COMUNE di FROSINONE
Determinazione Dirigenziale

Numero

DET / 2052 / 2020

Data

20-08-2020

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO DIRIGENTI - ANNO 2020

Settore Gestione delle Risorse

IL DIRIGENTE
Premesso che
·

il dirigente del Settore Gestione Risorse costituiva il fondo delle risorse decentrate per il personale
dirigente nell’anno 2016 pari a complessivi € 342.091,00, tenuto conto della cessazione di un dirigente e
della soppressione del posto in via definitiva, con riduzione delle figure dirigenziali che passavano da 7 a
6, con riduzione definitiva e a regime calcolata a partire dal fondo per l’anno 2017 pari ad € 316.751,00;

·

ad oggi non risulta sottoscritta alcuna ipotesi di contratto collettivo nazionale, ma solo la pre-intesa in
attesa della sottoscrizione definitiva ai fini della corretta quantificazione del fondo delle risorse integrative
per il periodo 2016-2018, rinviando al successivo adeguamento qualora il contratto sia sottoscritto in via
definitiva;

·

il contratto decentrato integrativo, ancora vigente, prevede un limite massimo della retribuzione di
risultato che non può superare in ogni caso il valore del 33% della retribuzione di posizione del dirigente;

Accertato che la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2019 soggiace ai limiti di cui
all’art.23, comma 2 del d.lgs.75/2017 a mente del quale “… 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. A decorrere
dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti
locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a
causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di
cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno
2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”, mentre in
merito ai limiti previsti dal d.l. 34/2019 e del suo decreto attuativo del 17 marzo 2020 non vi è alcun
riferimento all’impatto sul contratto integrativo della dirigenza, né alcun riferimento alle attuali interpretazioni
della magistratura contabile;

Preso atto che la costituzione del fondo della dirigenza per l’anno 2020, è stata effettuata nei limiti degli
importi stanziati nell’anno 2016, 2017 2018 pari ad € 316.751,00, mentre attualmente si impone una
riduzione dovuta al recupero del disavanzo registrato nel conto consuntivo 2020 che impone una riduzione di
alcune componenti variabili di cui al CCNL 22/02/2010, pari a € 10.287 con un fondo ricalcolato per l’anno
2020 pari ad € 306.464 garantendo, in ogni caso, sia le attuali retribuzioni di posizioni erogate ai dirigenti sia
la retribuzione di risultato massima assentibile stabilita nel limite del 33% della retribuzione di posizione,
ossia senza alcuna penalizzazione per i dirigenti;
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Considerato che il d.l. 34/2019 non incide sugli importi del fondo della dirigenza essendo previste regole
speciale in tema di riduzione delle posizioni dirigenziali rispetto a quelle del personale dei livelli e delle
posizioni organizzative;

Vista la relazione illustrativa e tecnico finanziaria allegata alla presente;

DETERMINA
1.

di costituire il fondo decentrato dei Dirigenti per l’anno 2020 come da tabella 15 pari a complessivi €
306.464,00;

2.

di sottoporre l’ipotesi di utilizzo del fondo, così come modificato e/o integrato e contenuto nella tabella 15
allegata, a contrattazione con le OO.SS. quale accordo per l’anno 2020, unitamente alla relazione
tecnico-finanziaria sottoscritta dal Dirigente del Settore Risorse ed il successivo parere che sarà
richiesto ai Revisori dei Conti;

3.

di dare informativa alle OO.SS. sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2019
come da tabella 15 allegata.

4. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al sottoscritto
Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento.

Determinazione predisposta dalla P.O.

Utente : SANNINO GIOVANNI
Rif. : RISDD - 216 - 2020 – RIS 20-08-2020

Il Dirigente
Dott. Vincenzo Giannotti
Data Stampa: 20-08-2020
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COMUNE di FROSINONE
Settore Gestione Risorse
Determinazione Dirigenziale

Numero

Data

DET / 2052 / 2020

20-08-2020

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria
Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO DIRIGENTI - ANNO 2020

Si dà atto della costituzione del fondo dei Dirigenti con imputazione contabile della spesa sui capitoli stanziati
per missione e programmi nel bilancio di previsione 2020 – 2022.

Frosinone li, 20-08-2020

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Utente : SANNINO GIOVANNI
Rif. : RISDD - 216 - 2020 / RIS - 20-082020

Data Stampa: 20-08-2020
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