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Determinazione nr. 432 Del 11/12/2017     

 

Ufficio personale 

 

OGGETTO: COMUNE DI DOGNA. Costituzione fondo per il salario accessorio anno 2017  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 56 quater della - L.R. 26 del 

12 dicembre 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 

Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, dal 

15.04.2016 è costituita di diritto l'Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro Valcanale 

fra i Comuni di Pontebba, Malborghetto-Valbruna e Resiutta, cui ha successivamente aderito anche 

il comune di Dogna; 

ACCERTATO che la suddetta Unione, per disposizione statutaria prevede l’attivazione dal 

01.01.2017 della gestione del personale e delle materie tributarie, nonché per i servizi finanziari in 

nome e per conto dei comuni che la costituiscono; 

ATTESO che lo Statuto dell’Unione che dispone che la medesima esercita le funzioni che la 

normativa per tempo vigente ad essa demanda, con particolare riguardo a quelle di competenza dei 

comuni per le quali la Legge prevede l’obbligatorio esercizio in forma associata, 

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal 

Decreto del Presidente dell’UTI n. 4 del 30.12.2016 di nomina della sottoscritta quale titolare di 

posizione organizzativa del servizio gestione del personale, segreteria e servizi sociali; 
VISTI gli articoli 6 e 7 dello Statuto dell’Unione che individuano puntualmente le funzioni comunali 

rispettivamente esercitate e gestite dall’UTI del Canal del Ferro - Val Canale; 

 

VISTO l’art. 45 del predetto Statuto che stabilisce la decorrenza delle funzioni esercitate e gestite 

dall’Unione, come segue: 

1. I Comuni aderenti esercitano in forma associata, tramite l’Unione, a decorrere dal 1 luglio 2016, le 

funzioni nelle materie di cui all’art. 6 comma 1 lett. d) (attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico; 

e) (catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente), f) 

(programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale, quale quella relativa all’ambito 

urbanistico, del commercio, del traffico, fatta salva l’eventuale ulteriore individuazione da parte 

dell’Assemblea dell’Unione), h) (statistica), i) (elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento 

europeo) .  

2. I Comuni aderenti esercitano in forma associata, tramite l’Unione, le funzioni comunali nelle materie di 

cui all’art 6, comma 1 lett. a) (gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale 

dell’amministrazione e dell’attività di controllo), lett. b) (sistema locale dei servizi sociali), lett. c) (polizia 

locale e polizia amministrativa locale), lett. g) (pianificazione di protezione civile) e lett. l) (gestione dei 

servizi tributari) a decorrere dal 1 gennaio 2017.  

3. I Comuni aderenti, avvalendosi degli uffici dell’Unione, esercitano in forma associata, a decorrere dal 1 

luglio 2016, le funzioni comunali nelle materie di cui all’art. 7 comma 1 lett. a) (programmazione e gestione 

dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della centrale unica di committenza regionale) ed e) 

(procedure autorizzatorie in materia di energia).  



Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro-Val Canale - Determina n. 432 del 11/12/2017 

 

4. I Comuni aderenti, avvalendosi degli uffici dell’Unione, esercitano in forma associata le funzioni 

comunali nelle materie di cui all’art 7, comma 1 lett. b) (servizi finanziari e contabili, controllo di gestione) e 

f) (organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale) a decorrere dal 1 gennaio 2017.  

5. I Comuni aderenti, avvalendosi degli uffici dell’Unione, esercitano in forma associata le funzioni 

comunali nelle materie di cui all’art 7, comma 1 lett. c) (opere pubbliche e procedure espropriative) e d) 

(pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata) e lett. g) (edilizia scolastica e servizi scolastici) a 

decorrere dal 1 gennaio 2018.”  

 

PREMESSO che:  

• il d.lgs 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;  

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

(Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente 

determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle 

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

riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso 

dell’anno;  

VISTE le deliberazioni del Comune di Dogna:  

• del Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2017, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione del 

Bilancio di Previsione 2017/2019, del Documento Unico di Programmazione per il triennio 

2017/2019 e allegati”; 

• della Giunta Comunale nr. 70 del 12.10.2017, esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione del Piano 

delle Risorse e degli Obiettivi esercizio 2017”;  

• della Giunta Comunale nr. 97 del 21.12.2016, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione 

Regolamento Progressioni Economiche” 

• della Giunta Comunale nr. 27 del 11.04.2016, esecutiva, avente ad oggetto. “Approvazione nuovo 

sistema di misurazione della prestazione del comune di Dogna” 

• della Giunta Comunale nr. 86 del 29.11.2017, esecutiva, avente ad oggetto. “Linee di indirizzo per 

l’avvio della contrattazione decentrata 2017 ed assegnazione integrativa al fondo incentivante art. 20 

del CCRL”; 

• della Giunta Comunale nr. 87 del 29.11.2017, esecutiva, avente ad oggetto. “Direttive alla 

delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa di livello 

territoriale. Anno 2017”; 

• della Giunta Comunale nr. 88 del 29.11.2017, esecutiva, avente ad oggetto: “Indicazioni relative alla 

costituzione delle risorse finanziarie dell’Unione destinate a compensare le prestazioni di lavoro 

straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. 

Approvazione delibera dell’UTI del Canal del Ferro Valcanale”; 

• della Giunta Comunale nr. 89 del 29.11.2017, esecutiva, avente ad oggetto: “Fondo salario 

accessorio, fondo per l’indennità di posizione organizzativa 2017. Verifica rispetto limite di spesa. 

Approvazione delibera dell’UTI del Canal del Ferro Valcanale” 

VISTE le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza: 

• nr. 44 del 13.06.2017, esecutiva, avente ad oggetto. “Contrattazione aziendale per l'Unione ed i 

comuni aderenti. Nomina delegazione trattante”; 

• nr. 98 del 22.11.2017, esecutiva, avente ad oggetto: “Indicazioni relative alla costituzione dei fondi 

del salario accessorio dell’Unione e dei Comuni ad essa aderenti” 

• nr. 99 del 22.11.2017, esecutiva, avente ad oggetto: “Salario Accessorio. Fondo per l’indennità di 

posizione organizzativa 2017 – Verifica rispetto limite di spesa” 

• nr. 104 del 07.12.2017, esecutiva, avente ad oggetto: “Direttive alla delegazione trattante di parte 

pubblica per la contrattazione decentrata integrativa di livello territoriale, anno 2017” 

• nr. 105 del 07.12.2017, esecutiva, avente ad oggetto: “Costituzione fondo delle risorse decentrate 

dell’UTI per l’anno 2017. Presa d’atto disposizioni di indirizzo degli enti per l’applicazione delle 

risorse aventi carattere di discrezionalità e per i trasferimenti a favore del fondo dell’Unione”; 
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VISTA la circolare prot. n. 5540 del 24/5/2016 con la quale la Direzione centrale antonimie locali e 

coordinamento della riforme, in attesa che la trattativa contrattuale di primo livello stabilisca 

eventuali diverse e/o ulteriori disposizioni che facciano specifico riferimento alla fattispecie delle 

Unioni dei Comuni, fornisce indicazioni relative alla gestione del personale delle UTI specificando 

che la normativa contrattuale applicabile alle UTI cui fare riferimento è quella prevista dal CCRL 

07/12/2006 e CCRL 06/05/2008 e riferita alle unioni dei comuni (in particolare si ritengono 

immediatamente applicabili gli art. 49 del CCRL 07/12/2006 e 22 del CCRL 06/05/2008 per effetto 

del richiamo contenuto nell’art. 23 dello stesso CCRL;  

ATTESO che, in base alla disciplina contrattuale precedentemente richiama, l’Unione costituisce le 

proprie risorse finanziarie, destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a 

sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, mediante un trasferimento 

di risorse dagli enti aderenti, in rapporto alla classificazione dei lavoratori interessati;  

RICORDATO, che il Comune di Dogna, benché aderente all’Unione, non vi ha trasferito alcun 

dipendente; 

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, 

per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali 

prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;  

CONSIDERATO, con riferimento alla costituzione del fondo in discorso per l’anno 2017:  

• che le misure di contenimento dei fondi previste dall’ art. 9, comma 2-bis, primo periodo del D.L. 

78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010, non hanno trovato più applicazione a 

decorrere dall’1 gennaio 2015 e che il secondo periodo del medesimo comma, così come introdotto 

dall’art. unico, comma 456, della L. 147/2013 ha disposto, dalla medesima data, che “ le risorse 

destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle 

riduzioni operate per effetto del precedente periodo” e che pertanto tali riduzioni rivestono carattere 

permanente e stabile; 

• che la Circolare n. 20 pubblicata il 23 luglio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ad oggetto: “Istruzioni applicative circa la 

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

misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 

31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 come 

modificato dall’articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013” , nell’approfondire e meglio 

dettagliare la portata dell’articolo 9, comma 2- bis sopra citato, conferma quanto già riportato nelle 

precedenti circolari n. 8 e n. 17 del 2015 e cioè che le risorse destinate annualmente al trattamento 

economico accessorio del personale devono essere decurtate permanentemente di un importo pari 

alle riduzioni operate con riferimento all’anno 2014 e fornisce alcune indicazioni operative, al fine di 

determinare correttamente l’importo del taglio da operare a decorrere dall’anno 2015 sui fondi di che 

trattasi, precisando che gli organi di controllo sono chiamati a certificare l’ammontare della 

decurtazione, verificando che tale importo non sia inferiore a quello previsto dalla norma; 

• che, al proposito, la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato – n. 13 del 15 aprile 2016, quinta parte, si esprime nel senso che, 

trattandosi di una decurtazione permanente, la stessa va applicata alla parte fissa del fondo e non alla 

parte variabile, stante che quest’ultima è soggetta al rispetto di alcuni precisi parametri e potrebbe 

quindi accadere che l’Ente si trovi nella condizione, anche temporanea, di non poter inserire risorse 

variabili nel fondo e, di conseguenza, nella condizione di non poter operare la decurtazione 

permanente ed obbligatoria;  

• che, conseguentemente, al fondo per l’anno 2015 è stata applicata la decurtazione permanente, come 

da Circolare n. 20/2015 sopra citata;  

• che, relativamente all’anno 2016, l’art. unico, comma 236, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 

2016) ha reintrodotto limitazioni al fondo disponendo che “Nelle more dell’adozione dei decreti 

legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della Legge 7 agosto 2015 n. 124….omissis…., a decorrere 

dal 1° gennaio 2016 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 D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il 
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corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in 

misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile 

ai sensi della normativa vigente”;  

• che pertanto il fondo per l’anno 2016 è stato costituito tenendo conto anche dei limiti introdotti dalla 

norma sopra citata;  

• che, infine, l’art. 23 del D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, in vigore dal 22 giugno 2017, ha abrogato 

con decorrenza 1 gennaio 2017, l’art. 1, comma 236 della L. 208/2015 ed ha disposto che, dalla 

medesima data: “….omissis…. 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”;  

RICHIAMATA la propria determinazione nr. 423 del 04/12/2017 con la quale, in ossequio alla 

normativa sopra richiamata, sono stati ricostituiti i fondi del salario accessorio del comune di Dogna 

per le annualità dal 2010 al 2016; 

RILEVATO quindi, che la disposizione sopra citata impone un unico obbligo da osservare e cioè 

che l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può 

superare il corrispondente importo determinato nell’anno 2016 e che non va più verificata 

l’eventuale riduzione di personale, né deve essere calcolata una media dei dipendenti, né la 

variazione percentuale da applicare, in riduzione, al fondo;  

RITENUTO, inoltre, di costituire il fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle 

risorse umane e della produttività per l’anno 2017 del Comune di Dogna nell’importo complessivo 

di € 9.526,13 come meglio dettagliato nell’allegato prospetto, parte integrante della presente 

determinazione;  

DATO ATTO che l’importo totale dei suddetti fondi, al netto delle quote non soggette a limite, 

rispetta il limite del 2016;  

RICHIAMATA la Deliberazione n. 26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che 

ritiene che nel concetto di “trattamento accessorio” oggetto di eventuale decurtazione, siano da 

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;  

RITENUTO precisare che presso il Comune di Dogna i titolari di posizione organizzativa sono gli 

amministratori e quindi non vi è alcuna spesa a tale titolo;  

RICORDATO che l’ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare il fondo del salario 

accessorio nel corso dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamento legislativi o situazioni che 

giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;  

CONSIDERATO che il Comune:  

• ha rispettato il pareggio di bilancio dell’anno 2016 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di 

bilancio sarà rispettato anche per l’anno 2017;  

• nell’anno 2016 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che i dati in 

possesso dell’Ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2017 sarà rispettato il suddetto 

tetto di spesa;  

DATO ATTO che, nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2017 

e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si 

provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto 

“Controlli in materia di contrattazione integrativa”;  

VISTO l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;  

VISTO lo statuto del Comune di Dogna  

VISTO il Regolamento di contabilità del Comune di Dogna  

 

DETERMINA 

 

1) Di dare atto di quanto in premessa esposto;  
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2) di costituire il fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività del Comune di Dogna per l’anno 2017 nell’importo complessivo di € 9.526,13 come da 

allegato alla presente; 

3) di dare atto che le risorse sono previste nei corrispondenti capitoli del bilancio di previsione 

2017;  

4) di dare atto che il fondo stesso sarà eventualmente integrato con le eventuali economie del fondo 

lavoro straordinario e delle quote non utilizzate del fondo dell’anno 2016, che non soggiacciono al 

tetto di spesa;  

5) dare atto che l’importo totale del suddetto fondo, al netto delle eventuali voci non soggette a 

limite, rispetta il limite del 2016, come rideterminato con propria determinazione 423/2017;  

6) di dare atto che gli impegni di spesa per la corresponsione mensile delle indennità destinate a 

remunerare particolari condizioni di lavoro del personale (turno, rischio, disagio, lavoro notturno, 

festivo, festivo-notturno, ecc), nonché le progressioni economiche ed il salario aggiuntivo sono stati 

assunti in corso d’anno e che all’impegno di spesa della parte residua si provvederà dopo la 

contrattazione annuale relativa alla destinazione dei fondi di che trattasi;  

7) Di dare atto che la determinazione del Fondo 2017 di cui al presente atto potrà essere suscettibile 

di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, contrattuali e circolari 

interpretative;  

8) di provvedere, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, 

agli adempimenti previsti dall’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto “Controlli in 

materia di contrattazione integrativa”.  

9) 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;  

10) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa vigente 

 

 

 

La sottoscritta attesta: 

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147bis del D Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 

174/2012 , la regolarità e correttezza amministrativa nella redazione del presente atto; 

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. di non trovarsi in 

conflitto di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con 

l'adozione del presente atto. 

L’Istruttore:  

  

 

 Il Responsabile 

  Rosalba Micossi 

 


