018, tutte le risorse 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000850658ART62


decentrate stabili indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL 22/1/2004, relative all’anno 
2017,  sono  confluite  in  un  unico  importo  consolidato,  al  netto  della  retribuzione  di 
posizione e risultato delle posizioni organizzative, da corrispondere a carico del bilancio, 
secondo quanto disposto dall’art. 15, comma 5,  CCNL 21/5/18; tale importo è stato 
quantificato in € 353.902;

- a  dedurre  dal  Fondo:  l’importo  destinato  nell’anno  2017  alla  remunerazione  della 
retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, che con decorrenza 
dall’anno 2018 è finanziato a bilancio, è pari ad € 110.514;-dall’anno 2019, secondo 
quanto disposto dall’art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 21/5/2018, il Fondo è incrementato 
di un importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie di 
tale CCNL in servizio al 31/12/2015, importo quantificato in € 7.238;

- la rideterminazione per incremento stipendio (differenze tra incrementi a regime delle 
posizioni  economiche rispetto agli  incrementi  riconosciuti  alle posizioni  iniziali)   di  cui 
all’art.  67,  comma 2, lett.  b),  CCNL 21/5/2018 si  quantifica in € 2.532 (Corte Conti  – 
Sezione  Autonomie  n.  19  del  18  ottobre  2018  -  risorse  definite  a  livello  nazionale  e 
previste nei quadri di finanza pubblica, da non assoggettare al limite di cui all’art. 23, 
comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017); 

- la retribuzione individuale di anzianità e gli assegni ad personam non più corrisposti al 
personale cessato nell’anno 2020 di cui all’art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 21/5/2018 si  
quantifica in € 1.135,03 che, sommandosi alla relativa quota del Fondo 2020, determina 
un importo complessivo di € 3.997,03; 

Ritenuto di determinare in complessivi € 260.150,86 il Fondo di parte stabile di competenza 
dell’anno  2021  dando  atto  che  con  successiva  determinazione,  a  seguito  della 
formulazione degli indirizzi da parte della Giunta Comunale, verranno quantificate in via 
definitiva le risorse del Fondo comprensive degli eventuali incrementi di parte variabile;

Considerato che l’Ente nell’anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale di cui 
all’articolo  1,  commi  557  e  557-quater,  della  Legge  n.  296/2006  e  ha  assicurato  il 
contenimento della spesa di personale nel limite della spesa media di personale del triennio 
2011-2013; 

Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n. 44437 del 31/12/2020 di nomina a Vicesegretario 
ed il successivo Decreto del Sindaco prot. n. 44442 del 31/12/2021 con cui è stata incaricata 
della reggenza della Segreteria generale del Comune di Vignola il Vicesegretario, dott.ssa 
Laura Bosi, Responsabile del Servizio Segreteria Generale, con decorrenza dal 1/01/2021 e 
fino alla nomina del nuovo Segretario titolare;;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 
2021/2023;

- Consiglio n.  12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta  n.  13  del  08/02/2021  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2021-2022-2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del 
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2021 di parte stabile, definito con la 
presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della 
spesa del personale ex art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006; 



Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
 lo Statuto Comunale;
 il D.Lgs. n.118 del 23.06.2011
 il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che la presente determinazione:
- risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe 
il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
- sarà trasmessa per opportuna conoscenza alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell’articolo 4 
del CCNL  21/5/2018.

Vista la bozza di determina predisposta dal Servizio Risorse Umane – Gestione Economica 
dell’Unione Terre di Castelli;

Dato  atto  che   la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di dare atto che il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 per l’anno 
2020 risulta il seguente:

 € 316.738,83 per Fondo risorse decentrate dei dipendenti del comparto

 € 119.587 di tetto limite per la remunerazione della retribuzione di posizione e di 
risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;

 € 39.522 di limite del Fondo dello straordinario dell’Ente; 

3. la parte variabile del fondo è alimentata anche da risorse discrezionali, che richiedono 
una specifica valutazione da parte dell’organo di  governo e che devono trovare 
annuale motivazione nello sviluppo dei programmi e dei processi  di produzione dei 
servizi, oltre che nelle azioni di sostegno dei relativi assetti organizzativi, in coerenza con 
i dettati del vigente CCNL; 

4. con successiva determinazione verrà stimato il  personale in servizio al 31/12/2021, al 
fine di  adeguare l’attuale limite in aumento o in  diminuzione e determinare in  via 
definitiva il limite dell’anno 2021, ex art. 33 del D.L. n.34/2019, convertito con Legge n. 
58/2019;

5. previa  formulazione  degli  indirizzi  da  parte  della  Giunta  Comunale,  verranno 
quantificate in  via definitiva  le  risorse  del  Fondo 2021 comprensive degli  eventuali 
incrementi di parte variabile, tenendo conto di tale limite;

6. Ritenuto di costituire, ai sensi dell’art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 21/5/2018, il Fondo 
delle risorse decentrate per l’anno 2021 di parte stabile, per un importo di € 260.150,86, 
come qui analiticamente esposto: 

Risorse Stabili
ANNO 2021

Importo Unico determinato ai sensi dell’art.67, comma 1, CCNL 
21/5/2018

353.902 

Decurtazione retribuzione di posizione e di risultato delle 
posizioni organizzative destinate nell'anno 2017 (art. 15, comma 

-110.514



5, CCNL 21/5/18)
Importo su base annua di € 83,20 per personale in servizio al 
31/12/15 - art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 21/5/2018

7.238 

Differenze incrementi contrattuali posizioni economiche rispetto 
a posizioni iniziali in ragione annua - art. 67, comma 2, lett. b) 
CCNL 21/5/2018

2.532

R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato (quota 
annua) anni dal  2017 al 2020 art. 67,comma 2, lett.c), CCNL 
21/5/18

3.997,03 

Incremento delle dotazioni organiche - art. 67, comma 2, lett.h) 
CCNL 21/5/2018

      2.995,83 

TOTALE FONDO di parte stabile
260.150,86

7. Di dare atto che la quota parte del Fondo collegata alle retribuzioni mensili stimata dal 
Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli in € 155.538,53 per oneri diretti, oltre 
ad oneri riflessi e Irap, è imputata sul Bilancio 2021 sui capitoli relativi alle retribuzioni 
mensili;

8. Di impegnare sul Bilancio 2021 l’importo residuo di € 104.612,33 oltre a oneri riflessi ed 
Irap come segue: 

 € 104.612,33 al cap 892/40 “Fondo produttività dipendenti”

 €    25.881,09  al  cap   892/20  “Contributi  previd.assist.  personale-Fondo  prod. 
dipendenti”

 €     8.892,05 al cap  892/135  “IRAP Fondo produttività dipendenti”

9. Di attivare ai sensi dell'art.183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153, comma 5, del medesimo decreto;

10. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Risorse Umane – Gestione 
Economica dell’Unione Terre di Castelli per i conseguenti adempimenti e per la dovuta 
informazione alle OO.SS,  ai  sensi  dell’articolo 5,  comma 2,  del D.Lgs.  n. 165/2001 e 
dell’art. 7, comma 1, CCNL 1/4/1999; 

11. Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul  sito istituzionale dell’Ente alla 
sezione  “Amministrazione Trasparente”.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Laura Bosi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Laura Bosi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

107 05/03/2021 SEGRETARIO GENERALE 05/03/2021

OGGETTO: COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER 
L'ANNO 2021  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/410
IMPEGNO/I N° 550/2021
551/2021
552/2021
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