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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 556 DEL 02-07-2018

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE ACCESSORIE E DEL
FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø  Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018,
esecutiva, con la quale veniva dichiarato il dissesto finanziario del
Comune di Villaricca;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 7045 del 13.04.2018, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107,
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ø  Considerato che è necessario procedere alla costituzione, in via
provvisoria, del fondo per le risorse accessorie destinato al
finanziamento degli istituti previsti nei contratti nazionali e decentrati,
oltre che per l’incentivazione della performance individuale e collettiva,
da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 40 bis,
comma 1, del D. Lgs. 165/2001;
Ø  Visto l’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che così
dispone: “2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di
assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del
merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed
economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, 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”;
Ø  Dato atto, di conseguenza, che l’unico importo attualmente riferibile
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come tetto al fondo del salario accessorio per il 2017 è il
corrispondente importo del fondo per il 2016, pari, per la parte fissa,
ad € 747.023,46;
Ø  Visto l’art. 113, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016, come introdotto
dall’art. 1, comma 526, della legge 208/2017, che prevede che gli
incentivi previsti da tale norma sono riferibili allo stesso capitolo di
spesa relativo al contratto cui si riferiscono;
Ø  Vista la Deliberazione n. 6/2018 della Sezione delle Autonomie della
Corte dei Conti, che alla luce di tale modifica legislativa conclude che
tali incentivi non rientrano nel tetto delle risorse come determinate dal
citato art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017;
Ø  Vista la nota prot. int. 707 del 02.07.2018, con la quale il
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Territorio comunica l’importo
della parte variabile di propria competenza, e relativa all’incentivo di cui
all’art. 92 del D. Lgs. 163/2006, alle progettazioni urbanistiche ed ai
proventi dal condono edilizio, per un totale complessivo di € 76.892,40;
Ø  Dato atto che l’importo stimato spettante ai messi notificatori, da
inserire nella parte variabile del fondo, è pari ad € 5.000,00;
Ø Visto l’art. 67, comma 1, del C.C.N.L. per il personale non dirigente del
Comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, che prevede
che confluisca in un unico importo consolidato il totale di tutte le
risorse decentrate stabili, relative all’anno 2017, certificate dal
Collegio dei Revisori dei Conti;
Ø  Considerato che tale importo, pari al tetto stabilito per l’anno 2016,
viene ridotto in virtù dell’intervenuta dichiarazione di dissesto, per un
importo corrispondente alle cessazioni dal servizio avvenute nel corso
degli ultimi anni, e non può essere aumentato, stante il divieto
scaturente sempre dalla dichiarazione di dissesto finanziario;
Ø  Dato atto altresì che è necessario, ai sensi degli articoli 15 e 67 del
C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, costituire un
nuovo fondo, destinato al finanziamento della retribuzione di posizione
e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa, e che
è soggetto al medesimo limite della somma impiegata nel 2016;
Ø Rilevato che il limite di spesa sostenuta a tal fine nel 2016 è pari ad €
96.835,65;
Ø  Ritenuto pertanto di dover costituire il fondo per le risorse
accessorie ed il nuovo fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa per il 2018;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
 

1.Costituire il fondo per le risorse accessorie del personale dipendente
del Comune di Villaricca in complessivi € 714.915,86, di cui € 622.023,46
di parte fissa ed € 81.892,40 di parte variabile;
2.   Costituire il fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e di risultato delle posizioni organizzative in complessivi €
96.835,65;
3.   Dare atto altresì che entrambi i fondi, così come determinati ai
punti 1) e 2), rispettano il dettato dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25
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maggio 2017, n. 75;
4.Dare atto che la spesa relativa alla parte fissa del fondo è prevista
ai capitoli 323.01, 323.03, 323.04 e 323.05 dell’annualità 2018 del
Bilancio di previsione 2017 – 2019;
5. Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità
tecnica attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
6. Dare atto che il presente atto, unitamente ai suoi allegati, verrà
sottoposto all’approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi
dell’art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed – in
seguito – inviato alla Delegazione Trattante;
7.Inviare il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria Generale,
in quanto non contiene impegno di spesa;
8. Il Capo Settore dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e di
incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge
190/2012

Villaricca, dalla Casa Comunale, 2 luglio 2018

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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