DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 01/09/2017 n. 930

Settore I
1.4 - Area Risorse umane e Organizzazione
1.4 - Area Risorse umane e Organizzazione
OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI 2017
DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E DELLA PERFORMANCE ALLA DATA DEL 21/08/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e della performance (di seguito, risorse decentrate) vengono determinate
annualmente dagli enti;
Atteso che le risorse decentrate si distinguono in stabili e variabili, a seconda che presentino
le caratteristiche della certezza , stabilità e continuità o quelle della eventualità e variabilità (le
prime vengono confermate nel loro importo, che è tendenzialmente unico, anche negli anni
successivi; per le seconde annualmente l’Amministrazione deve procedere alla verifica delle
condizioni, giuridiche e/o finanziarie, che giustificano la loro presenza nel fondo);
Visto il documento istruttorio redatto dal Responsabile dell’Area Risorse umane e
Organizzazione, Dott. Paolo Marcellini, che di seguito si riporta, condiviso nei contenuti dallo
scrivente Dirigente:
“““““““
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: quantificazione delle risorse decentrate stabili 2017 destinate alla incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della performance alla data del 21/08/2017 Le risorse decentrate stabili per l’anno 2017 ammontano, alla data del 21/08/2017, ad €
1.168.722,00 . La loro quantificazione risente della riduzione operata ai sensi art. 23 del D.Lgs. n.
165/2001, introdotto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, che di seguito si riporta: “ .. 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
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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 è
abrogato...”. La quantificazione delle singole risorse decentrate stabili 2017, che di seguito viene
illustrata, è stata effettuata seguendo le voci contemplate dalla Tab. 15/2 del conto annuale –
Macrocategoria “personale non dirigente”.
RISORSE STABILI
1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (CCNL 02/05 - 22/1/04 - ART. 31, C.2) La risorsa in questione ammonta ad € 1.620.192,23 ed è data dalla sommatoria delle seguenti risorse
stabili determinate nell’anno 2003:
1) Art.14, comma 4, CCNL 1/4/999 - riduzione del 3% delle risorse destinate nell'anno 1999 al
pagamento dei compensi di lavoro straordinario (D.D.n.95 del 27/05/2009): € 5.937,17;
2) Art.15, comma 1, lett.a), CCNL 1/4/99 - art.31,comma 2, lett.b), c) d) e) CCNL 6/07/1995
(Importi dei seguenti fondi previsti per l'anno 1998: lavoro straordinario; remunerazione disagio,
pericolo, danno; remunerazione particolari posizioni di lavoro e responsabilità; qualità della
prestazione individuale – Economie di cui all’art. 1, comma 57, della Legge 662/1996): €
507.360,38;
3) art.15, comma 1, lett.b), CCNL 1/4/99 (risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento
economico accessorio ai sensi dell’art. 32 CCNL 6.7.1995 e dell’art. 3 CCNL 16.7.1996: 0,50%
monte salari '93; 0,65% monte salari '95): € 93.404,82;
4) art.15, comma 1, lett.g), CCNL 1/4/99 - insieme delle risorse già destinate per l'anno 1998 al
pagamento del livello economico differenziato: € 54.364,00;
5) art.15, comma 1, lett.h), CCNL 1/4/99 – risorse destinate al pagamento delle indennità di
direzione e di staff per il personale dell'VIII qualifica funzionale , di cui all’art. 37, comma 4, del
CCNL 6.7.1995: € 36.410,00;
6) art.15, comma 1, lett.j), CCNL 1/4/99 - importo dello 0,52% del monte salari 1997 (pari a €
8.418.846,54 - € 97.550,44= € 8.321.296,1): € 43.270,74;
7) art.15, comma 1, lett.l), CCNL 1/4/99 - somme connesse al trattamento economico accessorio del
personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell’attuazione dei processi di decentramento e
delega di funzioni: € 597.833,00;
8) art.4, comma 1, CCNL 5/10/2001 - incremento, a decorrere dall’anno 2001, delle risorse del
fondo di cui all’art.15, CCNL 1.4.1999, di un importo pari all’1,1 % del monte salari dell’anno
1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza (€ 13.243.181,82-€ 3.843.758,82=€ 9.399.423,00): €
103.393,65;
9) Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in
godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 (al
31/12/2003): € 89.393,06;
10) Art.32, comma 1, CCNL 22/01/2004 -incremento delle risorse del fondo di cui all’art.15, CCNL
1.4.1999, di un importo pari allo 0,62% del monte salari anno 2001, esclusa dirigenza (€ 12.509.600
- € 4.578.759= € 7.930.841): € 49.171,21;
11) Art.32, comma 2, CCNL 22/01/2004: incremento delle risorse del fondo di cui all’art.15, CCNL
1.4.1999, di un importo pari allo 0,50% del monte salari anno 2001, esclusa dirigenza (€ 12.509.600
- € 4.578.759= € 7.930.841) - Spesa personale/entrate correnti=18,63% < 39%: € 39.654,20;
2) INCREMENTI CCNL 02/05 - 22/01/2004 - ART. 32, CC.1-2 C.7 Gli incrementi in questione sono previsti dalle seguenti disposizioni contrattuali e risultano così
quantificati: art.32, comma 7, CCNL 22/1/2004, che prevede un incremento pari allo 0,20% del
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monte salari 2001 relativo al personale non dirigenziale L’incremento in questione ammonta ad €
15.861,68. Per quanto riguarda gli incrementi previsti dall’art. 32, comma 1 – 2, questi risultano già
inseriti nell’unico importo consolidato di cui sopra.
3) INCREMENTI CCNL 04/05 - 09/05/2006 - ART. 4, CC.1-4, 5 PARTE FISSA L’incremento in questione che ammonta a € 64.103,23 è previsto dall’art. 4, comma 1, CCNL
09/05/2006, nella misura dello 0,50% del monte salari 2003 relativo al personale non dirigenziale,
quest’ultimo pari ad € 12.820.645,00. Gli incrementi previsti dai successivi commi 4 – 5
riguardano, rispettivamente, Camere di Commercio e Regioni.
4) RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTI STIPENDIALI (DICH. CONGIUNTA 14
CCNL 02/05 E 1 CCNL 08/09) Il finanziamento a carico del bilancio, derivante dal c.d. riallineamento (ex CCNL 22/1/2004,
dichiarazione congiunta n. 14), quantificato con D.D. del Settore II n. 126 del 9/12/2014, ammonta
ad € 62.990,71. Si fa presente che tale importo risulta invariato dall’anno 2009 in quanto,
successivamente al contratto collettivo nazionale 31/07/2009, non sono stati sottoscritti ulteriori
contratti nazionali riguardanti il comparto Regioni e Autonomie locali.
5) RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART. 4 C.2, CCNL 00-01 - 5/10/2001) La risorsa in questione ammonta, alla data 21/8/2017, ad € 206.574,66 ed è alimentata dalla r.i.a. (la
retribuzione individuale è stata individuata come voce retributiva autonoma a seguito
dell’abolizione del sistema della progressione economica per classi e scatti con effetto dalla data del
31/12/1982 ed il congelamento dei valori economici acquisiti sino alla stessa data dal personale in
servizio – art. 41 d.p.r. 347/1983. Successive disposizioni normative hanno previsto incrementi dei
valori già calcolati al 31/12/1982 – art. 38 DPR 268/1987 – art. 44 DPR 333/1990) e dagli assegni
ad personam non riassorbibili (compenso speciale che viene riconosciuto al singolo dipendente a
seguito di modificazioni del proprio rapporto di lavoro che abbiano comportato l’attribuzione di un
nuovo trattamento economico: es. trasferimento da un ente all’altro, reinquadramento a seguito del
mutamento del sistema di classificazione, passaggi alla categoria superiore, etc.) del personale
cessato dal 1° gennaio 2004 al 31/12/2017 (l’importo riguardante il personale cessato nel periodo
1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2003 è compreso nel c.d. “importo unico”). Nell’importo sono stati
inseriti gli emolumenti annuali dei dipendenti cessati nell’anno 2017 e non quelli dalla data di
cessazione al 31/12/2017, in quanto il limite delle risorse 2016 impedisce di incrementare di fatto la
risorsa in questione. Di seguito si rappresenta la crescita della suddetta risorsa dall’anno 2000
all’anno 2017, tenendo presente che la quota del 2003 è stata consolidata nell’unico importo
consolidato nel 2003 e pertanto nei fondi successivi, compreso quello del 2017, l’importo sotto
rappresentato risulta ridotto di € 89.396,06:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

9.190,35
19.899,84
51.295,15
89.393,06
110.307,35
124.182,07
140.566,22
154.709,33
191.471,29
218.166,46
230.485,70
243.569,41
253.039,33
261.991,24
270.913,15

al netto di € 89.393,06
20.914,29
34.789,01
51.173,16
65.316,27
102.078,23
128.773,40
141.092,64
154.176,35
163.646,27
172.598,18
181.520,09
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2015
2016
2017

283.798,24
294.430,16
295.967,72

194.405,18
205.037,10
206.574,66

DECURTAZIONE RISORSE (art. 1, comma 236, L. 28/12/2015, n. 208) - €- 855.398,04
Come già in precedenza evidenziato, l’art. 23 del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 23, comma
2, del D.Lgs. 75/2017, prevede 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. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 è abrogato...”. Considerato che le risorse stabili 2017 ammontano ad € 1.969.722,51 e
che l’importo determinato per l’anno 2016 risulta pari a € 1.237.267,00, deve essere operata una
riduzione di (-) € 732.455,51.
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO/PARTE FISSA –
L’ulteriore decurtazione delle risorse 2017 è data dal quinto e ultimo recupero di (-) € 68.545,00
della quota parte delle risorse che l’Ispettorato del MEF ha contestato quale indebito incremento
relativo ai fondi 2003/2007, nella misura complessiva di € 342.721,00. Si ritiene opportuno, a tal
fine, riportare un estratto della nota prot. 123648 del 19/8/2013 inviata da questa Amministrazione
anche all’Ispettorato Generale di Finanza – Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica –con sede in
Roma:
“.. A seguito della relazione sulla verifica amministrativo – contabile effettuata presso la Provincia
di Ancona dal Dirigente S.I.Fi.P., Dott. Francesco Zompì, nel periodo dal 26 agosto al 19
settembre 2008, trasmessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. 10663 del 5
febbraio 2009 (assunta al prot. n. 10841 del 10 febbraio 2009), la scrivente Amministrazione
provvedeva, con nota prot. 91924 del 21 ottobre 2010, ad inviare al Ministero i provvedimenti
successivamente adottati, nonché i chiarimenti sviluppati quali controdeduzioni ai rilievi formulati
dall’Amministrazione statale al fine di sanare le criticità rilevate in sede di ispezione. Con nota
prot. 67401 del 15/6/2011 il Ministero accoglieva parzialmente gli elementi di risposta forniti
dall’Ente, precisamente, quelli riguardanti i punti dell’elenco delle irregolarità allegato alla sopra
citata nota prot. 10663/2009 contrassegnati dai numeri 1 – 4 (carenze procedurali in materia di
contrattazione decentrata per il personale dirigente e non ), 8 (irregolare affidamento, nel corso
degli esercizi 2004 e 2007, di incarichi di consulenza, limitatamente ai soli incarichi di consulenza
legale), 5 – 6 (Indebita imputazione al bilancio delle competenze accessorie a favore del personale
dirigente a tempo determinato – Indebito incremento dell’indennità di posizione), salva
l’acquisizione di idonea documentazione atta a comprovare un recupero sul fondo della dirigenza
2007 di € 24.632,66, 9 (Irregolarità nella procedura di erogazione dei contributi). Con la
medesima nota il Ministero rivolgeva un invito a fornire ulteriori elementi in ordine ai rilievi
ancora da regolarizzare, al fine di consentire la formulazione delle valutazioni conclusive. Con
nota prot. 11867 del 24/01/2012 questa Provincia forniva ulteriori elementi atti a comprovare la
bontà del proprio operato, anche questi parzialmente accolti dal Ministero, come evidenziato nella
nota prot. 35014 del 18/04/2013.
Con la presente, pertanto, vengono illustrate le ulteriori ragioni che consentono, a parere di questa
Amministrazione, di considerare superati i seguenti rilievi che l’Ispettorato Generale di Finanza –
Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, nella citata nota prot. 35014/2013, ha ritenuto ancora non
regolarizzati: - n.3 “Illegittimo cumulo delle indennità di disagio e di vigilanza, in contrasto con le
disposizioni contrattuali vigenti; - n.7“Illegittima maggiorazione della retribuzione di posizione del
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Segretario Generale a seguito di erronea applicazione del cosiddetto principio del
galleggiamento”.
Per quanto riguarda invece le problematiche residuali riguardanti l’ “ Errata quantificazione
delle risorse del fondo per il trattamento accessorio del personale” (n. 2), questa Amministrazione
è dell’avviso che non ci siano ulteriori elementi sui quali poter fondare giustificazioni atte ad
azzerare o a ridurre ulteriormente l’importo contestato. Pertanto si comunica al Ministero che si
provvederà al recupero della somma residuale contestata, pari ad € 342.721,00, nei fondi del
quinquennio 2013/2017, operando, per ogni annualità, una riduzione di € 68.545,00. Copia dei
relativi atti verranno trasmessi prontamente all’Ispettorato Generale di Finanza – Servizi Ispettivi
di Finanza Pubblica”.
“““““““
Atteso che la quantificazione delle risorse decentrate si configura quale atto di mera gestione
di esclusiva competenza dirigenziale e che la loro ripartizione e destinazione dovranno essere
effettuate nel rispetto dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa, ai sensi
dell’art. 4, comma 2, lett. a), del CCNL 01/04/1999;
Dato atto che: - la spesa finanziata mediante l’utilizzo delle risorse stabili 2017 ammonta ad
€ 1.168.722,00 ed è imputata alla missione 01 – programma 0110 – cap. 10112001095;
DETERMINA
1) Di quantificare le risorse decentrate stabili per l’anno 2017, alla data del 21/08/2017, nella
misura complessiva di € 1.168.722,00 (allegato 1);
2) Di imputare la relativa spesa alla missione 01 – programma 0110 – cap. 10112001095, come di
seguito specificato: € 900.127,24 nell’esercizio 2017 (imp. 120/2017), per finanziare le seguenti
voci stipendiali: indennità di comparto; progressioni economiche; retribuzione di posizione;
indennità di responsabilità/direzione; indennità di turno, rischio, disagio, reperibilità, lavoro festivo;
€ 268.594,76 nell’esercizio 2018 per finanziare la retribuzione di risultato degli incaricati di
posizione organizzativa e parte del trattamento economico accessorio riconducibile alla
performance collettiva, alle indennità di turno, rischio, disagio, reperibilità, lavoro festivo;
3) Di dare atto che responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Marcellini, incaricato di
posizione organizzativa dell’Area “Risorse Umane e Organizzazione”;
4) Di trasmettere copia del presente Atto al Settore III – “Area Bilancio e Controllo di gestione,
Economato, Patrimonio mobiliare e Servizi scolastici” per gli adempimenti di competenza;
5) Di trasmettere copia del presente Atto alla RSU e alle rappresentanze sindacali di categoria.

Ancona, 01/09/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 930 DEL 01/09/2017
OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI 2017 DESTINATE
ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E
DELLA PERFORMANCE ALLA DATA DEL 21/08/2017
SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267)
Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267)
IL DIRIGENTE
Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 930 del 01/09/2017
- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all’attestazione di copertura
finanziaria come segue:
- dispone l’accertamento dell’entrata come segue:
- attesta che lo stesso non è soggetto a visto in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di
copertura finanziaria o all’accertamento di entrata non prevedendo impegno di spesa o modifica di entrata.
Movimenti Contabili
E/S

Tipologia

«TableStart:movimenti»
«MO «MOVIMENTO
VIM
ENT _TIPO»
O_E «MOVIMENTO
NTR _NUMERO»/«
ATA
_SP MOVIMENTO_
ESA ANNO»
»

Codifica e
Capitolo

Denominazione
capitolo

«MOVIMENT
O_RIF_BIL_
PEG»

Descrizione

Soggetto

«MOVIMENTO_
DESCRIZIONE»

«MOVIMENTO_CODICE_BENE
€
FICIARIO»«MOVIMENTO_CODI «MOVIMEN
CE_BENEFICIARIO»TO_IMPORT
«MOVIMENTO_RAGIONE_SOCI O»
ALE»

«TableEnd:movimenti»

Note:
Ancona, 01/09/2017
IL DIRIGENTE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Importo

