
 

 

 

 

 

CITTA’ DI ANAGNI 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

 

 

 

SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI, SCOLASTICHE E 

PROMOZIONALI  

 

 

Determinazione Settoriale n. 113 

Determinazione Registro Generale n. 369 del 30/03/2021 

 

 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE 

DECENTRATE ANNO 2021 

 



 

 

 

 

 

CITTA’ DI ANAGNI 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

 

Proposta di determinazione nr.536  
 

SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI, SCOLASTICHE E 

PROMOZIONALI  

 

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE 

DECENTRATE ANNO 2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che: 

Con deliberazione   del Consiglio Comunale,  n. 5 del 10/08/2020,  è stato approvato il DUP  2020/2022  

e relativi allegati”,  

Con Deliberazione del Consiglio Comunale,  n. 6 del 10/08/2020 è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2020/2022; 

Con Deliberazione di G.C. n. 175 del 03.09.2020  è stato approvato il PEG 2020-2022; 

Visto l’art. 106 comma 3-bis della Legge 17 luglio 2020 n. 77  che ha differito al 31 gennaio 2021 il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 per gli Enti Locali; 

Visto il Decreto del Ministro dell’interno del 13 gennaio 2021, articolo unico, che differisce il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021  e 

pertanto ai sensi dell’art. 163 co.3 del T.U.E.L., D. lgs n. 267/2000 è autorizzato per gli enti locali 

l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31 marzo 2021 e sino a tale termine si applicano le 

modalità di gestione di cui al comma 1 dell’art. 163, del già citato D. lgs n. 267/2000; 

Visto il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 pubblicato in G.U. n. 70 del 22.03.2021 che all’art. 30, comma 4, 

prevede “ Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 

all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 

30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui 

all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”;  

Vista la Deliberazione G.C. n. 273 del 12/09/2016, così come modificata dalla Deliberazione di 

G.C.  n. 279 del 15/09/2016, dalla deliberazione di G.C. n. 333 del 22/12/2017 e dalla deliberazione 

di G.C. n.140 del 25/10/2018 e dalla Deliberazione di G. C. 30 del 22/02/2021 di approvazione 

della nuova struttura macro organizzativa del Comune di Anagni; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 18/02/2021, di nomina dei Responsabili dei Servizi; 

Richiamato il D.lgs. 118/2011 relativamente al Principio applicato della competenza finanziaria   

potenziata; 

Accertato che rispetto al presente atto il Responsabile del Servizio non versa in situazione di 

conflitto di interesse; 

Visto il CCNL 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l’articolo 67 del 

medesimo che disciplina la costituzione del “Fondo risorse decentrate”, destinato allo sviluppo delle 

risorse umane ed alla produttività;  



 

Dato atto nello specifico che l’art. 67 succitato prescrive il metodo di calcolo del “Fondo risorse 

decentrate” destinato all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività, a partire da un importo unico consolidato di tutte le risorse stabili relative all’anno 2017; 

Considerato: 

- che la disciplina dell’art. 67 del CCNL 21/5/2018 distingue le risorse decentrate in due categorie: la 

prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l’importo del fondo unico di 

cui al comma 1 del medesimo articolo, la seconda (comma 3), ricomprende risorse mediante le quali il 

Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno; 

- che in particolare il primo comma dell’art. 67 indica che l’importo unico consolidato delle risorse 

decentrate stabili, come certificate dal collegio dei revisori nel 2017, è da confermare con le stesse 

caratteristiche anche per gli anni successivi; 

Richiamata integralmente la propria determinazione 179/P del 4/12/2018 di costituzione definitiva del 

Fondo 2018 nella quale è stato determinato l’importo del Fondo consolidato anno 2017 in Euro  

240.026,55 che, ai sensi dell’art. 67 comma 1 del CCNL 21/5/2018,  ultimo paragrafo, resta confermato 

con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi; 

Visto l’art. 67, comma 2, del CCNL 2016-2018 che prevede che l’importo di cui al comma 1 è 

stabilmente incrementato per la parte stabile del Fondo da  specifiche voci di alimentazione e in 

particolare: 

"2. L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:a) di un importo, su base annua, pari a 

Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 

31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019; b) di un importo pari alle 

differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di 

ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono 

calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e 

confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; c) dell’importo corrispondente alle 

retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale 

cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente 

nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno"; 

Considerato che,  in relazione  all’art. 67, comma 2 , del CCNL 2016-2018  relativamente all’annualità 

2021,  si prevedono le seguenti specifiche voci di alimentazione delle risorse decentrate stabili, e in 

particolare: 

- art. 67 comma 2 lett. a): incremento di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015,  pari ad 

Euro 5.248,53; 

- art. 67 comma 2 lett. b): differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni economiche 

di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, sul personale in essere al 

1.03.2018 pari ad Euro 3.352,60; 

- art. 67 comma 2 lett. c) – parte stabile ,incremento pari alla R.I.A. non più corrisposta al personale 

cessato dal servizio nell’anno 2020 , pari ad Euro 1.397,24 e anni precedenti: RIA 2018 pari a  Euro  

904,80, RIA 2019 pari a Euro 3.253,38, Totale RIA  Euro  5.555,42; 

Rilevato che, tra gli importi variabili che possono alimentare il Fondo annuale per le risorse decentrate ai 

sensi dell’art. 67, comma 3 figurano: 

- alla lett. a) le risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche secondo 

quanto previsto dall’art. 15, comma 1, lett.d) del CCNL 1° aprile 1999, come modificato dall’art. 4, 

comma 4, del CCNL 5 ottobre 2001; 

- alla lett. c), le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in 

favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; 

- alla lett. d), gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), 

calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di 

tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l’importo confluisce nel Fondo 

dell’anno successivo alla cessazione dal servizio: 

- alla lett. f), le risorse di cui all’art. 54 del CCNL del 14 settembre 2000, con i vincoli di destinazione ivi 

indicati; 

Ritenuto di quantificare in via preventiva rispetto al successivo atto d’indirizzo della Giunta Comunale 

e conseguente verifica dell’eventuale integrazione del Fondo 2021 in sede di contrattazione integrativa, 



 

nell’ambito della componente variabile del Fondo per le risorse  decentrate 2021, in quanto riconducibili 

ai summenzionati istituti disciplinati dall’art. 67, comma 3, del CCNL 21 maggio 2018 i seguenti 

importi: 

- Euro 2.000,00 somme derivanti dal 50% dei contributi da parte dell’utenza per le prestazioni non 

rientranti tra i servizi pubblici essenziali ( celebrazioni matrimoni civili con l’ausilio del personale 

addetto all’ufficio di stato civile, impiegato per tale finalità fuori dell’orario di servizio secondo quanto 

disciplinato all’art. 10 del Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, approvato con 

Deliberazione di C.C. n. 17/2015, in applicazione dell’art. 43, comma 4, della legge n. 449/1997, 

riconducibili all’art. 67, comma 3, lett. a) del CCNL 21 maggio 2018); 

- Euro 705,85 importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett, b), calcolati 

in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione dal servizio; 

- Euro 250,00 importo pari al 50% del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell’amministrazione 

finanziaria effettuata dai messi notificatori comunali ai sensi della vigente normativa in materia ( art. 34, 

della legge n. 28/1999; art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 265/1999; Decreto del Mistero del Tesoro, del 

Bilancio e della Programmazione Economica del 14.03.2000; Decreto del Ministro della Economia e 

delle Finanze del 3.10.2006), finalizzato alla erogazione di incentivi dei messi notificatori per le 

notificazioni effettuate ai sensi dell’art. 54 del CCNL del 14 settembre 2000, riconducibili all’art. 67, 

comma 3, lett. f), del CCNL 21 maggio 2018; 

- Euro 9.249,00 importi relative ad eventuali risorse residue  rese disponibili di cui all’art. 67, commi, 1 e 

2, del CCNL 21 maggio 2018,  non integralmente utilizzate nell’anno precedente, nel rispetto delle 

disposizioni in materia contabile; 

Visto che con nota prot. gen. n. 5189 del 15.02.2021, il Responsabile del Servizio Personale ha richiesto 

ai Responsabile dei Servizi la quantificazione, per il Servizio di propria competenza, dell’importo degli 

incentivi per le funzioni tecniche per l’anno 2021 che confluiscono nella parte variabile del Fondo ai 

sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c) del C.C.N.L. 21.05.2018; 

Visto che nessun Responsabile ad oggi  ha dato riscontro alla predetta richiesta; 

Richiamata integralmente la Determinazione Settoriale n. 63 Registro Generale n. 700 del 29.06.2020, 

con la quale è stato costituito il Fondo per le risorse decretate 2020, nel quale è stato rilevato il tetto dei 

fondi annui successivi all’anno 2016, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 pari a € 

245.359,61 e il tetto  dell’importo delle retribuzioni di posizione e di risultato degli incaricati di posizione 

organizzativa  relativo all’anno 2016 pari a € 102.525,71, quale limite di cui al richiamato art. 23, comma 

2 del D.Lgs n. 75/2017, e  nella quale è stato espressamente previsto di rinviare alla fine dell’anno 2020, 

quando sarà definita la consistenza del personale in servizio, la verifica di cui  all’art. 33, comma 2 del 

D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, e dell’art. 1, comma 2, del D.M. 

del 17 marzo 2020, della possibilità e delle corrette modalità di adeguamento del predetto limite di cui al 

medesimo art. 23, comma 2 del D.Lgs n. 75/2017 al 31.12.2020; 

Visto l’art. 11-bis, comma 2,  del D.L. n. 135, convertito dalla Legge n. 12/2019 che dispone: ”2. Fermo 

restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del 

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di 

posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 

(CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al 

differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di 

entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni 

successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, 

attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere 

destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del 

corrispondente valore finanziario.”; 

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 71 del 18.03.2019, di approvazione del Piano Triennale del 

Fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021, con il quale sono state  ridotte le capacità assunzionali 

dell’anno 2019 del valore di € 28.442,90, pari al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di 

posizione e di risultato attribuiti alla data di entrata in vigore del CCNL  21 maggio 2018,  pari a € 

84.557,10, ed il maggior valore delle medesime indennità attribuibili in corso d’anno ai titolari di 



 

posizione organizzativa ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 3, e 17, comma 6, ultimo alinea, del medesimo 

CCNL 21 maggio2018 ; 

Dato atto che  l’importo delle retribuzioni di posizioni organizzative e di risultato relativo all’anno 2016 

è pari a € 102.525,71, valore che costituisce il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 175/2017 

per l’anno 2021; 

Visto il Regolamento disciplinante l’Area delle Posizioni Organizzative approvato con Deliberazione di 

G.C. n. 107 dell’11.04.2019; 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 160 del 17.05.2019, con la quale è stato fissato il valore della 

retribuzione di posizione delle posizioni organizzative dell’Ente e di risultato, sulla base di quanto 

stabilito in sede di Commissione della delegazione trattante nella seduta del 06.02.2019, e che con 

riferimento alla nuova macro struttura organizzativa dell’Ente approvata con Deliberazione di G.C. n. 30 

del 22.02.2021, e ai  Decreti sindacali , n. 29 del 17.12.2020, n. 30 del 29.12.2020,  n. 1 del 12.01.2021, 

n. 2 del 28.01.2021 e n. 4 del 18.02.2021, la stessa  ammonta a € 105.470,49  per l’anno 2021 , di cui € 

28.442,90 non soggetti al limite previsto dall’art. 23, comma, 2 del D.Lgs n. 75/2017,  in applicazione 

dell’art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2019, e 

pertanto tale valore di spesa è rideterminato per l’anno 2021 in € 77.027,59, in virtù delle richiamate 

Deliberazioni di G.C.  n. 71 del 18.03.2019 e di G.C. n. 160 del 17.05.2019, ( Corte dei Conti sez. 

Regionale di Controllo per la Toscana Del. n. 1/2021/PAR del 25 febbraio 2021) e quindi inferiore di € 

25.498,12 al tetto di € 102.525,71, relativo all’anno 2016;  

Richiamata la Deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 19/2018 che ha enunciato  il 

seguente principio di diritto:  
“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL 
Funzioni locali del 21 maggio 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 decreto 
legislativo n. 75/2017”. 

Richiamato il parere n. 257831 del 18 dicembre 2018 della  Ragioneria generale dello Stato, e la 

(Circolare RGS n. 15/2019)  che ha riepilogato le tipologie di risorse finanziarie che, secondo le 

interpretazioni formulate dallo stesso Dipartimento e dalla magistratura contabile, possono essere 

appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, in deroga al 

limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. 

Nello specifico, le tipologie di risorse finanziarie che possono essere escluse dal predetto limite, con 

riferimento al comparto Regioni ed autonomie locali, sono: 

- risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell’anno precedente, come indicato nelle 

relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. 75/2017; 

- economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell’anno precedente se 

previste dal rispettivo CCNL, come indicato nelle relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. 

75/2017; 

- incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, come indicato anche 

dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 6/2018; 

- compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all’amministrazione e 

derivanti da condanna alle spese della controparte, di cui all’art. 9, del d.l. 90/2014, come 

indicato anche dalla Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione 

n. 51/2011, e nelle relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. 75/2017; 

- compensi ISTAT come indicato dalla circolare MEF-RGS n. 16/2012, nelle relazioni 

illustrativa e tecnica al d.lgs. 75/2017, ed anche dalla Corte dei Conti, Sezione delle 

Autonomie, con deliberazione n. 13/2015; 

- sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi di cui all’art. 43 della legge n. 

449/1997, come indicato dalle circolari MEF-RGS n. 11/2011 e n. 16/2012, nelle relazioni 

illustrativa e tecnica al d.lgs. 75/2017, e anche dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite con 

deliberazione n. 7/2011; Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 21/2014; n. 23/2017. 

Su tale tipologia è intervenuta recentemente la Corte dei Conti, sez. Liguria, con 

deliberazione n. 105/2018, la quale ha espresso un orientamento favorevole limitatamente ai 

rapporti con soggetti privati; 



 

- fondi di derivazione dell’Unione europea, come indicato dalla circolare MEF-RGS n. 

16/2012, nelle relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. 75/2017, e anche dalla Corte dei 

Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazioni n. 26/2014, 20/2017 e n. 23/2017; 

- piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, commi 4 e 5, del 

d.l. 98/2011 (Corte dei Conti, sez. Veneto, del. n. 513/2012; sez. Lombardia, del. n. 

324/2014; sez. Emilia Romagna, del. n. 136/2017); 

- prestazioni personale polizia locale con oneri conto terzi di cui all’art. 22, comma 3-bis, 

del d.l. 50/2017, come indicato nella nota interpretativa della Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali del 26 luglio 2018., la quale ha chiarito che essendo tali risorse “…neutrali 

ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, non sono oggetto di conteggio ai sensi delle 

disposizioni di legge finalizzate  al contenimento della spessa di personale e, segnatamente, 

l’art. 1, commi 557 – 557-quater e 562 della L. n. 296/2006 e l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 

n. 75/2017.”  Giova segnalare che, invece, rientrano nel limite previsto dall’art. 23, comma 

2, del d.lgs. n. 75/2017, gli incentivi alla polizia locale derivanti da contravvenzioni ex 

art. 208 Codice della Strada (Corte dei Conti, sez. Piemonte, del. n. 257/2012; Sez. Lazio, 

del. n. 222/2014; Liguria, del. n. 30/2018); 

- armonizzazione trattamento accessorio del personale dei Centri per l’impiego trasferito 

alle Regioni con conseguente adeguamento di fondi, come previsto dall’art. 1, comma 799, 

della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018); 

- armonizzazione trattamento accessorio del personale delle città metropolitane e delle 

province trasferito ad altre pubbliche amministrazioni, con conseguente adeguamento di 

fondi, subordinatamente alla sussistenza di specifiche condizioni, previsto dall’art. 1, 

comma 800, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018); 

- le risorse dei rinnovi CCNL destinate ai Fondi per il trattamento economico accessorio 

del personale, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e 

previste nei quadri di finanza pubblica, come indicato anche dalla Corte dei Conti, Sezione 

delle Autonomie, con deliberazione n. 19/2018.; 

Richiamata altresì  la Deliberazione della Corte dei Conti sez. Regionale di Controllo della 

Campania del 23 febbraio 2021 CAMPANIA 23/2021/PAR “ In termini operativi il rispetto del 

limite al trattamento accessorio del personale deve essere verificato in via preventiva in sede di 

quantificazione delle risorse destinate al Fondo per la contrattazione integrativa e delle risorse per 

remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, in corso di esercizio al fine di monitorare 

l'andamento della spesa ed adottare i relativi correttivi e poi a consuntivo al fine di certificare il 

rispetto del relativo limite, prima di erogare i compensi accessori (Sezione delle Autonomie delibera n. 

23/QMIG/2017).”omissis “Di conseguenza sono escluse, in via generale, da tale limite: le somme 
destinate al trattamento accessorio finanziate da fonte esterna; le entrate di provenienza esterna 
qualificate da un vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento accessorio (Sezione 
Autonomie delibera n. 26/QMIG/2014); le somme riservate all'erogazione dei compensi legati agli 
incentivi per la progettazione (previsti prima dall'art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed oggi 
dall'art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50), e per l'avvocatura interna (così Corte dei conti, Sezioni 

Riunite n. 51/CONTR/11). Omissis “Con riferimento alla intervenuta stipula del CCNL Funzioni 
locali 2016/2018 in data 21.05.2018 è pacifica la esclusione delle risorse previste dall'art 67, comma 2 
lett. A) (euro 83,20, moltiplicato per il personale in servizio al 31 dicembre 2016, a valere dal 2019) e 
quelle previste dall'art 67, comma 2 lett. B) (differenze derivanti dall'aggiornamento di valore delle c.d. 
progressioni economiche), in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e 
previste nei quadri di finanza pubblica, le quali trovano la loro copertura in somme già destinate ai 
rinnovi contrattuali dai documenti di finanza pubblica (Sezione delle Autonomie delibera n. 
19/SEZAUT/2018/QMIG).”;  

Visto che il Fondo risorse decentrate 2021 Allegato A) alla presente Determinazione, nelle voci sopra 

riportate come costituito in applicazione dell’art. 67, commi 1,2,3 del CCNL  21 maggio 2018 (risorse 

stabili relative all’anno 2017-importo unico consolidato+ parte stabile e parte  variabile ) :  

- € 254.183,10 Risorse stabili comprensivo dell’importo unico consolidato pari a € 240.026,55 ,  

- € 12.205,09 Risorse variabili, 

  Totale  Fondo 2021 € 266.388,19, 



 

  Limite Fondo € 245.359,61  

Totale Risorse soggette al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D.Lgs n. 175/2017 € 246.537,82  

Superamento limite tetto del Fondo  € 1.178,21; 

Dato atto che lo sforamento di € 1.178,21 del Fondo per le risorse decentrate 2021, viene compensato da 

una diminuzione di € 25.497,81 al tetto di € 102.525,71 delle risorse per remunerare gli incarichi di 

posizione organizzativa, nell’anno 2021, come sopra esplicato, ai fini dell’applicazione del limite 

complessivo del salario accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 175/2017;   

Dato atto che  il limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 sia 

da considerare nel suo complesso e non voce per voce, in quanto il “tetto” dell’anno 2016 (e la 

relativa verifica annuale) non si misura solo sul parametro del Fondo risorse decentrate, ma è un 

concetto più ampio, in quanto ci sono voci del Fondo che non rientrano nel limite e ci sono voci che 

non sono nel Fondo ma che rientrano invece nel campo di applicazione della norma. Pertanto non si 

tratta di un limite da verificare sulle singole componenti, ma su un importo complessivo con la 

possibilità che gli aggregati di anno in anno si modificano, come già affermato con la deliberazione 

n. 100/2017/PAR dai magistrati dell’Emilia-Romagna e confermato dalla Corte dei Conti della 

Puglia con la deliberazione n. 27/2019/PAR., ed in senso conforme è la deliberazione della Sezione 

regionale di controllo per la Liguria PAR 56/2019 “La differente modalità di copertura finanziaria 

non ha inciso, tuttavia, sul limite di finanza  pubblica da osservare ai sensi dell’art. 23, comma 2 

del D. Lgs. n. 75/2017. Infatti, l’art. 67, comma 7 del nuovo CCNL, sopra menzionato, ha 

confermato, in modo esplicito, che “la quantificazione del Fondo risorse decentrate e di quelle 

destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque 

avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017(Cfr. anche 

Sezione regionale di controllo Basilicata n. 2/2019/PAR, Sezione controllo Lombardia, n. 

200/2018/PAR). il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, 

del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, può essere adeguato per garantire l'invarianza del 

valore medio pro-capite (riferito all'anno 2018) della spesa complessiva concernente il fondo per la 

contrattazione integrativa, sia di parte stabile che di parte variabile, e le risorse per remunerare gli 

incarichi di posizione organizzativa.” Ex multis  Sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti della Lombardia (cfr. deliberazione n. 95/2020/PAR),  « Tale interpretazione oltre ad essere 

supportata dal dato letterale, è suffragata dal richiamo della disposizione stessa all’art. 23, comma 

2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, la quale stabilisce che “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.”, fissando un limite al “trattamento 

accessorio” globalmente inteso senza distinzione alcuna ai fini della determinazione del tetto 

massimo».; 

Dato atto altresì che con la Circolare RGS n. 16/2020, contenente le istruzioni per compilare il 

Conto Annuale per le spese del personale dell’anno 2019,  è stato  inserito che la verifica del tetto 

del trattamento accessorio non è da effettuare “aggregato su aggregato” ma nel sul complesso. 

Infatti è stato indicato che è stata inserita la domanda riferita alla quantificazione del limite alla 

retribuzione accessoria di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 per 

l’amministrazione nel suo complesso, a seguito di indicazioni in tal senso da parte di sezioni 

regionali della Corte dei Conti.; 

Richiamata integralmente la Determinazione Settoriale n. 147 Registro Generale n. 1571/2020 del 

29/12/2020, con la quale è stato verificato che, applicando i criteri indicati dal M.E.F. -/R.G.S. nella nota 

prot. n. 179877/2020 e della Deliberazione  della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la 

Lombardia n. 95/2020, risulta che: 

- il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, destinatari del fondo ( compreso, quindi, il 

personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part time, ecc., escluse le 

posizioni organizzative, in questo Ente non a carico del Fondo ) era pari a 52,66; 

- il numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato al 31.12.2020, è pari a 41,80 esclusi 

quelli in precedenza in sevizio a tempo determinato; 



 

- il numero delle posizioni organizzative in servizio al 31.12.2018, la cui retribuzione di posizione 

e di risultato in questo Ente è corrisposta a carico del bilancio ( comprese le unità a tempo 

indeterminato, con rapporto di lavoro part time, utilizzate ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004) 

era pari a 5; 

- il numero  delle posizioni organizzative in servizio a tempo indeterminato al 31.12.2020 è pari a 

4;  

Rilevato che con la su richiamata  Determinazione Settoriale n. 147 Registro Generale n. 1571/2020 del 

29/12/2020, è stato appurato che,  per tutto l’anno 2020 , quindi al 31.12.2020, non ricorrono i 

presupposti per l’adeguamento in aumento del limite al trattamento accessorio del personale e delle 

posizioni organizzative di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 e che, pertanto, è fatto salvo il 

limite iniziale, pari a € 245.359,61 per il Fondo risorse decentrate e ad € 102.525,71 per la retribuzione di 

posizione e di risultato delle posizioni organizzative,  ed è stato confermato per l'anno 2020 il limite 

iniziale - di cui al predetto art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 - pari ad Euro 245.359,61 per il 

Fondo per le risorse decentrate e ad € 102.525,71 per la retribuzione di posizione e di risultato delle 

posizioni organizzative; 

Visto il parere rilasciato dal M.E.F. –R.G.S. prot. 12454 del 15.01.2021 al Comune di Roma 

Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane recante “Richiesta parere su facoltà assunzionali e 

sostenibilità finanziaria“ relativamente all’applicazione di quanto disposto dall’ultimo periodo di cui al 

comma 2, dell’art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34,  che prevede 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, chiarisce che “Poiché la retribuzione accessoria è 

soggetta alla verifica del limite disposto dall’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 

maggio 2017, n. 75, al fine di evitare che le nuove assunzioni si traducano in una penalizzazione 

della retribuzione accessoria del personale già in servizio, ciascuna delle norme sopra richiamate 

prevede che il predetto limite sia adeguato, in aumento in conseguenza di assunzioni aggiuntive 

rispetto al personale in servizio alla data del ovvero in diminuzione, in corrispondenza di 

cessazioni di personale, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite della retribuzione 

accessoria registrato nell’anno 2018.” Omissis …” Al riguardo si evidenzia che il citato articolo 

33 del decreto legge n. 34/2019 risulta finalizzato ad assunzioni di personale con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato. Pertanto si ritiene che vada preso in considerazione ai fini 

dell’adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con contratto a 

tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai 

conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a 

tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di 

personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già 

ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa. Ai fini della individuazione delle unità 

presenti nell’anno di riferimento, si ritiene che questa vada individuata dalla presenza in servizio 

rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della 

contrattazione integrativa. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una 

unità di personale a tempo pieno in servizio nell’anno; pertanto il numero dei cedolini stipendiali 

dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il 

numero di dipendenti in servizio nell’anno di riferimento utile ai fini dell’applicazione della norma 

in questione, ferma restando la necessità di ricondurre gli stessi al tempo pieno, rapportando i 

cedolini con la percentuale di part time del dipendente in servizio (a titolo esemplificativo, due 

dipendenti in part-time al 50% corrispondono alla fine dell’anno ad un dipendente a tempo pieno). 

Tale metodologia – che è già nota alle amministrazioni in quanto prevista per la compilazione 

annuale della tabella 12 del Conto Annuale, cioè della rilevazione disposta dal titolo V del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – consente di rilevare in modo operativamente semplice e 

verificabile le unità di personale aggiuntive rispetto al personale rilevato al 31.12.2018 ed in 

generale, ma soprattutto per le quantificazioni relative alle amministrazioni di dimensione ridotta, 

di tenere nel giusto conto gli effetti delle assunzioni e cessazioni avvenute in diverse date dell’anno. 



 

Ciò premesso, la puntuale quantificazione dell’incremento di unità di personale con contratto a 

tempo indeterminato in servizio nell’anno di riferimento sarà determinata, a seguito di opportune 

verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente 

erogati nell’anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le 

corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018 arrotondate al secondo decimale 

ove necessario. 

Ove le unità in servizio nell’anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in 

servizio al 31.12.2018, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 è 

adeguato in aumento, distintamente per ciascuna tipologia di personale, della seguente misura: 

numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 moltiplicato 

per la relativa quota accessoria per dipendente calcolata secondo le indicazioni con riferimento a 

tale categoria di personale.”;  

Considerato altresì che nel corso dell’anno 2021 sono previsti  pensionamenti relativi a n. 2 

dipendenti di Cat. D posizione economica D3 Profilo  Istruttore direttivo di Vigilanza, a far data  dal 

1° maggio 2021 e dal 1° dicembre 2021; 

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, di approvare in via provvisoria il Fondo risorse 

decentrate per l’anno 2021, al fine di legittimare l’erogazione delle voci di salario accessorio con 

periodicità mensile, dando atto che le risorse così determinate come da allegato A) al presente 

provvedimento si riferiscono esclusivamente alle voci indicate dall’art. 67 del C.C.N.L. del 21/5/2018 

che non sono soggette a valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione e conseguentemente di 

rinviare alla fine dell'anno 2021,  quando sarà definita la consistenza del personale in servizio, la verifica 

della variazione del limite - ex art. 23, c. 2, del d.lgs. 75/2017 - prevista dall’art. 33, comma 2, del D.L. 

30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019,  atteso che  

relativamente  alle  procedure di reclutamento già bandite prima del 20/4/2020 previste nel 

fabbisogno 2019-2021 e nel  fabbisogno 2020-2022 (deliberazioni G.C. n. 71 del 18.03.2019 come 

modificata con deliberazione di G.C. n. 218 del 15.07.2019 e deliberazione di  G.C. n. 20 del 

12.02.2020)  sono attualmente sospese a causa dell’applicazione delle misure restrittive emanate 

dalla Autorità governativa, derivanti dalla emergenza epidemiologica da Covid-19; 

Che con successiva determinazione, a seguito della formulazione degli indirizzi da parte della Giunta 

Comunale, verranno quantificate in via definitiva le risorse del fondo incentivante comprensive degli 

eventuali incrementi di parte variabile; 

Visto il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale “la quantificazione del Fondo delle risorse 

decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve 

comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”; 

Accertata la disponibilità dei fondi di bilancio provvisorio esercizio 2021;  

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto, nel rispetto dell'art. 

147-bis del D.Lgs. n° 267/2000, così come introdotto con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in 

Legge n. 213/2012, e dell’art. 4, comma 4, del vigente Regolamento del Sistema dei Controlli 

Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 10.01.2013; 

Visti gli artt. 147, 147 bis, 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e l’art. 4, comma 4, del 

vigente Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 

10.01.2013. 

Visti: 

- lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità 

- l’art. 191 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

- l’art. 107, del D.Lgs. 267/2000; 

- l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000; 

-  

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte, formando 

parte sostanziale: 

 



 

1.  di determinare il Fondo risorse decentrate per l’anno 2021, per complessivi Euro  266.388,19 come 

da allegato A ) al presente atto che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente 

determinazione; 

2. di assumere l'impegno di spesa nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 

118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, a titolo di salario accessorio a favore 

del personale dipendente, dando atto che la spesa è imputata all’esercizio provvisorio 2021, al cap. 

n. 10120122.1, anno in cui l’obbligazione giuridica passiva diviene esigibile; 

3. di dare atto che l’importo del trattamento accessorio (retribuzione di posizione e di risultato) degli 

incaricati di posizione organizzativa per l’anno 2021 è pari a € 105.470,49 

4. di dare 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 incentivante 

comprensive degli eventuali incrementi di natura variabile; 

5. di dare atto che nel corrente anno non ricorrono i presupposti per l’adeguamento in aumento del 

limite, di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, al trattamento accessorio del 

personale e delle posizioni organizzative è pari a € 105.470,49,  di cui € 28.442,90 non soggetti al 

limite previsto dall’art. 23, comma, 2 del D.Lgs n. 75/2017,  in applicazione dell’art. 11-bis, comma 

2, del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2019, e pertanto tale valore 

di spesa è rideterminato per l’anno 2021 in € 77.027,59 , in virtù delle richiamate Deliberazioni di 

G.C.  n. 71 del 18.03.2019 e di G.C. n. 160 del 17.05.2019; 

6. di dare atto, pertanto, che nel corrente anno è fatto salvo il limite iniziale, pari ad € 245.359,61 per il 

Fondo per le risorse decentrate e ad € 102.525,71 per la retribuzione di posizione e di risultato delle 

posizioni organizzative; 

7. di rinviare, pertanto, alla fine dell'anno 2021, quando sarà definita la consistenza del personale in 

servizio, la verifica della variazione del limite - ex art. 23, c. 2, del d.lgs. 75/2017 - prevista dall’art. 

33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla 

legge n. 58/2019; 

8. di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. e alle RSU aziendali; 

9. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente ai fini 

della certificazione della costituzione del Fondo per le risorse decentrate ai sensi dell’art. 40-bis, 

comma 1, del D.Lgs n. 165/2001; 

10. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per la prescritta 

attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 7, del T.U. 18 

agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

11. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella apposita sez. “Amministrazione 

Trasparente“ del sito dell’Ente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 33/2013; 

12. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai 

sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n° 267/2000, così come introdotto con D.L. 174 del 10/10/2012, 

convertito in Legge n. 213/2012, e dell’art. 4, comma 4, del vigente Regolamento comunale del 

Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 10.01.2013; 

13. si dà atto che sono stati assolti gli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6bis 

della Legge n. 241/1990 come aggiunto dalla Legge 190/2012 per cui sul presente provvedimento 

non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al Responsabile del procedimento, né in 

capo al Responsabile del Servizio che sottoscrive il presente atto. 

 
Anagni,  29/03/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI, SCOLASTICHE E 

PROMOZIONALI  

Dott.ssa Natalina Pofi 

 

 

 

Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005.
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

  

La presente determinazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 32 comma 1, della legge 69/2009 

all’Albo Pretorio virtuale on line in data odierna 12/07/2021 per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 Anagni, lì 12/07/2021 

  

                    IL RESPONSABILE  

 

         Natalina Pofi 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005.

POFI NATALINA;1;19938403289927237101850830103419794467


