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COMUNE DI LEONFORTE 
Provincia di Enna 

SETTORE 3° Area Finanziaria 
UFFICIO RISORSE UMANE 
Reg. Settore n. 23 del 08/03/2023 

Reg. Gen. n..DOdel 08/03/2023 

OGGETTO:  Costituzione fd. contrattazione decentrata anno 2023 per il personale dipendente — art. 79 
del CCNL del 16/11/2022 

Premesso che: 
• in data 4 agosto 2022, Aran e Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l'ipotesi di Contratto 

collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto delle Funzioni locali per il triennio 
2019-2021. 

• L'accordo sottoscritto si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti 
del trattamento normo-economico del personale, tra le quali meritano particolare menzione le nuove 
regole che disciplinano la costituzione (art. 79) e l'utilizzo dei fondi (art. 80) destinati alla 
contrattazione integrativa per l'erogazione dei trattamenti economici accessori. 

Preso atto che: 
• la costituzione del Fondo delle risorse decentrate troverà la sua principale fonte di disciplina nell'art. 

79 del nuovo CCNL, anche se quest'ultimo contiene frequenti richiami alle clausole di cui all'art. 67 

Considerato che: 
• 

• 

• 

• 

b) RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e 

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

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

le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dall'art. 79 del 

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

a) RISORSE STABILI, costituite in base a quanto previsto dall'art. 67 comma 2 lett. a), b), c), 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 

decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti; 

(Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e 

si intendono attivare nel corso dell'anno; 

CCNL Funzioni locali 16/11/2022 e risultano suddivise in: 

del CCNL 21/05/2018 e dall'art. 79 comma 1 lett. a) b) d) e comma 1 bis del CCNL 16/11/2022; 

messe a disposizione del Fondo risorse decentrate; 
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del CCNL del 21.05.2018; 

• la nuova normativa mantiene tuttavia immutata la ben nota distinzione tra risorse stabili e risorse 
variabili. Le prime si caratterizzano per la certezza, la stabilità e la continuità nel tempo, mentre le 
seconde hanno carattere di eventualità e di variabilità. Per cui, mentre le risorse stabili si consolidano 
definitivamente nel tempo tra quelle destinate al finanziamento della contrattazione decentrata 
integrativa, le risorse variabili non possono al contrario essere automaticamente e direttamente 
confermate negli anni successivi. 
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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.Igs. 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 D.Lgs. 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"; 

Visto l'art. 23, c. 2, D.lgs. n. 75/2017, il quale prevede che "a decorrere dal 1/01/2017, l'ammontare 
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Igs. n. 165/2001, 
non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data 
l'art. 1, comma 236, della legge 28/12/2015, n. 208 è abrogato"; 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Igs. 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 2023, che dovrà essere integrato con gli stanziamenti 
aggiuntivi previsti dal CCNL 16 novembre 2022; 

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/ 2018/QMIG 
depositata il 18/10/2018, 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 21/05/2018, 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 D.Lgs. n. 75/2017". 

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di 
verificare i limiti per l'anno 2023 nel prospetto allegato al presente atto (All. A): 

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, 
parte stabile, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate; 

Dato atto che: 
• nel corso dell'anno 2022 sono avvenute n. 6 cessazioni di personale; 
• sono stati applicati gli incrementi previsti dall'art. 79 comma 1 del CCNL 16/11/2022 come da 

prospetto All. A); 
• non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo; 
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Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2023, 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; 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione provvisoria del fondo risorse decentrate di parte stabile 
per l'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari a E 535.631,65 allegato al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale (ALL. A), oltre E 52.000,00 per retribuzione di posizione e di risultato delle 
P.O; 

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle 00.SS. 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; 

Visto il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022; 

Espresso con la sottoscrizione del presente atto parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità 
e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3 e ss. 
del Regolamento per i controlli interni; 

Espresso il parere preventivo favorevole di regolarità contabile in qualità di Responsabile del Servizio 
Finanziario, corredato di attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147bis D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

1) di costituire provvisoriamente, ai sensi dell'art 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, il Fondo 
risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2023, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, 
D.lgs. n. 75/2017 (All. A), oltre E 52.000,00 per retribuzione di posizione e risultato pari al 25% della 
retribuzione di Posizioni; 

2) di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2023 potrà essere suscettibile di rideterminazione e 
aggiornamenti alla luce di eventuali interpretazioni legislative o situazioni che giustifichino la revisione; 

3) di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 trova copertura 
negli appositi capitoli del bilancio (gestione provvisoria ) dell'esercizio 2023 relativi alla spesa del 
personale; 

4) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle 00.SS. ai  sensi dell'art. 5, c. 2, D.lgs. n. 
165/2001; 

5) di prendere atto di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 
vigente, dal Codice di comportamento, e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, né in conflitto 
di interesse in relazione all'oggetto dell'atto 

6) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: 
Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del 
d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. 

DI 
ESPO BILE SETTORE 

D 	Nicolò Costa 
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COSTITUZIONE F.D. RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - anno 2023 n. dipend note e osservazioni 

risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), 
g) del CCNL) 21 maggio 2018 - f.d. complessivo al 31/12/2022 

l 
C 	489.897,65 

Personale in servizio al 31/12/2018 n. 120 per anni 

incremento ex art. 79, c. 1, lett. b) del C.C.N.L. 16/11/2022 € 	20.280,00 120 2 ( 2021 - 2022) 

incremento art 79 c. 1 lett d) del CCM_ 16/11/2022 C 	8.335,47 93 vedi prospetto allegato 

incremento art 79 comma 1 bis del CCNL 16/11/2022 C 	17.118,53 13 n. 12 B1 - B3 / n. 1 D1 - 03 

totale a) C 	535.631,65 

80 Personale con progressione al 31/12/2022 F.d. progressione orizzontale al 31/12/2022 € 	189.328,52 
insennità di comparto al 31/12/2022 C 	31.912,64 vedi allegato 

totale b) C 	221.241,16 

Risorse da destinare a nuova contrattazione 2023 e succ. (a -. b) C 	314.390,49 



COMUNE DI LEONFORTE 
CORSO UMBERTO, 231 
94013 LEONFORTE 

Estrazione Valori Voci: Voci Elaborate dati dal 01/01/2021 al 31/12/2021 

170 	Progressione Economica 	 117.154,48 
	

Conteggio: 853 
Orizzontale 

550 	13ma Progressione Economica 	22755,2777 
	

9.841,16 
	

Conteggio: 76 
Orizzontale 
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COMUNE DI LEONFORTE 
CORSO UMBERTO, 231 
94013 LEONFORTE 

g'ItS1 

Estrazione Valori Voci: Voci Elaborate dati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

170 	Progressione Economica 
Orizzontale 

200 	Arr.Progr.Economica 
Orizzontale 

220 	Arr.Progr.Economica 
Orizzontale TS 

550 	13ma Progressione Economica 	22722,4998 
Orizzontale 

122.634,34 

6.765,71 

49.174,93 

10.753,54 

Conteggio: 961 

Conteggio: 79 

Conteggio: 232 

Conteggio: 107 

08/03/2023 09:44:10 	 Ambiente Dipendenti (1) 	 Pagina 1 di 1 



COMUNE DI LEONFORTE 
CORSO UMBERTO, 231 
94013 LEONFORTE 

Estrazione Valori Voci: Voci Elaborate dati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

1100 Ind. Comparto 1078 3.347,00 Conteggio: 
1110 Ind. Comparto Fondo 31.912,64 Conteggio: 1078 
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