
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1035 DEL 04/08/2020

SERVIZIO: AMMINISTRATIVO - ISTITUZIONALE

OGGETTO: ART. 67 CCNL 21/5/2018 - “DISCIPLINA DELLE RISORSE 
DECENTRATE” -  COSTITUZIONE FONDO PERSONALE NON 
DIRIGENTE ANNO 2020.

IL DIRIGENTE

Richiamata la precedente D.D. n. 150 del 30/1/2020, con la quale è stato costituito il fondo 
delle risorse accessorie del personale non dirigente dell’Ente, anno 2020, per la parte 
inerente alle risorse decentrate stabili, integrato, per la parte delle risorse variabili, dai 
compensi per il servizio di scorta ai trasporti eccezionali, nel rispetto di quanto previsto ai 
sensi dell’art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
 
Considerato che, nella suddetta D.D. n. 150/2020, si prevede, tra l’altro, l’aggiornamento e 
la rideterminazione del fondo 2020 nel corso dell’anno, con speciale riferimento alle 
economie di parte stabile del fondo 2019 e di straordinario, nonché alle risorse di parte 
variabile derivanti dall’applicazione di disposizioni di legge (incentivi per funzioni tecniche, 
compensi professionali per avvocatura);
 
Evidenziato che, con Decreto n. 52 del 3/6/2019, il Presidente della Provincia ha dettato 
indirizzi e direttive al Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica in ordine alla 
contrattazione decentrata integrativa per il triennio 2019-2021;
 
Tenuto conto inoltre del Decreto del Presidente n. 43 del 21/7/2020, con il quale sono stati 
forniti indirizzi e direttive al Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica in 
ordine, in particolare, alla contrattazione decentrata 2020, prevedendo l’inserimento, quali 
risorse variabili del fondo 2020, gli incentivi per funzioni tecniche, i compensi per 
l’avvocatura derivanti dal pagamento di somme a carico dei soccombenti, nonché le 
risorse di parte stabile del fondo 2019 non utilizzate e, ai sensi dell’art. 67, c. 3, lett. e), 
CCNL 21/5/2018, il risparmio di straordinario accertato a consuntivo, tutte somme escluse 
dal tetto del fondo risorse decentrate, ai sensi di varie pronunce di Sezioni regionali della 
Corte dei Conti e di circolari della R.G.S., quali le nn. 16 e 25/2012, nonché confermando 
l’inserimento dei compensi per il servizio di scorta ai trasporti eccezionali quali somme 
incluse nel tetto del fondo risorse decentrate, in quanto attività ordinariamente resa 
dall’Amministrazione precedentemente all’entrata in vigore dell’art 1, c. 236, L. n. 
208/2015 e dell’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, ai sensi dell’art. 43 della L. n. 449/1997;
 



Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2), che definisce, al punto 5.2, la 
corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante, 
con particolare riferimento agli incentivi per funzioni tecniche ed ai compensi per 
avvocatura, prevedendone l’imputazione nell’esercizio di liquidazione e privilegiando, 
quindi, l’applicazione del criterio di cassa;
 
Considerato peraltro che è stato emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 
D.M. 1/8/2019, di aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118/2011 sopra menzionato, 
che ha stabilito, con riguardo agli incentivi e compensi di cui sopra, l’applicazione del 
criterio di competenza, prevedendo l’imputazione delle somme suddette all’esercizio in 
corso di gestione;
 
Ritenuto quindi di predisporre uno schema di costituzione del fondo risorse accessorie del 
personale non dirigente in cui siano indicati soltanto gli incentivi per funzioni tecniche (ai 
sensi del D.Lgs. n. 50/2016), impegnati nel 2020, nonché, nel caso dei compensi per 
l’avvocatura, i soli compensi introitati/accertati (quindi impegnati) nel medesimo esercizio 
2020;
 
Ritenuto quindi di inserire nelle risorse variabili del fondo (alla luce delle specifiche note 
pervenute dai Dirigenti dei Settori e in applicazione del citato Decreto del Presidente n. 43 
del 21/7/2020) le seguenti voci e relativi importi (tenuto conto che la somma riferita al 
compenso per il servizio di scorta ai trasporti eccezionali, ai sensi dell’art. 43 della L. 
449/1997, è già stata prevista dalla suddetta D.D. n. 150/2020):

-       per l’avvocatura, le somme a carico dei soccombenti, attualmente pari ad € 
6.081,43 (somme escluse dal tetto del fondo risorse decentrate ex delib. C. Conti 
SS.RR. n. 51/2011);
-       per incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, 
la somma di € 2.610,06 (somme parimenti escluse dal tetto del fondo delle risorse 
decentrate, ex delib. C. Conti SS.RR. n. 51/2011);

 
Dato altresì atto che, in linea con gli indirizzi espressi con il medesimo Decreto n. 43 del 
21/7/2020, sono rese disponibili alla contrattazione decentrata 2020, ai sensi dell’art. 68, c. 
1, CCNL 21/5/2018, le risorse di parte stabile del fondo 2019 non utilizzate, nonché, ai 
sensi dell’art. 67, c. 3, lett. e), CCNL 21/5/2018, il risparmio di straordinario accertato a 
consuntivo, tutte somme escluse dal tetto del fondo risorse decentrate, ai sensi di varie 
pronunce di Sezioni regionali della Corte dei Conti e di circolari della R.G.S., quali le nn. 
16 e 25/2012;
 
Dato atto che le economie di parte stabile del fondo 2019, quali somme che a consuntivo 
risultano non utilizzate, ammontano ad € 24.268,43, e che le stesse trovano copertura 
finanziaria come di seguito indicato:

Descrizione Impegno/Avanz
o vincolato

Destinate anno 
2019

Utilizzate 
anno 2019

Economie 
contrattuali

Indennità di comparto
Applicazione 
Avanzo 
vincolato

62.000,00 58.783,94 3.216,06

Progressioni orizzontali
Applicazione 
Avanzo 
vincolato

143.248,00 136.736,01 6.511,99

Indennità di direzione ex art. 17, c. 3, CCNL 
1/4/1999

Applicazione 
Avanzo 775,00 774,72 0,28



vincolato
 
 

14.540,10
Altro (somme per indenn. condizioni lavoro, 
reperibilità, mansione centralinista, 
specifiche resp., ulteriori specifiche resp., 
servizio esterno Polizia, indenn. funzione 
Polizia)

Applicazione 
Avanzo 
vincolato + 
Impegni nn. 208 
e n. 679 del 
Cap. 3111084, 
Bil. 2019

110.640,00 96.099,90

 

Totale  316.663,00 292.394,57 24.268,43
 
Dato peraltro atto che le economie di parte stabile 2019 sopra dette, effettivamente 
riportabili nel fondo 2020, sono pari ad € 23.255,94, al netto delle poste che non possono 
essere ricomprese nel fondo, quali le trattenute per malattia e sciopero, ex art. 71 della L. 
n. 133/2008, che ammontano ad € 1.012,49, ai sensi dell’art. 68 del CCNL 21/5/2018,
 
Dato inoltre atto che il risparmio di straordinario (derivante semplicemente dal mancato 
utilizzo delle ore di lavoro straordinario dell’anno 2019) confluibile nel fondo risorse 
decentrate 2020 è pari ad € 1.765,69, somma che trova copertura finanziaria al Cap. 
3111287 del Bil. 2019, I. nn. 688 e 689;
 
Dato atto che verrà richiesta la certificazione da parte del Collegio dei Revisori della 
compatibilità dei costi complessivi del fondo in argomento, anche a seguito di apposita 
ricognizione e verifica effettuata dagli uffici, con i vincoli di bilancio  e con quelli derivanti 
dall’applicazione della normativa in materia, ex art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
 
Considerato che questa Provincia:

 ha rispettato gli equilibri di finanza pubblica nell’anno 2019;
 nell’anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale e che gli 
stanziamenti sul bilancio 2020 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo 
limite di spesa;

 
Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2020, 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, commi 557, della 
legge 296/2006;
 
Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 
2020, nel rispetto delle norme e degli indirizzi sopra citati, come da prospetto ALLEGATO 
A al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
 
Verificato che il fondo così costituito rispetta i vincoli e i limiti di cui all’art. 23 comma 2 del 
d.lgs. 75/2017 come dimostrato nell’ALLEGATO B alla presente determinazione;
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio provinciale n. 37 del 18/12/2019, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022, in cui sono state stanziate le risorse 
per la contrattazione decentrata 2020;
 
Richiamata inoltre la D.D. n. 953 del 16/7/2020, con cui è stata apportata la variazione al 
bilancio di previsione 2020-2022 consistente, tra le altre, “nell’applicazione dell’avanzo 
vincolato da leggi e principi contabili per l’importo complessivo di € 13.809,26, al fine di 
finanziare il fondo oneri accessori personale non dirigente anno 2020”;
 



Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;
 
Ricordato che l’ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario 
accessorio nel corso dell’anno, alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che 
giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;
 
Considerato altresì che, a fine anno 2020, l’Ente potrà procedere a determinare 
l’eventuale rettifica tecnica della presente costituzione, ove, nel secondo semestre, 
vengano impegnate ulteriori somme a titolo di incentivi per funzioni tecniche e compensi 
per avvocatura;
 
Espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza amministrativa esercitata con il presente atto, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINA
 

1. di dare atto che le premesse del presente provvedimento formano parte integrante 
e sostanziale del medesimo;

 
2. di costituire, ai sensi dell’art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo 

delle risorse decentrate per l’anno 2020, dando atto del rispetto di quanto previsto 
all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, come da ALLEGATO A  e ALLEGATO B 
alla presente determinazione;

 
3. di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente 

provvedimento per l’anno 2020, è comunque suscettibile di rideterminazione e 
aggiornamenti, alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove 
disposizioni contrattuali;

 
4. di dare atto altresì che verrà richiesta al Collegio dei Revisori la certificazione di 

compatibilità economico-finanziaria dei costi complessivi del fondo in argomento, 
anche a seguito di apposita ricognizione e verifica effettuata dagli uffici, con i vincoli 
di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione della normativa in materia, ai sensi 
dell’art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché della Circolare R.G.S. n. 
25/2012;

 
5. di dare atto inoltre che, a fine anno 2020, l’Ente potrà procedere a determinare 

l’eventuale rettifica tecnica della presente costituzione, ove, nel secondo semestre, 
vengano impegnate ulteriori somme a titolo di incentivi per funzioni tecniche e 
compensi per avvocatura;

 
6. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2020 trova copertura 

negli appositi capitoli del bilancio - esercizio 2020, afferenti alla spesa del 
personale;



 
7. di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate tutte le somme 

relative agli istituti contrattuali di natura fissa e continuativa, come anche indicato 
nella citata D.D. n. 150/2020, di costituzione della parte stabile del fondo 2020;

 
8. di dare atto inoltre che le risorse destinate ai compensi per avvocatura derivanti da 

condanna alle spese della controparte (nonché i relativi oneri riflessi e IRAP), 
troveranno copertura negli stanziamenti di spesa relativi alla realizzazione delle 
attività cui tali compensi sono correlati;

 
9.    di confermare che le risorse previste per compensi per servizio aggiuntivo di 
scorta a trasporti eccezionali, nonché i relativi oneri riflessi ed IRAP, trovano 
copertura negli stanziamenti di spesa relativi allo svolgimento delle attività cui tali 
incentivi sono correlati;

 
10.  di dare atto altresì che le somme relative agli incentivi per funzioni tecniche ex 
D.Lgs. n. 163/2006 e D.Lgs. n. 50/2016, nonché i relativi oneri riflessi ed IRAP, 
troveranno copertura negli stanziamenti di spesa relativi allo svolgimento delle 
attività cui tali incentivi sono correlati;

 
11. di impegnare per € 12.358,27 al Cap. 3111084 del Bil. 2020 le risorse di 

parte stabile del fondo 2019 (che in totale ammontano ad € 23.255,94, come 
descritto in premessa, e vanno ad incrementare le risorse accessorie non 
destinate), dando atto che la somma residua di € 10.897,67 trova copertura 
finanziaria al Cap. 3111084 del Bil. 2019, I. nn. 208 e 679;

 
 

 
12.  di impegnare conseguentemente per contributi (che complessivamente ammontano ad € 

6.466) € 1.450,99 al Cap. 3111085 del Bil. 2020, dando atto che il restante importo di € 
5.015,01 trova copertura finanziaria al Cap. 3111085 del Bil. 2019 (I. n. 148) ed al Cap. 
3110081 del Bil. 2019, I. n. 795, nonché di dare atto che gli importi per IRAP (pari ad € 
1.976,75) trovano copertura finanziaria al Cap. 3171002 del Bil. 2019, I. n. 176;

13. di dare atto altresì che il risparmio di straordinario (derivante semplicemente 
dal mancato utilizzo delle ore di lavoro straordinario dell’anno 2019, accertato a 
consuntivo, ai sensi dell’art. 67, c. 3, lett. e), CCNL 21/5/2018), da far confluire nel 
fondo risorse decentrate 2020 per incrementare le risorse accessorie non destinate, 
pari ad € 1.765,69 (somma pure esclusa dal tetto del fondo risorse decentrate), 
trova copertura finanziaria al Cap. 3111287 del Bil. 2019, I. nn. 688 e 689;

 
14. di dare atto che i relativi importi per contributi (pari a complessivi € 490,86) 

trovano copertura al Cap. 3111285 del Bil. 2019 (I. n. 908) ed al Cap. 3110081 del 
Bil. 2019, I. n. 795, e per IRAP (pari ad € 150,08) al Cap. 3171202 del Bil. 2019, I. 
n. 909;
 

15. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel 
rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e successivi 
aggiornamenti;
 

16. di subordinare l’effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante 
costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del 
contratto decentrato integrativo per l’anno 2020 entro il 31 dicembre corrente anno, 



che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l’esigibilità 
della spesa e l’imputazione (FPV);

 
17. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed 

alle R.S.U.;
 

18. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, 
nell’apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione 
integrativa, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive 
modificazioni ed integrazioni.

 

 DIRIGENTE
LEONCINI PIETRO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


