
 

 

VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

sulla proposta relativa alla presente determinazione,ai sensi  dell’art. 147-bis. del D.Lgs 

n.267/2000, introdotto dall’art.3,comma 1, lettera d), legge 213/2012.  

  

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO                               IL RESPONSABILE UFF.RAGIONERIA 

          Rag. Pinuccia Greco                                                      Rag. Pinuccia Greco  

 

 

 

Approvato e sottoscritto come segue: 

 Dalla Residenza Comunale, lì  01/12/2015                

                                                                            IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                             
                                                                                Rag. Pinuccia Greco 

 

  
Ai sensi e per gli effetti del 7° comma dell'art.183 del D.lgs. 267/2000, si attesta  la copertura 

finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  01.12/2015               IL RESPONSABILE UFF.RAGIONERIA 

                                                                                                Rag. Pinuccia Greco      

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione,per quindici giorni 

consecutivi,da effettuarsi secondo le vigenti disposizione di legge in materia. 

  

Dalla Residenza Comunale, lì  01/12/2015                                                            

 

 

                         

                                                                                         IL MESSO COMUNALE              

                                                            Rag. Giuseppe Andrea Greco             

                                                                                      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 

 
PROVINCIA DI POTENZA 

 
 “UFFICIO FINANZIARIO ” 

 
 

 
ORIGINALE  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO    
 

 

N 325Reg.Gen.           

Data 01/12/2015       

OGGETTO:  QUANTIFICAZIONE RISORSE DECENTRATE PER LE 

POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 

PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2015. 

                
   

 

 

L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di Dicembre nella Casa Comunale di 

Castronuovo di Sant’Andrea (PZ) il sottoscritto Rag. Pinuccia Greco, Responsabile dell’Ufficio 

Finanziario, assunti i poteri e le responsabilità conferitigli  con Decreto del Sindaco 

prot.n.0002146, del 08/06/2015, ha adottato la determinazione in oggetto indicata. 

 

  

 

IL  RESPONSABILE  DELL’UFFICIO FINANZIARIO 

 

VISTO il  D.Lgs.18 agosto 2000 n.267; 

 

PREMESSO che  sulla proposta della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147-bis. del 

D.Lgs n.267/2000, introdotto dall’art.3,comma 1, lettera d), legge 213/2012;  
 

/X/ il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica, ha 

espresso  parere favorevole; 

 

/X/ il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, ha 

espresso parere  favorevole; 

 

 
    

 

  

   

  

 

  

                   

 

 

 



 

 

 

 

 

VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

sulla proposta relativa alla presente determinazione,ai sensi  dell’art. 147-bis. del D.Lgs 

n.267/2000, introdotto dall’art.3,comma 1, lettera d), legge 213/2012.  

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO                     IL RESPONSABILE UFF.RAGIONERIA 

    f.to Rag. Pinuccia Greco                                              f.to     Rag. Pinuccia Greco  

 

 

Approvato e sottoscritto come segue:                                                   

Dalla Residenza Comunale, lì  01/12/2015   

                                                                        IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                      
                                                                                      f.to Rag. Pinuccia Greco 

_______________________________________________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del 7° comma dell'art.183 del D.lgs. 267/2000, si attesta  la copertura 

finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento. 

 

  

 

Dalla Residenza Comunale, lì   01/12/2015            IL RESPONSABILE UFF.RAGIONERIA                                                      

                                                                                             f.to   Rag. Pinuccia Greco      

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione,per quindici giorni 

consecutivi,da effettuarsi secondo le vigenti disposizione di legge in materia. 

  

Dalla Residenza Comunale, lì    01/12/2015 

 

                                                                                     IL MESSO COMUNALE                          

                                                                                        f.to Rag. Giuseppe Andrea Greco 

_______________________________________________________________________________  

 

 

E’ copia conforme all’originale ad uso amministrativo.                             

                                                                           

Dalla Residenza Municipale, lì  01/12/2015 

 

 

                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

                                                   Rag. Pinuccia Greco                                                          

 

 

 

 
 

COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 
 

PROVINCIA DI POTENZA 
 

 “UFFICIO FINANZIARIO ” 
 
 

 
COPIA  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO    
 

 

N 325Reg.Gen.           

Data 01/12/2015       

OGGETTO:  QUANTIFICAZIONE RISORSE DECENTRATE PER LE 

POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 

PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2015. 

                
   

 

 

L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di Dicembre nella Casa Comunale di 

Castronuovo di Sant’Andrea (PZ) il sottoscritto Rag. Pinuccia Greco, Responsabile dell’Ufficio 

Finanziario, assunti i poteri e le responsabilità conferitigli  con Decreto del Sindaco 

prot.n.0002146, del 08/06/2015, ha adottato la determinazione in oggetto indicata. 

 

  

 

IL  RESPONSABILE  DELL’UFFICIO FINANZIARIO 

 

VISTO il  D.Lgs.18 agosto 2000 n.267; 

 

PREMESSO che  sulla proposta della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147-bis. del 

D.Lgs n.267/2000, introdotto dall’art.3,comma 1, lettera d), legge 213/2012;  
 

/X/ il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica, ha 

espresso  parere favorevole; 

 

/X/ il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, ha 

espresso parere  favorevole; 

 

 
    

 

  

   

  

 

 

 

 



 Richiamata la deliberazione C.C. n°23  del 10.08.2015, relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 2015, e relativi 

allegati; 

Visto il D.Lgs. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni che disciplina la nuova contabilità armonizzata; 

Premesso che: 

- le risorse destinate ad incentivare le politiche delle risorse umane e della produttività – nelle more dei rinnovi contrattuali 
previsti dal D.Lgs. n. 150/2009 – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative, tenendo 

conto delle disponibilità economico finanziarie dell’ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati 

all’accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno: 
- le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono definite dagli artt. 31 e 32 del C.C.N.L.del personale del 

Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, siglato il 22/01/2004 che le suddivide in due categorie: 

 risorse stabili” aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, di competenza dirigenziale, le quali vengono 

confermate con le stesse caratteristiche anche negli anni successivi ed integrate secondo le disposizioni previste 
dai nuovi contratti di lavoro; 

 risorse variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità, annualmente modificabili e di competenza 

dell’organo politico che formula le direttive delineando gli indirizzi per la delegazione di parte pubblica, abilitata 

alle trattative nei contratti collettivi decentrati, in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio 
programma di governo; 

Visto il comma 2-bis dell’art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, 

recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, il quale dispone: “… 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 è, comunque, automaticamente 

ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12 del 15 aprile 2011, avente ad oggetto le modalità di 

applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010, che al paragrafo 3), occupandosi del vincolo al non superamento della quota del 

fondo per l’anno 2010, invita a costituire il fondo in questione facendo riferimento alle risorse come determinate sulla base 
della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, p r e c i s a n d o  c h e  il fondo così costituito per ciascuno 

degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l’anno 2010, va ricondotto a tale  importo; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre n. 122/13 – Regolamento in materia di proroga del blocco della 

contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che in materia di 

contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, proroga gli effetti della legge 122/2010 fino al 31/12/2014; 

Visto l’art. 1 comma 456 della legge di stabilità 2014, che testualmente recita “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”; 

Acquisito che dall’interpretazione prevalente del precedente comma ne discende che il Fondo per l’anno 2015, vada ridotto 

di un importo pari all’ammontare delle riduzioni calcolate per l’anno 2014, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 9, della decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (riduzioni per cessazioni di personale),  
restando  pertanto acquisiti nel Fondo 2015 i tagli operati nel  2014; 

Vista, altresì, la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.20 del 08/05/2015 con cui si specificava che “per le 

amministrazioni che hanno costituito il fondo 2014 per la contrattazione integrativa includendo tutte le risorse previste dalla 

normativa di riferimento, e sulla base delle indicazioni impartite da questo Dipartimento con le circolari n.12/2011, n.25/2012, 
n.15/2014, l’importo della decurtazione da operare a decorrere dall’anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l’anno 

2014 ai sensi del richiamato art.9, comma 2-bis per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia 2010 che della 

decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio;  

Ritenuto dover provvedere quindi alla costituzione del “Fondo risorse decentrate anno 2015”, formato dalla parte stabile, su 
cui viene applicata la decurtazione operata nel 2014, e dalla parte variabile relativamente alla quota proveniente da fondo unico 

regionale, e tenendo presente che dovranno transitare ancora sul fondo le risorse variabili che specifiche disposizioni di legge 

destinano al personale (art. 15, c. 1, lett. k, lett. m del CCNL 1/4/99, ecc.); 

Tenuto conto: 

- che il Fondo per le risorse decentrate 2015, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i 

vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della 
legge n. 296/2006; 

- che “le risultanze del patto di stabilità per l’anno 2014 mostrano un saldo positivo, così come risulta dal monitoraggio 

semestrale inviato il 25.03.2015,   alla Ragioneria Generale dello Stato e che  il bilancio di previsione 2015, è improntato al 

rispetto del patto per l’anno in corso”; 
Evidenziato che è stato osservato quanto disposto dal D.L. 90/2014 in ordine al contenimento della spesa del personale per 

l’anno 2014 rispetto alla media del triennio 2011/2013; 

Considerato che il Revisore dei Conti, con verbale prot.n. 0005096 del 30.11.2015, ha certificato l’ammontare della decurtazione 

permanente prevista dall’art. 1, comma 456 della legge n.147/2013, quantizzato in € 8.463,23, verificando che tale importo non è 
inferiore a quello generato secondo le indicazioni fornite dalle circolari n.12/2011, n.25/2012, n.15/2014 del Ministero 

dell’economia e delle Finanze; 

Atteso che, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del CCDI anno 2015, si provvederà agli adempimenti relativi al controllo 

sulla compatibilità dei costi, previsti dall’art. 40-bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 165/30.03.2001 avente ad oggetto “Controlli in 
materia di contrattazione integrativa”; 

 

Dato atto che nelle more della stipulazione del C.C.D.I. per l’anno 2015 continueranno ad applicarsi le regole indicate nel 

C.C.D.I. 2014, con conseguente liquidazione al personale dipendente dei compensi spettanti e previsti dall’art. 17 del C.C.N.L. 

1/4/99; 

Ritenuto necessario provvedere quindi alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2015; 
Vista, inoltre, la nota dell’Aran n.0021279/2015 del 08/09/2015 con la quale sono state stabilite le nuove procedure di 

trasmissione dei contratti integrativi ai sensi della Convenzione Interistituzionale A.Ra.N.-CNEL, a partire dal 1° ottobre 2015; 

Ricordato che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto 

con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione 
annuale e pluriennale in ciascuna Amministrazione, pena la nullità delle clausole difformi e la loro disapplicazione; 

Visto il bilancio di previsione per l’E.F. 2015 gestione competenza ,  e le risorse disponibili previste per  finanziare il trattamento 

economico accessorio quantizzate in €. 28.793,00; 

Tenuto conto della condizione economica finanziaria dell’Ente, e della impossibilità di reperire ulteriori risorse da destinare alla 
contrattazione decentrata integrativa del personale dipendente , per l’anno in corso; 

 

                                                                                              D E T E R M I N A 

 

 

Di quantificare il suddetto fondo per l’anno 2015 in complessivi € 47.677,37,  per risorse stabili al netto della riduzione di 

€ 8.463,23,  operata in sede  di costituzione del Fondo per l’anno 2014 ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis del decreto legge 78/2010 

convertito in Legge 122/2010, € 0 ,00 per risorse variabili, come specificato nel prospetto Allegato A; 

 

Di costituire, per le motivazioni di cui in premessa, tenuto conto della condizione economica finanziaria dell’Ente, e della 
impossibilità di reperire ulteriori risorse da destinare alla contrattazione decentrata integrativa del personale dipendente , per 

l’anno in corso,  , il fondo per le risorse decentrate in €. 28.793,00; 

 

Di dare atto che la somma di cui  trattasi, trova copertura spesa, nel  Bilancio di Previsione E.F.2015  all’int. 01- codice 1120601 ; 

 

Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 
1, CCNL 01/04/1999. 

   

 


