DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 19/08/2020 n. 889

Settore I
1.3 - Area Risorse umane, Organizzazione, Programmazione rete scolastica, Progetti
comunitari e Protezione dati

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE DEL COMPARTO - ESERCIZIO 2020 INTEGRAZIONE D.D. N. 137/2020 PER ADEGUAMENTO LIMITE EX ARTICOLO 33,
COMMA 2, D.L. 34/2019, CONVERTITO IN LEGGE 58/2019 E S.M.I.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che con propria determina dirigenziale n. 137 del 13/02/2020 ad oggetto:
“Fondo delle risorse decentrate del comparto – Esercizio 2020” si stabiliva, in particolare:
1) Di quantificare le risorse decentrate per l’anno 2020 nella misura di € 1.368.775,38 di cui €
1.108.185,24 (stabili) ed € 260.590,14 (variabili).
2) che a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al comma 1 bis dell’art. 33 del DL
34/2019 (decreto crescita, convertito dalla legge 58/2019), introdotto dall’art. 17 del D.L.
162/2019, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’art. 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (limite al fondo anno 2016), 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.
3) di imputare la relativa spesa alla missione 01 – programma 0110, come di seguito
specificato:
Risorse stabili
€ 1.108.185,24 (risorse stabili), esercizio 2020, cap. 10112001095;
Risorse variabili
€ 260.590,14 (risorse variabili) di seguito specificate:
€ 185.000,00 nei capitoli di spesa riguardanti i compensi per incentivi
progettazione/incentivi funzioni tecniche, compensi avvocatura, non soggetti a riduzione;
(-) € 2.858,66 riguardanti 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,
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€ 76.459,36 (risorse variabili 2020, economie straordinario 2019) cap. 10112001070 (imp.
262/2019);
3) di utilizzare le economie straordinario 2019 solo dopo la certificazione del loro
ammontare rilasciata dal Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dalla circolare
della RGS n. 16 del 2/5/2012;
ATTESO che:
-

anche per le Province è confermato che il limite al trattamento accessorio (fondo 2016)
stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 andrà
adeguato, in aumento o in diminuzione, in caso di revisione del numero dei dipendenti
rispetto alla situazione del 31/12/2018 al fine di garantire l'invarianza del valore medio procapite dei fondi e degli stanziamenti per le posizioni organizzative;

-

il decreto ministeriale 17 marzo 2020 (G.U. 27/04/2020) ha parimenti indicato che “il limite
al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 1
del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno
2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è
inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.”

ATTESO che i dipendenti del comparto, compresi i titolari di Posizione Organizzativa, alle
dipendenze della Provincia di Ancona sono diminuiti rispetto a quelli in servizio alla data del 31
dicembre 2018, come si evince dalla comparazione dei seguenti prospetti:
Situazione al 31 dicembre 2018
data
ord rapp
descrizione
31/12/2018
1 SEGR Segretario generale
31/12/2018 10 TI
Titolare
31/12/2018 25 TIASP Titolare in Asp. Generica
31/12/2018 40 TICOM Titolare in Comando out

tot Dir D_3 D_1 C B_3 B_1
1 1
187 1 21 41 61 52 11
1
1
1
1

Situazione al 01 gennaio 2020:
RIEPILOGO GENERALE al 01.01.2020
segreteria generale
tempo indeterminato
tempo indeterminato - dirigenti
tempo indeterminato in aspettativa generica
TOTALE

TOT Dir
1
175
1

C

B3 B1

21

62

45

11

62 45

11

36

1

2
179

D3 D1

1

2
2

22 38

Situazione al 17 agosto 2020:
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TOT Dir

RIEPILOGO GENERALE al 17.08.2020
segreteria generale

1

tempo indeterminato

177

tempo indeterminato - dirigenti

1

tempo indeterminato in aspettativa generica
TOTALE

C

B3 B1

20

63

45

11

63

45

11

38

1

2
181

D3 D1

1

2
2

20 40

CONSIDERATO in particolare che, come evidenziato nei ridetti prospetti, al fine di garantire il
rispetto del limite di legge, a tal fine contenendo il trattamento accessorio complessivo del
personale dell’anno 2020, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate
del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione
organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro l’equivalente importo dell’anno 2016, non è
necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo del corrente anno, anche in considerazione
dell’adeguamento del limite definito, alla luce delle disposizioni ad oggi note;
ATTESO che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il
vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla
base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge e suo
adempimento. Tale modifica di fine esercizio sarà una mera azione tecnica senza la necessità di
sottoporre nuovamente la verifica all’Organo di revisione e senza essere necessaria un’ulteriore
stipula del contratto integrativo, il quale dovrà già tenere conto di tale evenienza;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs.267/2000 disciplinante le funzioni e le responsabilità della Dirigenza;
- l’art. 32 del D. Lgs.267/2000 del “Vigente regolamento recante le discipline dei
procedimenti relativi alla emanazione di atti e all’esercizio di funzioni di competenza
dell’amministrazione provinciale;
DETERMINA
1) di rilevare che, come evidenziato nei prospetti riportati in premessa, al fine di garantire il
rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all’articolo 23,
comma 2, del d.lgs. 75/2017, nella somma delle sue macro componenti (fondo per le risorse
decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei
titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro il tetto del salario
accessorio dell’anno 2016, non è ad oggi necessario procedere ad alcuna decurtazione per
l’anno 2020 del “Fondo delle risorse decentrate del comparto – Esercizio 2020, approvato
con propria determinazione dirigenziale n. 137 del 13/02/2020, tenuto conto anche
dell’adeguamento del limite ex articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge
58/2019 e s.m.i., e relativo decreto ministeriale attuativo, il cui computo è stato effettuato,
alla luce delle disposizioni ad oggi note.
2) di dare atto che si provvederà al definitivo adeguamento del limite di cui al precedente
Pag. 3
Determinazione n. 889 del 19/08/2020

.

capoverso e alla verifica a consuntivo del suo rispetto alla luce dell’effettivo accrescimento
della dotazione organica ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e
s.m.i. e che tale modifica di fine esercizio sarà una mera azione tecnica senza la necessità di
sottoporre nuovamente la verifica all’Organo di revisione e senza essere necessaria
un’ulteriore stipula del contratto integrativo, il quale dovrà già tenere conto di tale
evenienza.
3) di dare atto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna laura Lacerra, incaricata di
posizione organizzativa dell’Area “Risorse Umane, Organizzazione, Programmazione rete
scolastica, Progetti comunitari e Protezione dati”.
4) Di trasmettere copia del presente Atto al Settore II – “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 Delegazione trattante di parte pubblica, alla RSA
e alle Rappresentanze sindacali ed al Collegio dei Revisori dei Conti.
6) Di pubblicare il presente Atto, oltre che nell’Albo pretorio, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” (Personale – Contrattazione decentrata integrativa 2020).

Ancona, 19/08/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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