
 

UNIONE DEI COMUNI  
DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO 

 

BARRALI – DOLIANOVA – DONORI – SERDIANA – SETTIMO SAN PIETRO – SOLEMINIS 
 

Sede Legale: Dolianova - P.za  Brigata  Sassari – C.F. 02659680926 

Sito Internet:  www.unionecomuniparteolla.ca.it  
 

Settore Economico Finanziario 

DETERMINAZIONE 
N. 28 DEL 02-11-2015 

 

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 18 DEL 14/07/2015 AVENTE AD 
OGGETTO " Costituzione fondo delle riosrse decentrate anno 2015" 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTA la circolare n. 20 del  20/05/2015  del Ministero dell’Economia e della Finanze 

–Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “ Istruzioni applicative circa la 

decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015,ai fondi della contrattazione 

integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzatiai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, 

del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 201 

O, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013.” 
 
RICHIAMATA la determinazione di costituzione del Fondo delle risorse decentrate anno 2015 n. 18 

del 14/07/2015; 

 
DATO ATTO che il prospetto di costituzione del fondo è stato determinato in maniera errata in quanto: 

• non risultano inserite l’ammontare complessivo delle decurtazioni effettuate nell’anno 2014 e 

cioè: 

 

DECURTAZIONE AUTOMATICA per riduzione del 

personale in servizio. 

€.  4.377,82 

Decurtazione per tetto 2010 1.018,55 
TOTALE DECURTAZIONE DA OPERARE  €.   5.396,37 
 

• non sono state  inserite  le economie del fondo anno 2014 derivanti dalla parte stabile e più 

precisamente è stato quantificato il fondo delle PEO di un importo superiore a quello 

effettivamente erogate come meglio si evidenzia dal seguente prospetto: 

Dipendente 
livello di 
partenza 

Livello 
di 

arrivo 

Retribuzione 
di  

partenza  

Retribuzione  
di  

arrivo 
PEO CARICO 

FONDO 

MULAS-GIUSEPPE D1 D2 € 21.166,71 € 22.203,89 € 1.037,18 

FOSCHI-ROBERTO C1 C4 € 19.454,15 € 21.120,11 € 1.665,96 

TIDU-ENRICO C1 C5 € 19.454,15 € 21.901,32 € 2.447,17 

CONTINI-ELISABETTA D1 D2 € 21.166,71 € 22.203,89 € 1.037,18 

MARRAS-LUCIANO C1 C5 € 19.454,15 € 21.901,32 € 2.447,17 

MASSA-GIORGIO C1 C5 € 19.454,15 € 21.901,32 € 2.447,17 

CUGIA-PIERO C1 C5 € 19.454,15 € 21.901,32 € 2.447,17 
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ALEDDA-MARIANO C1 C5 € 19.454,15 € 21.901,32 € 2.447,17 

SIRIGU-MARIA D1 D3 € 21.166,71 € 24.338,14 € 3.171,43 

SIRIGU-FRANCA B3 B3 € 18.229,92 € 18.229,92 € 0,00 

VARGIU-ANGELA 

NATASCIA C1 C2 € 19.454,15 € 19.917,86 € 463,71 

COGOTTI-SANDRA B3 B4 € 18.229,92 € 18.496,61 € 266,69 

CASULA-STEFANINA D1 D2 € 21.166,71 € 22.203,89 € 1.037,18 

LECCA-TIZIANA D1 D1 € 21.166,71 € 21.166,71 € 0,00 

PISU-SIMONE C1 C2 € 19.454,15 € 19.917,86 € 463,71 

DEIDDA-VALERIA C1 C2 € 19.454,15 € 19.917,86 € 463,71 

PORCU-DAVIDE C1 C1 € 19.454,15 € 19.454,15 € 0,00 

SCANO-FABRIZIO CI C1 € 19.454,15 € 19.454,15 € 0,00 

SOTGIU-MICHELANGELO D3 D3 € 24.338,14 € 24.338,14 € 0,00 

SIMONI ROBERTA C1 C1 € 19.454,15 € 19.454,15 0,00 

          € 21.842,60 

   

CARICO FONDO PER 13 

MENSILITA' 

 €     

23.662,82  

 
 
FONDO PEO COSTITUITO ANNO 2014                                       €. 30.974,46 
FONDO PEO EFFETIVAMENTE EROGATO ANNO 2014        €. 23.662,82 
ECONOMIA FONDO SOMME NONEROGATE   ANNO 2014  €.    7.311,64 
 
VISTO l’art. 17, comma 5 del C.C.N.L. 01/04/1999, il quale consente di portare in aumento 

delle risorse dell’anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle 

finalità dei corrispondenti esercizi finanziari, se derivanti dalla quota stabile del fondo;  

 

DATO ATTO che l’economia rilevata ammontante a €. 7.311,64 deriva da fondo di parte 

Stabile in quanto trattasi di finanziamento di PEO ; 
 
RITENUTO pertanto necessario rideterminare il fondo delle risorse decentrate  2015, inserendo 

l’ammontare corretto delle decurtazioni effettuate nel 2014,  come previsto dalla circolare n. 20 

richiamata e le economie di derivanti dal contratto dello scorso anno (2014); 

 
DATO ATTO che la quantificazione delle risorse stabili è disposta senza margine di discrezionalità, 

con atto di natura gestionale, mentre la quantificazione delle risorse variabili è demandata alla 

discrezionale valutazione della Giunta Comunale , che vi provvede nell’ambito delle disponibilità di 

bilancio e nel rispetto della normativa in vigore; 

 

VISTO l’art. 9 comma 2 bis  della legge 78/2010 il quale dispone che : 

"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 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 e', comunque, 
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio." 

 
VISTO l’art. 1, comma 456 della Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, il quale modificando l’art. 9, 

comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, proroga fino al 31-12-2014, la disposizione che stabilisce che 

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, 
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comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 

2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale 

in servizio. Al comma 2 bis è stato poi aggiunto il seguente periodo: “A decorrere dal 1° gennaio 

2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un 

importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”  
 

DATO ATTO che: 

• “la misura del fondo di parte stabile del 2014, diventa la base per la costruzione del 

fondo del 2015. 

• Una volta determinata in questo modo la base del fondo 2015 le amministrazioni 

possono effettuare la “manutenzione”, calcolando ed inserendo le risorse previste dai 

contratti nazionali. 

• Che le somme che devono rientrare nel fondo di parte stabili è la RIA del personale 

cessato successivamente al 31/12/2010; 
 
DATO ATTO CHE: 

• l’ammontare del fondo, per la contrattazione decentrata dell’anno 2014, come costituito con 

determina del responsabile del settore finanziario N. 25 del 25.11.2014 ammontava a €. 

95.165.11 compresa d €. 1.341,73 di  RIA del personale cessato; 

• l’ammontare del fondo del 2010 ammontava a. €. 94.146,56; 

• a seguito della decurtazione effettuate ai sensi dell’art. l’art. 9 comma 2 bis  della legge 78/2010, 

calcolato sulla base della circolare 12 del 15 aprile 2011 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, pari a  €. 5.396,37 il fondo del 

2014 è ridotto a €.  89.768,74; 

 

PERTANTO sulla scorta di quanto esposto   si costituisce il fondo per le risorse decentrate  di parte 

stabile e variabile per l’anno 2015 riassunto nel seguente prospetto: 

 

 
FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE  ANNO 2015 

RISORSE PARTE STABILI 

 

ART 15 CCNL 1/4/1999 sviluppo delle risorse umane e per la produttività 
 

1.Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla 

attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel 

comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le 

iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, le 

seguenti risorse: 

a) gli importi dei fondi di cui all’art. 31, comma 2, lettere 
b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive 

modificazioni ed integrazioni, previsti per l’anno 1998 e 

costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, 

comprensivi anche delle eventuali economie previste 

dall’art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché 

la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello 

stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle 

ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle 

funzioni dell’area delle posizioni organizzative calcolata 

in proporzione al numero dei dipendenti interessati; 

 
 
 
 
 
 

€. 82.000,00 

g) l’insieme delle risorse già destinate, per l’anno 1998,   
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al pagamento del livello economico differenziato al 

personale in servizio, nella misura corrispondente alle 

percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996; 

 

h) dalle risorse destinate alla corresponsione della 

indennità di L. 1.500.000 di cui all’art. 37, comma 4, del 

CCNL del 6.7.1995; 

 

j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell’anno 

1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, 

corrispondente all’incremento, in misura pari ai tassi 
programmati d’inflazione, del trattamento economico 

accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere 

per l’anno successivo; 

 

l)ar. 15 comma 1 lett. L) risorse personale trasferito ( 

Casula) 

€. 2.449,03 

m) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione 

della disciplina dello straordinario di cui all’art.14. 

 
       

CCNL 5.10.01 ART 4 COMMI 1 E 2 

Gli enti, a decorrere dall’anno 2001, incrementano le 

risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 

di un importo pari all’1,1 % del monte salari dell’anno 

1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.  
2. Le risorse di cui al comma 1, sono integrate 

dall’importo annuo della retribuzione individuale di 

anzianità e degli assegni ad personam in godimento da 

parte del personale comunque cessato dal servizio a far 

data dal 1° gennaio 2000. 

 

 

 

 

C.C.N.L. 2002/2005 BIENNIO ECONOMICO 2002/2003  

+ 0,62% DEL  MONTE SALARI  ANNO 2001 

 
€.  2.227,40 

C.C.N.L. 2002/2005 ART. 4 COMMA 1 BIENNIO 

ECONOMICO 2004/2005 + 0,50% MONTE SALARI ANNO 

2003 

 
€. 2.943,16 

C.C.N.L. 2006/2009  ART.8  COMMA 1 BIENNIO 

ECONOMICO 2006/2007  +0,60% MONTE SALARI ANNO 

2005 

 
€. 4.203,79 

R.I.A. DIPENDENTE IN PENSIONE DAL 01/07/2010  

€. 646,36/2  

€. 646,36 

R.I.A DIPENDENTE IN PENSIONE DAL 15/12/2012  

€. 695,37 

€. 695,37 

FONDO COSTITUITO ANNO 2015 €.   95.165,11 
DECURTAZIONE AUTOMATICA per riduzione del 

personale in servizio. 

€.  4.377,82 

Decurtazione per tetto 2010 1.018,55 
  
TOTALE  FONDO  STABILE PER 2015 €. 89.768,74   

A DETRARRE FONDO DELLE P.E.O. 2015 €.  23.662,82 

A DETRARRE INDENNITA’  DI COMPARTO  €.  12.745,92 

l’art. 17, comma 5 del C.C.N.L. 01/04/1999, il quale consente di  
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portare in aumento delle risorse dell’anno successivo le somme non 

utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei 

corrispondenti esercizi finanziari, se derivanti dalla quota stabile del 

fondo; Fondo PEO costituito e non erogato ( €. 7.311,64) 

 

 
 

€. 7.311,64 

Economie straordinario 2014 €. 266,50  

 

Totale fondo anno 2015 

 
€. 97.346,88 

 

  
 
  

DETERMINA 
 

DI PRENDERE ATTO  della premessa , che qui integralmente si richiama; 

 
DI COSTITUIRE   il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2015 così suddiviso : 

 

A) FONDO PER LE RISORSE STABILI                                                 €.   89.768,74                    
DI CUI: 

1. FONDO PER LE PEO                                  €.  23.662,82         

2. FONDO INDENNITA’ DI COMPARTO   €.   12.745,92 

 

B) FONDO PARTE VARIABILE                                                          €.      7.578,14 
TOTALE FONDO PER CONTRATTAZIONE 2015                     €.    97.346,88 

C) FONDO PER LO STRAORDINARIO                                                 €.   10.000,00 
 

DI DARE ATTO: 
1. che sono rispettate le norme previste  dall’art. 9 comma 2 bis del D.L.78/2010 e ss.mm. e ii ; 

2. che sono rispettati i limiti imposti dall’art. 562 della legge 296/2006 e ss.mm.e ii sulle spese del 

personale; 
3. che  le risorse di cui sopra trovano copertura finanziaria  nel bilancio di previsione 

esercizio 2015; 
 
 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 

 Rag. Cinzia Cardia 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria delle spese  ex. 

art. 151, c. 5 del d.lgs. n.267 del 18.08.2000 

 
 

VISTO, si esprime parere Favorevole 

FONDO PER LO  STRAORDINARIO 2015                                                     €.                   10.000,00 
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Dolianova, li 03-11-2015 

 Il  Responsabile del Servizio Finanziario 

 Rag. Cinzia Cardia 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio online in data 

17-11-2015 per quindici giorni consecutivi 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 Rag. Cinzia Cardia 

 

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA EX ART. 

147 BIS COMMA 2 

Controllo effettuato in data ____________ esito 

o Positivo 

o Negativo 

Motivazioni ______________________________________________ 

Dolianova, __/__/____ 

 

 Il Segretario/Direttore Generale 

  

 


