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PROVINCIA DI BRINDISI 
SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE 

 

Prot. n. 33852                                   Brindisi lì, 07/11/2019 
 
 
 

Al Presidente del Collegio 
dei Revisori dei Conti 

 

Dott.ssa Giuseppina CORIGLIANO 
 

SEDE 
 
 
 

OGGETTO: Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria relativa all’ipotesi di contratto integrativo di lavoro per 
l’esercizio 2019 (personale dipendente non dirigente). 

 
 

P R E M E S S A 
 
 
L’art. 40, comma 3 - sexies, del d.lgs. 165/2001 prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche 
amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa che deve essere certificata dagli organi di 
controllo. 
 
L’accordo integrativo si rende doveroso in virtù della necessità di definire una corrispondente disciplina integrativa 
rigorosamente conforme alle disposizioni legislative e contrattuali al tempo vigenti ed in linea con i relativi orientamenti 
applicativi rappresentati diffusamente dall’ARAN; tale accordo si rende altresì necessario per il precipuo scopo di 
determinare, annualmente, le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie da destinare alla incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività. 
 
In conformità alle normative legislative e contrattuali vigenti in materia e preso atto delle decisioni assunte con Decreto 
del Presidente n. 58 del 20 agosto 2019, con Determinazioni Dirigenziali nn. 651-723/2019 sono state definite, per 
l’esercizio in corso, le risorse decentrate stabili e variabili, pari € 965.582,76 dalle quali, detrat ti il relativo importo 
riservato al finanziamento degli istituti contrattuali che comportano un utilizzo prolungato nel tempo delle risorse di 
carattere stabile, residuano € 618.032,13, quali ri sorse decentrate effettivamente spendibili per ulteriori interventi tipici del 
salario accessorio. 
 
Per effetto di quanto disposto all’art. 8 del CCNL 21/05/2018, in data 6 novembre 2019 la Delegazione trattante di parte 
pubblica e le Organizzazioni Sindacali Provinciali con l’RSU hanno definito l’allegata ipotesi di intesa concernente il 
contratto integrativo di lavoro per l’esercizio 2019. 
 
Con riferimento, quindi, alla suddetta ipotesi di accordo integrativo di lavoro, si relaziona quanto segue: 
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R E L A Z I O N E   I L L U S T R A T I V A  
 
 
Modulo 1 – Scheda 1.1 – Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge. 

Data di sottoscrizione. 
Ipotesi di contratto integrativo di lavoro per l’esercizio finanziario 2019, 
riferito al personale dipendente non dirigente della Provincia di Brindisi, 
sottoscritta in data in data 6 novembre 2019. 

Periodo temporale di vigenza. Esercizio finanziario 2019. 

Composizione della  
delegazione trattante. 

Parte Pubblica: 
Segretario Generale Dott. Salvatore Maurizio Moscara, in qualità di 
Presidente; vari Dirigenti dell’Ente, in qualità di Componenti. 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, 
UIL-FPL, CSA Regioni e Autonomie Locali, RSU. 
Organizzazioni sindacali firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP, 
UIL-FPL, RSU. 

Soggetti destinatari. Personale dipendente non dirigente. 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica). 

Criteri di ripartizione delle risorse decentrate tra le diverse modalità di 
utilizzo per l’esercizio 2019. 

In coerenza con quanto disposto all’art. 8, comma 6, CCNL 21 maggio 
2018, la presente relazione è propedeutica all’acquisizione della 
certificazione da parte dell’Organo di controllo interno (Collegio dei 
Revisori dei Conti).  

Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa.  

Nel caso in cui l’Organo di controllo interno (Collegio dei Revisori dei 
Conti) dovesse effettuare rilievi questi saranno integralmente trascritti nella 
presente scheda che, a tal fine, verrà rielaborata, prima della sottoscrizione 
definitiva del contratto integrativo in argomento. 

Il Piano della Performance, previsto all’art. 10 d.lgs. n. 150/2009, sarà 
adottato al più presto e precederà comunque la concreta attuazione delle 
norme che verranno approvate con la definitiva sottoscrizione del presente 
accordo integrativo. 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (triennio 2019-2021), 
è stato adottato con Decreto del Presidente n. 5 dell’11 febbraio 2019. 

Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 6 dell’art. 
10 d.lgs. n. 33/2013 (come sostituito dall’art. 10 d.lgs. n. 96/2016). 
Gli obblighi di cui al comma 8 del predetto art. 10 d.lgs. n. 33/2013 sono in 
corso di esecuzione. 
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Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 
divieto di 
erogazione della 
retribuzione 
accessoria. 

La Relazione della Performance 2018 è stata validata dall’O.I.V. (Nucleo di 
Valutazione della Performance) ai sensi dell’articolo 14, comma 6 d.lgs. n. 
150/2009. Quella relativa al corrente esercizio verrà validata, entro i termini 
previsti dalla legislazione vigente, allorquando si sarà esaurito il 
corrispondente ciclo della performance.  

Eventuali osservazioni ============= 
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Modulo 2 – Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da 

norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - 
altre informazioni utili). 

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

Articolo 1 Vengono puntualizzati il campo di applicazione dell’accordo, la validità e durata ed i soggetti destinatari 
del contratto; viene inoltre puntualizzata l’estensione della validità ed efficacia dell’accordo agli esercizi 
successivi e si rinvia, per quanto non previsto, modificato o integrato, alle norme di legge e contrattuali 
ancora in vigore. 

Articolo 2 Le parti concordano i criteri di ripartizione delle risorse decentrate tra le diverse modalità di utilizzo per 
l’esercizio 2019, dando atto che la relativa proposta di piano di riparto di tali risorse risulta dal prospetto 
allegato all’accordo annuale integrativo stesso. 

Articolo 3 Al fine di armonizzare la normativa dell’Ente in materia di progressioni economiche all’interno della 
categoria e, più in particolare, allineare la relativa disciplina prevista all’art. 11, comma 5 del vigente 
contratto integrativo con quella disposta all’art. 66, comma 4 del “Testo unico dei sistemi di valutazione 
delle posizioni e delle prestazioni del personale”, le parti concordano di sostituire il testo del predetto art. 
11, comma 5 con la versione nuova ivi indicata. 

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 

Sulla base dei criteri di cui all’articolo 2, le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 

Descrizione 
Impieghi                        

vari risorse 

CCNL 21/05/2018 art. 
68, comma 2 - lett. a-b 

Compensi diretti ad incentivare la performance organizzativa ed individuale. € 220.435,42 

CCNL 21/05/2018 art. 
68, comma 2 - lett. j 

Incrementi retributivi connessi alle progressioni economiche orizzontali 
pregresse. 

€ 287.295,29 

CCNL 21/05/2018 art. 
68, comma 2 - lett. j 

Incrementi retributivi connessi alle progressioni economiche orizzontali 
programmate. 

€ 44.000,00 

CCNL 21/05/2018 art. 
68, comma 2 - lett. c-f 

Indennità condizioni di lavoro e servizio esterno. € 11.300,00 

CCNL 21/05/2018 art. 
68, comma 2 - lett. d 

Indennità di turno e reperibilità. € 54.000,00 

CCNL 21/05/2018 art. 
68, comma 2 - lett. e 

Compensi al personale dipendente addetto a funzioni e compiti che 
implicano specifiche responsabilità. 

€ 67.875,00 

CCNL 21/05/2018 art. 
68, comma 2 - lett. f 

Indennità di funzione Polizia Provinciale. € 4.425,00 

CCNL 21/05/2018 art. 
68, comma 2 - lett. g 

Compensi accessori per attività tecniche antecedenti entrata in vigore art.113 
d.lgs. n. 50/2016 (€ 125.000,00 - incentivi per la progettazione pubblica), 
compensi accessori per attività tecniche conseguenti all'entrata in vigore art. 
113 d.lgs. n. 50/2016 (€ 50.000,00 - incentivi per funzioni tecniche) ed 
articolo 9 legge n. 114/2014 (€ 40.996,71 - compensi professionali ai 
dipendenti avvocati in servizio presso l’Avvocatura dell’Ente). 

€ 215.996,71 

CCNL 22/01/04 art. 33 Indennità di comparto. € 60.255,34 

                                                                                                                 TOTALE IMPIEGHI € 965.582,76 

C)  effetti abrogativi impliciti 

Non si determinano effetti abrogativi impliciti. 
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D)  illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità 

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità atteso che, in attuazione di quanto 
previsto all’art. 7 del d.lgs. n. 150/2009 e coerentemente con i principi generali recepiti dall’Ente con Deliberazione di 
Giunta Provinciale n. 132/2011, la misurazione e la valutazione della performance e la conseguente erogazione, ai 
dipendenti aventi diritto, dei compensi incentivanti collegati a tale performance è effettuata sulla base della metodologia 
approvata con Decreto del Presidente n. 78/2019 (“Testo unico dei sistemi di valutazione delle posizioni e delle 
prestazioni del personale”), di modifica ed integrazione di quella adottata con le precedenti Deliberazioni di Giunta 
Provinciale n. 155/2011, n. 86/2012, con Deliberazione del Commissario Straordinario (adottata con i poteri della Giunta 
Provinciale) n. 2/2014, con Decreto del Presidente n. 39/2015 e con Decreto del Presidente n. 99/2017. Il Sistema di 
misurazione e valutazione delle performance, quale strumento basilare per il perseguimento degli obiettivi dell’Ente e la 
corretta gestione delle risorse umane, ha lo scopo di misurare le prestazioni dei dipendenti in termini di raggiungimento 
dei risultati rispetto alla programmazione e pianificazione effettuata, di valutare i comportamenti organizzativi e 
professionali tenuti, nonché le competenze dimostrate in base a parametri preventivamente concordati e di misurare il 
rendimento collettivo dell’unità organizzativa o gruppo di lavoro, nonché dei singoli dipendenti che ne fanno parte. 

E)  illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche 

In coerenza con quanto sancito all’art. 11 del vigente contratto integrativo e tenuto conto dei criteri definiti nel sistema 
permanente di valutazione dell’Ente (Titolo II – Capo V del testo unico), l’ipotesi di accordo integrativo in esame prevede 
la destinazione al finanziamento delle finalità di cui all’ex art. 68, comma 2, lett. j CCNL 21 maggio 2018 (Progressioni 
economiche all’interno della categoria) dell’importo di risorse decentrate stabili pari a € 44.000,00, da suddividersi per 
categorie contrattuali, in relazione ai possibili percorsi individuali, come di seguito indicato: 

Categorie 
Contrattuali 

Importo risorse 
decentrate stabili 

A € 4.500,00 

B € 10.500,00 

C € 22.000,00 

D € 7.000,00 
TOTALE 
RISORSE € 44.000,00 

Tale previsione risulta, a tutti gli effetti, compatibile con l’esigenza di garantire un rapporto tra numero di PEO da 
effettuarsi e numero di dipendenti aventi diritto inferiore o al massimo uguale al 50% (circolare MEF – RGS n. 15/2019, 
pag. 159) e per ciascuna categoria contrattuale si darà pertanto luogo, in linea anche con quanto disposto all’art. 66 del 
vigente sistema di valutazione, ad un numero di percorsi economici entro i limiti dell’ammontare, come sopra indicato, 
delle risorse decentrate ivi destinate; detto numero di percorsi economici, pertanto, potrà differenziarsi a seconda del 
diverso peso economico dei passaggi dei dipendenti che si classificheranno utilmente nella graduatoria finale, fino al 
raggiungimento della quota di risorse disponibili per ciascuna categoria contrattuale. 

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di 
programmazione gestionale 

Le scelte negoziali sono indirizzate al riconoscimento, a favore del personale dipendente a tal riguardo interessato, di 
compensi di natura accessoria correlati al progressivo perfezionamento della qualità della prestazione individuale e di 
gruppo resa, alla crescita ed alla condivisione delle relative competenze professionali, il tutto nel contesto di un quadro 
generale organizzativo e strategico tendente alla precipua finalità del perseguimento di specifici obiettivi di miglioramento 
degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi provinciali, con ricadute positive sui livelli di benessere della 
collettività provinciale amministrata. Le risorse finanziarie che caratterizzano l’accordo integrativo in argomento sono 
pertanto da considerarsi assolutamente idonee al sostegno di dette finalità, sono calcolate con criteri di ragionevolezza e 
prudenza sulla base di trend storici stabili e sono collegate a risultati concreti e verificabili, così come trasfusi negli 
obiettivi annuali dell’Ente e negli indicatori di attività e di risultato agli stessi correlati. Una quota significativa di risorse, 
pari a € 220.435,42, è destinata al finanziamento dei premi per la performance organizzativa ed individuale, quale 
primario compenso accessorio collegato al miglioramento della performance complessiva dell’Ente. La definizione ed 
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assegnazione dei citati obiettivi, dei relativi valori di risultato attesi e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli 
obiettivi e l’allocazione delle risorse si realizza mediante vari strumenti di programmazione, quali il Piano Esecutivo di 
Gestione ed, in particolare, il Piano Dettagliato degli Obiettivi che, complessivamente, costituiscono il Piano della 
Performance, quale documento in cui trova espressione l’unitarietà dell’amministrazione e del suo ciclo di gestione della 
performance. 

G)  altre informazioni eventualmente ritenute utili 

============= 

R E L A Z I O N E   T E C N I C O   F I N A N Z I A  R I A 

Modulo 1 – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa. 

La definizione del fondo è avvenuta in base a un percorso mirato di ricognizione analitica dei canali di finanziamento che 
concorrono a determinarne la relativa entità complessiva recependo, altresì, i significativi effetti delle discipline introdotte 
dai vari contratti collettivi nazionali di lavoro susseguitisi nel tempo. In conformità, quindi, alle normative legislative e 
contrattuali vigenti in materia, con Determinazioni Dirigenziali nn. 651-723/2019 si è disposta la costituzione, per 
l’esercizio finanziario 2019, del “fondo risorse decentrate” di cui all’art. 67 CCNL 21 maggio 2018, che risulta pertanto 
articolato come di seguito indicato: 

Descrizione 
Importo                         
risorse 

Risorse decentrate stabili. € 882.752,22 

Risorse decentrate variabili. € 247.917,16 

                                                                TOTALE RISORSE € 1.130.669,38 

Decurtazione risorse decentrate per effetto del 
transito, presso Regione Puglia, di n. 27 dipendenti 

€ 165.086,62 

                                      TOTALE RISORSE DISPONIBILI € 965.582,76 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  

- Risorse storiche consolidate 

In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016-2018 (di seguito definito 
CCNL) per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali. Il CCNL ha introdotto alcune importanti innovazioni 
rispetto alla precedente disciplina di cui all’art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004, al fine di offrire a tutti gli enti del 
comparto regioni ed autonomie locali elementi di maggiore certezza sia nella costruzione corretta delle risorse locali sia 
per quanto riguarda le possibili destinazioni; pur mantenendo la distinzione tra “risorse fisse” e “risorse variabili”, 
nell’ambito della costituzione del fondo per le risorse decentrate il CCNL (art. 67) provvede ad effettuare un riordino delle 
singole voci che lo compongono dando luogo, in particolare, alla previsione, a decorrere dall’anno 2018, di un unico 
importo consolidato pari al totale delle risorse stabili ex art. 31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004, relative all’anno 
2017, come certificate dall’Organo di revisione contabile, al netto delle risorse destinate nel medesimo anno, a carico del 
fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative il cui finanziamento pertanto, anche negli 
Enti con personale di qualifica dirigenziale, diviene a carico del bilancio, fermo restando il rispetto del vincolo di cui 
all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Le risorse di natura stabile che alimentano il “fondo risorse decentrate” di 
questo Ente, determinate in relazione ai canali di finanziamento disciplinati dalle suddette disposizioni contrattuali 
nazionali, risultano come di seguito argomentato: 
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ARTICOLO 67, COMMA 1, CCNL (€ 1.361.870,13): 

Risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, 
relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese 
quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che 
hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, 
lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. 

€ 1.024.945,69 

Risorse destinate, nell'anno 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di 
posizione e di risultato delle posizioni organizzative. 

(-) € 176.000,00 

Unico importo consolidato. € 848.945,69 

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 

Le predette risorse sono altresì incrementate come segue: 

� di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 21 maggio 2018, in servizio 
alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno 2019. 

� di un importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali “a regime” riconosciuti alle singole posizioni 
economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolate con riferimento al 
personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi contrattuali e confluiscono nel fondo dalla medesima data. 

ARTICOLO 67, COMMA 2 - LETT. A e B, CCNL (€ 20.384,00 e, rispettivamente, € 13.235,72): 

LETT. 

A 

Importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del 
CCNL 21 maggio 2018, in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 
31.12.2018 e a valere dall’anno 2019. 

€ 20.384,00 

LETT. 

B 

Risorse pari alla differenza tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 
riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi 
incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. 

€ 13.235,72 

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Sono inoltre confermate le altre possibilità di incremento delle risorse stabili (es.: RIA del personale cessato, che 
confluisce nel fondo dell’anno successivo alla cessazione in misura intera in ragione d’anno, eventuali risorse riassorbite 
ex art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, incrementi stabili della dotazione organica, ecc.). 

ARTICOLO 67, COMMA 2 - LETT. C, CCNL (€ 186,81): 

Risorse corrispondenti alle retribuzioni individuali di anzianità e degli 
assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, 
compresa la quota di tredicesima mensilità.  

€ 186,81 

In relazione a quanto sopra rappresentato, le risorse di natura stabile che alimentano il “fondo risorse decentrate” di questo 
Ente risultano complessivamente pari a € 882.752,22; 

Sezione II – Risorse variabili 

Stante il vincolo di finanza pubblica, previsto all’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, di contenimento dell’ammontare 
complessivo delle risorse decentrate entro il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, la quantificazione 
annuale della parte variabile di tali risorse risulta coerente con il rispetto di tale vincolo. Le risorse variabili, pari 
complessivamente pari a € 247.917,16, sono così determinate: 
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Descrizione Importo                         
risorse 

(*) Lett. c): risorse derivanti da disposizioni di legge che 
prevedano specifici trattamenti economici in favore del 
personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle 
medesime disposizioni di legge. 

€ 215.996,71 

CCNL 21/05/2018 art. 67, c. 3 
Lett. e): risorse connesse eventuali risparmi accertati a 
consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello 
straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1/4/1999; l’importo 
confluisce nel fondo dell’anno successivo. 

€ 12.846,64 

CCNL 21/05/2018 art. 67, c. 3 - 
lett. i 

Incremento risorse connesse al conseguimento di obiettivi 
dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della 
performance o in altri analoghi strumenti di programmazione 
della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei 
trattamenti accessori del personale. 

€ 14.902,27 

CCNL 21/05/2018 art. 68, c. 1 
(ultimo capoverso) 

Economie da fondo risorse decentrate esercizio precedente. € 4.171,54 

(*)  Si rappresenta, in particolare, che per gli interventi diretti ad incentivare le prestazioni ed i risultati del personale 
connessi a peculiari attività mediante l'utilizzo di risorse appositamente previste da specifiche disposizioni di legge e 
contrattuali (art. 67, comma 3 - lett. c, CCNL 21 maggio 2018 ed art. 9 legge n. 114/2014), sono state previste risorse 
finanziarie pari complessivamente a € 215.996,71, di cui: 

- € 125.000,00, quali risorse previste per il finanziamento delle attività tecniche oggetto di incentivazione svolte 
antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 113 d.lgs. n. 50/201 (incentivi per la progettazione pubblica); 

- € 50.000,00, quali risorse previste per il finanziamento delle funzioni tecniche oggetto di incentivazione svolte dopo 
l’entrata in vigore dell’art. 113 d.lgs. n. 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche); 

- € 40.996,71, quali risorse previste per il finanziamento delle finalità di cui all’art. 9 legge n. 114/2014, il cui effettivo 
impiego avviene in base alla disciplina dettata dal relativo regolamento adottato dall’Ente, in coerenza con le modalità 
prescritte dalla normativa in vigore. 

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 

In relazione ai processi di mobilità del personale regolati dall’art. 1, comma 793 e ss. della legge n. 205/2017 (legge di 
bilancio 2018), le risorse decentrate di cui trattasi sono state decurtate a regime di un importo pari a € 165.086,62, connessi 
per l’appunto al transito presso altra pubblica amministrazione di n. 27 unità di personale dipendente. 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo                         
risorse 

A) Fondo tendenziale  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. € 882.752,22 

Risorse variabili. € 247.917,16 

Totale fondo tendenziale. € 1.130.669,38 

B) Decurtazioni del Fondo tendenziale  

Totale decurtazioni fondo tendenziale. € 165.086,62 

C) Fondo sottoposto a certificazione  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. € 717.665,60 
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Risorse variabili. € 247.917,16 

Totale Fondo sottoposto a certificazione € 965.582,76 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

============= 

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa. 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal 
Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Non vengono specificamente regolate dal contratto integrativo in esame risorse finanziarie pari a € 563.547,34, quale 
importo quest’ultimo complessivamente destinato al finanziamento degli istituti contrattuali che richiedono pagamenti 
stabili o per i quali non sono previsti margini di decisione negoziale, come di seguito indicati: 

- € 287.295,29, quali incrementi stipendiali per pregresse progressioni economiche a favore del personale dipendente; 

- € 60.255,34, quali risorse destinate al completamento del finanziamento delle indennità di comparto (gennaio 2003 e 
gennaio 2004 /art. 33, comma 4, lett. b e c, CCNL 22 gennaio 2004); 

- € 175.000,00, quali risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione delle prestazioni del 
personale dipendente (art. 113 d.lgs. n. 50/2016: Incentivi per funzioni tecniche); 

- € 40.996,71, quali risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione delle prestazioni del 
personale dipendente (articolo 9 legge n. 114/2014: compensi professionali ai dipendenti avvocati in servizio presso 
l’Avvocatura dell’Ente). 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal contratto integrativo in esame risorse finanziarie pari a € 402.035,42, così suddivise: 

Descrizione 
Impieghi                        

vari risorse 

CCNL 21/05/2018 
art. 68, comma 2 - 
lett. a-b 

Compensi diretti ad incentivare la performance organizzativa ed individuale. € 220.435,42 

CCNL 21/05/2018 
art. 68, comma 2 - 
lett. j 

Incrementi retributivi connessi alle progressioni economiche orizzontali 
programmate. 

€ 44.000,00 

CCNL 21/05/2018 
art. 68, comma 2 - 
lett. c-f 

Indennità condizioni di lavoro e servizio esterno. € 11.300,00 

CCNL 21/05/2018 
art. 68, comma 2 - 
lett. d 

Indennità di turno e reperibilità. € 54.000,00 

CCNL 21/05/2018 
art. 68, comma 2 - 
lett. e 

Compensi al personale dipendente addetto a funzioni e compiti che implicano 
specifiche responsabilità. 

€ 67.875,00 

CCNL 21/05/2018 
art. 68, comma 2 - 
lett. f 

Indennità di funzione Polizia Provinciale. € 4.425,00 

                                                                                                                                      TOTALE € 402.035,42 
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Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

============= 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a 
certificazione 

Descrizione Importo                         
risorse 

Somme non regolate dal contratto € 563.547,34 

Somme regolate dal contratto € 402.035,42 

Destinazioni ancora da regolare € 0,00 

                                                                 TOTALE € 965.582,76 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

============= 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale 

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa 
con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità: 

Le risorse stabili, ridotte della quota determinata, come meglio sopra specificato, per effetto del transito presso altra 
pubblica amministrazione di n. 27 unità di personale dipendente, ammontano a € 717.665,60, le destinazioni di utilizzo 
aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto, progressioni orizzontali pregresse) ammontano a € 347.550,63. 
Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono pertanto finanziabili con risorse stabili. 

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: 

Come sopra evidenziato, la misurazione e la valutazione della performance e la conseguente erogazione, ai dipendenti 
aventi diritto, dei compensi incentivanti collegati a tale performance è effettuata sulla base della metodologia approvata 
con Decreto del Presidente n. 78/2019 (“Testo unico dei sistemi di valutazione delle posizioni e delle prestazioni del 
personale”), di modifica ed integrazione di quella adottata con le precedenti Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 
155/2011, n. 86/2012, con Deliberazione del Commissario Straordinario (adottata con i poteri della Giunta Provinciale) n. 
2/2014, con Decreto del Presidente n. 39/2015 e con Decreto del Presidente n. 99/2017. 

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la 
contrattazione integrativa (progressioni economiche orizzontali): 

Come sopra già rappresentato, si attesta il rispetto del principio di selettività delle progressioni economiche 
orizzontali finanziate con il fondo risorse decentrate in esame. 

 

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 
corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente. 

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo 
certificato 2018. 
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COSTITUZIONE                     
DEL FONDO 

FONDO                    
2019 

FONDO                    
2018 

DIFFERENZA  
(2019 - 2018) 

Risorse fisse aventi carattere                
di certezza e stabilità 

Risorse storiche 

  

Unico importo consolidato  
(CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 1) 

(^)  € 848.945,69 (^) € 848.945,69 € 0,00 

Incrementi contrattuali   

CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 2-lett. a € 20.384,00 € 0,00 € 20.384,00 

CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 2-lett. b € 13.235,72 € 13.235,72 € 0,00 
Altri incrementi con                    
carattere di certezza e stabilità 

  

CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 2-lett. c € 186,81 € 186,81 € 0,00 

Totale risorse fisse con 
carattere di certezza e stabilità 

€ 882.752,22 € 862.368,22 € 20.384,00 

Risorse variabili 
Poste variabili sottoposte all’art. 23, 
comma 2 d.lgs. 75/2017 

  

CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 3-lett. h € 0,00 € 0,00 € 0,00 
CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 3-lett. i € 14.902,27 € 0,00 € 14.902,27 
Poste variabili non sottoposte all’art. 
23, comma 2 d.lgs. 75/2017 

  

CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 3-lett. c € 215.996,71 € 140.889,36 € 75.107,35 

CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 3-lett. e € 12.846,64 € 16.484,58 (€ 3.637,94) 

CCNL 21/05/2018 art. 68 
(ultimo capoverso) 

€ 4.171,54 € 20.664,86 (€ 16.493,32) 

Totale risorse variabili € 247.917,16 € 178.038,80 € 69.878,36 

Decurtazioni del Fondo   
Decurtazioni rispetto limite 2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Risorse decentrate da destinare, in via 
esclusiva, alle spese per salario 
accessorio del personale (n. 27 unità) 
transitato dal 01/07/2018 presso la 
Regione Puglia 

€ 0,00 € 82.543,31 (€ 82.543,31) 

Decurtazione per transito presso 
Regione Puglia di n. 27 dipendenti 

€ 165.086,62 € 82.543,31 € 82.543,31 

Totale decurtazioni del Fondo € 165.086,62 € 165.086,62 € 0,00 

Risorse del Fondo                          
sottoposte a certificazione 

  

Risorse fisse aventi                                        
carattere di certezza e stabilità 

€ 882.752,22 € 862.368,22 € 20.384,00 

Risorse variabili € 247.917,16 € 178.038,80 € 69.878,36 
Decurtazioni € 165.086,62 € 165.086,62 € 0,00 

Totale risorse del Fondo                
sottoposte a certificazione 

€ 965.582,76 € 875.320,40 € 90.262,36 

(^) Importi considerati al netto della decurtazione permanente, pari a € 155.906,24 (art. 9, comma 2 bis – 
1° periodo, d.l. n. 78/2010) e di quella pari a € 357.018,20 (per transito presso altre p.a. di n. 61 dipendenti, 
ai sensi della Legge n. 56/2014). 

N. B.: I dati numerici indicati in parentesi evidenziano un valore differenziale negativo. 
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Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo. Anno 2019 e confronto con il 
corrispondente Fondo certificato 2018. 

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO 
DEL FONDO 

FONDO                    
2019 

FONDO                    
2018 

DIFFERENZA  
(2019 - 2018) 

Destinazioni non regolate in sede di 
contrattazione integrativa 

  

CCNL 22/01/04 art. 33 € 60.255,34 € 60.255,34 € 0,00 
CCNL 21/05/2018 art. 68, comma 2 - lett. j € 287.295,29 € 287.295,29 € 0,00 
CCNL 21/05/2018 art. 68 c. 2-lett. g € 215.996,71 € 140.889,36 € 75.107,35 

Totale destinazioni non regolate in sede 
di contrattazione integrativa 

€ 563.547,34 € 488.439,99 € 75.107,35 

Destinazioni regolate in sede di 
contrattazione integrativa 

  

CCNL 21/05/2018 art. 68 c. 2-lett. a € 88.174,17 € 97.532,16 (€ 9.357,99) 
CCNL 21/05/2018 art. 68 c. 2-lett. b € 132.261,25 € 146.298,25 (€ 14.037,00) 
CCNL 21/05/2018 art. 68 c. 2-lett. c-f € 11.300,00 
CCNL 21/05/2018 art. 68 c. 2-lett. d € 54.000,00 
CCNL 21/05/2018 art. 68 c. 2-lett. e € 67.875,00 
CCNL 21/05/2018 art. 68 c. 2-lett. f € 4.425,00 
CCNL 21/05/2018 art. 68 c. 2-lett. j € 44.000,00 

€ 143.050,00 € 38.550,00 

Totale destinazioni regolate in sede 
di contrattazione integrativa 

€ 402.035,42 € 386.880,41 € 15.155,01 

Destinazioni Fondo  
sottoposto a certificazione 

  

Destinazioni non regolate in sede di 
contrattazione integrativa 

€ 563.547,34 € 488.439,99 € 75.107,35 

Destinazioni regolate in sede di contrattazione 
integrativa 

€ 402.035,42 € 386.880,41 € 15.155,01 

Totale destinazioni Fondo         
sottoposto a certificazione 

€ 965.582,76 € 875.320,40 € 90.262,36 

N. B.: I dati numerici indicati in parentesi evidenziano un valore differenziale negativo 

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento 
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 
dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della 
gestione 

Le risorse decentrate in argomento risultano allocate in bilancio in coerenza con il quadro normativo a tal fine delineato 
dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore. Il sistema di contabilità economico-finanziaria utilizzato presso 
l’Ente è strutturato in maniera tale da garantire una costante e puntuale verifica in ordine al rispetto dei vincoli e delle 
regole che presidiano il corretto impiego di dette risorse, così come rappresentato nel precedente Modulo II. 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulti 
rispettato 

Come raffigurato nelle sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 723/2019, il fondo risulta altresì compatibile con 
l’ulteriore vincolo di finanza pubblica previsto al citato art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017. 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di 
destinazione del Fondo 
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Le risorse decentrate in esame sono stanziate nel corrente bilancio in coerenza con il quadro normativo delineato dal 
legislatore con riguardo, in particolare, alle disposizioni inerenti il rispetto dei vari vincoli di finanza pubblica. In 
particolare, dette risorse decentrate trovano capienza in bilancio secondo le seguenti modalità: 

- € 347.550,63, quali risorse previste per il finanziamento degli istituti contrattuali che comportano pagamenti stabili nel 
tempo (indennità di comparto, progressioni economiche orizzontali pregresse), sono direttamente allocate, in coerenza 
con tale importo, sui vari capitoli di bilancio riservati al pagamento degli oneri stipendiali a favore del personale 
dipendente a tale scopo interessato. Sono altresì allocate sui connessi capitoli di bilancio le risorse dirette a finanziare la 
spesa per oneri riflessi ed IRAP, correlata ai pagamenti di cui trattasi; 

- € 601.013,95, quali risorse previste per il finanziamento degli ulteriori istituti contrattuali, come sopra rappresentato, a 
beneficio del personale dipendente avente diritto dell’Ente, oltre ai relativi oneri riflessi ed IRAP, trovano imputazione 
sugli appositi capitoli del bilancio corrente, come di seguito indicato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- le risorse connesse ai risparmi di cui al passato esercizio, pari a € 4.171,54 oltre ai relativi oneri riflessi ed IRAP, 
risultano contabilizzate come di seguito indicato: 

 

- le risorse connesse ai risparmi del fondo lavoro straordinario relativi al passato esercizio, pari a € 12.846,64 oltre ai 
relativi oneri riflessi ed IRAP, risultano contabilizzate come di seguito indicato: 

RISORSE FONDO ONERI RIFLESSI IRAP 

IMPORTI 
CAPITOLI 

DI SPESA 
IMPORTI 

CAPITOLI 

DI SPESA 
IMPORTI 

CAPITOLI 

DI SPESA 

€ 575.017,24 720 € 146.629,40 730 € 48.876,47 1595127 

€ 25.996,71 101191 € 6.187,22 103191 € 2.209,72 1593197 

RISORSE FONDO 
[economie da passato esercizio] 

ONERI RIFLESSI IRAP 

IMPORTI CAPITOLI 
DI SPESA 

 
IMPEGNO 

CONTABILE 
 

IMPORTI CAPITOLI 
DI SPESA 

 
IMPEGNO 

CONTABILE 
 

IMPORTI CAPITOLI 
DI SPESA 

 
IMPEGNO 

CONTABILE 
 

€ 625,06 799/2019 

€ 3.546,48 

720 

800/2019 
€ 992,83 730 804/2019 € 354,58 1595127 805/2018 
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Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE          IL SEGRETARIO GENERALE  
           PRESIDENTE DELLA D.P.P 
             (Dott.ssa Fernanda Prete)                             (Dott. Salvatore Maurizio Moscara) 

           f.to PRETE        f.to MOSCARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI: 
 

- copia dell’ipotesi di contratto integrativo di lavoro 2019 
- copia del Decreto del Presidente n. 58/2019 
- copia delle Determinazioni Dirigenziali nn. 651-723/2019 

RISORSE FONDO 
[economie da passato esercizio] 

ONERI RIFLESSI IRAP 

IMPORTI CAPITOLI 
DI SPESA 

 
IMPEGNO 

CONTABILE 
 

IMPORTI CAPITOLI 
DI SPESA 

 
IMPEGNO 

CONTABILE 
 

IMPORTI CAPITOLI 
DI SPESA 

 
IMPEGNO 

CONTABILE 
 

€ 899,27 436/2019 

€ 7.117,70 437/2019 

€ 109,57 438/2019 

€ 1.692,47 439/2019 

€ 2.541,50 440/2019 

€ 486,13 

722 

441/2019 

€ 3.057,50 732 445/2019 € 1.091,96 1591127 537/2019 
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PROVINCIA DI BRINDISI 
------- 

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO DI LAVORO 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

(PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE) 

 

Il giorno sei del mese di novembre dell’anno duemiladiciannove, presso la Sede della Provincia di Brindisi, a seguito delle 
discussioni e trattative preliminari per la definizione del contratto integrativo di lavoro per il corrente esercizio finanziario 
relativo al personale dipendente non dirigente della Provincia di Brindisi, le parti negoziali composte da: 

 

 

 

D E L E G A Z I O N E   D I   P A R T E   P U B B L I C A 

P R E S I D E N T E F I R M E 

Segr.Generale Dott. Salvatore Maurizio MOSCARA f.to MOSCARA 

C O M P O N E N T I   D I R I G E N T I  

Dott.ssa Fernanda PRETE f.to PRETE 

Dott. Ing. Vito INGLETTI  

Dott. Pasquale EPIFANI  
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D E L E G A Z I O N E   S I N D A C A L E 

R A P P R E S E N T A N Z E   S I N D A C A L I 

Componenti della R.S.U.: 
F I R M E 

Virginia BOCCUNI  

Giacinto CALO’ f.to CALO’ 

Giovanni CAMASSA f.to CAMASSA 

Mariantonietta GORCONE  

Rosalba IAIA f.to IAIA 

Sebastiano PALAZZO f.to PALAZZO 

Giacomo SANTORO f.to SANTORO 

Gennaro SAPONARO  

Anna SCHENA  

Componenti delle Rappresentanze Sindacali:  

(CGIL FP)  ________________________________ f.to CARONE 

(CISL FP)  ________________________________ f.to CIVINO 

(UIL FPL)  ________________________________ f.to GIGANTE 

(CSA)  ____________________________________  

VISTI: 

- il Decreto del Presidente n. 58 del 20 agosto 2019 con cui si è disposto, tra l’altro, la quantificazione, per l’esercizio 
finanziario in corso, delle risorse di natura variabile che alimentano il “ fondo risorse decentrate” di cui all’art. 67 
CCNL 21 maggio 2018, nonché la formulazione alla delegazione di parte pubblica degli indirizzi di massima al fine 
di ricercare in sede negoziale, di comune accordo con la delegazione di parte sindacale, le soluzioni più opportune in 
relazione alle modalità di utilizzo, nel corrente esercizio finanziario, in coerenza con le vigenti disposizioni legislative 
e contrattuali nazionali e decentrate, delle risorse di detto fondo; 

- le Determinazioni Dirigenziali n. 651-723/2019 con cui si è disposta, in esecuzione degli indirizzi ricevuti con il 
suddetto Decreto del Presidente, la costituzione per l’esercizio finanziario in corso del “ fondo risorse decentrate” di 
cui all’art. 67 CCNL 21 maggio 2018; 

- il contratto collettivo integrativo di lavoro sottoscritto in data 12 dicembre 2018 (di seguito definito vigente contratto 
integrativo); 

- il Decreto del Presidente n. 78/2019 con cui si è disposto l’approvazione del “Testo unico dei sistemi di valutazione 
delle posizioni e delle prestazioni del personale” (di seguito definito testo unico); 

- l’art. 8 CCNL 21 maggio 2018 riguardante i tempi e le procedure per la stipulazione dei contratti integrativi; 

VISTI, altresì: 

- il d.lgs. n. 267/2000; 

- il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- il d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.; 

Sottoscrivono la seguente ipotesi di contratto integrativo di lavoro per l’esercizio in corso e relativo allegato, costituente 
parte integrante e sostanziale del medesimo: 
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Art. 1 
Campo di applicazione, validità e durata 

1. Il presente accordo annuale integrativo si applica al personale dipendente non dirigente con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e determinato della Provincia di Brindisi, concerne il periodo 1° gennaio 2019 
– 31 dicembre 2019 ed ha validità dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, fermo restando quanto 
prescritto al successivo comma 3. 

2. Con il presente accordo annuale integrativo le parti definiscono per l’esercizio finanziario in corso, in 
relazione a quanto previsto all’art. 1, comma 2, del vigente contratto integrativo, i criteri di ripartizione delle 
risorse decentrate di cui all’art. 68 CCNL 21 maggio 2018 tra le diverse modalità di utilizzo, così come 
illustrato al successivo articolo 2. 

3. Con riferimento alla sola liquidazione delle indennità di cui all’art. 68, comma 2, lett. c-d-f (indennità di 
servizio esterno) CCNL 21 maggio 2018, il presente accordo annuale integrativo ha validità ed efficacia 
anche per gli esercizi finanziari successivi, salvo formale diverso accordo tra le parti, con relativo pagamento 
trimestrale anche nelle more dell’approvazione della ripartizione del fondo. 

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo annuale integrativo, si fa rigoroso rinvio alle 
discipline legislative e contrattuali nazionali al tempo vigenti. 

Art. 2 
Criteri di ripartizione delle risorse  

decentrate tra le diverse modalità di utilizzo 

1. Le parti concordano, per l’esercizio finanziario in corso, i seguenti criteri di ripartizione delle risorse 
decentrate tra le diverse modalità di utilizzo, dando atto che la relativa proposta di piano di riparto di tali 
risorse risulta dal prospetto allegato: 

a) Le “risorse stabili” del fondo di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per finanziare gli 
istituti contrattuali che richiedono pagamenti stabili nel tempo, quali gli incrementi stipendiali per 
pregresse progressioni economiche a favore del personale dipendente, nonché quelli connessi alle 
progressioni che si concretizzeranno nel corrente esercizio (così come illustrato alla successiva lettera b) 
e le risorse destinate al completamento del finanziamento delle indennità di comparto. 

b) In coerenza con quanto sancito all’art. 11 del vigente contratto integrativo e tenuto conto dei criteri 
definiti nel sistema permanente di valutazione dell’Ente (Titolo II – Capo V del testo unico), le parti 
concordano di destinare al finanziamento delle finalità di cui all’ex art. 68, comma 2, lett. j CCNL 21 
maggio 2018 (Progressioni economiche all’interno della categoria), compatibilmente con l’esigenza di 
garantire un rapporto tra numero di PEO da effettuarsi e numero di dipendenti aventi diritto inferiore o al 
massimo uguale al 50% (circolare MEF – RGS n. 15/2019, pag. 159), l’importo di risorse decentrate 
stabili pari a € 44.000,00, da suddividersi per cat egorie contrattuali, in relazione ai possibili percorsi 
individuali, come di seguito indicato: 

Categorie 
Contrattuali 

Importo risorse 
decentrate stabili 

A € 4.500,00 

B € 10.500,00 

C € 22.000,00 

D € 7.000,00 
TOTALE 
RISORSE 

€ 44.000,00 

Per quanto disposto all’art. 66 del testo unico, si darà quindi luogo, per ciascuna categoria contrattuale, 
ad un numero di percorsi economici entro i limiti dell’ammontare, come sopra indicato, delle risorse 
decentrate ivi destinate; detto numero di percorsi economici, pertanto, potrà differenziarsi a seconda del 
diverso peso economico dei passaggi dei dipendenti che si classificheranno utilmente nella graduatoria 
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finale, fino al raggiungimento della quota di risorse disponibili per ciascuna categoria contrattuale (come 
sopra indicato). 

c) La restante quota del fondo, unitamente alle risorse di parte variabile ed alle economie di parte stabile da 
anni precedenti, viene utilizzata per il finanziamento delle varie indennità contrattuali, nonché per i 
premi correlati alla performance organizzativa ed individuale; in coerenza con quanto sancito all’art. 9 
del vigente contratto integrativo, le risorse destinate alla performance vengono erogate in base al 
raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel piano della performance, secondo i criteri definiti nel 
sistema permanente di valutazione dell’Ente (Titolo II – Capo IV del testo unico). 

d) In coerenza con quanto sancito all’art. 10 del vigente contratto integrativo e tenuto conto dei criteri 
definiti nel sistema permanente di valutazione dell’Ente (Titolo II – Capo IV del testo unico), al fine di 
garantire la piena operatività della disciplina di cui all’ex art. 69 CCNL 21 maggio 2018 
(Differenziazione del premio individuale), le parti concordano quanto segue: 

- la misura complessiva della maggiorazione del premio individuale viene definita, per il corrente 
esercizio, pari al 30% del valore della quota media teorica unitaria, ponderata per categoria, dei premi 
attribuiti al personale valutato positivamente, in relazione a quanto previsto dal sistema permanente di 
valutazione (art. 62 del testo unico); 

- il numero massimo di dipendenti valutati, per categoria contrattuale, a cui tale maggiorazione potrà 
essere attribuita viene definito come segue: 

Categorie 
Contrattuali 

Numero 
dipendenti 

A 1 

B 1 

C 1 

D 1 
TOTALE 

DIPENDENTI 
4 

- in caso di parità di punteggio nella valutazione della performance, la maggiorazione del premio 
individuale verrà riconosciuta al dipendente che, tenuto anche conto dei criteri prescritti all’art. 62 del 
testo unico, abbia conseguito la migliore valutazione di performance individuale nell’anno precedente 
a quello oggetto del presente accordo annuale integrativo; nell’ipotesi di ulteriore parità di punteggio, 
al dipendente che abbia conseguito la migliore media delle valutazioni di performance individuale del 
triennio precedente a quello oggetto del presente accordo annuale integrativo; se dovesse persistere la 
parità di punteggio, al dipendente più anziano di età. 

e) Le parti concordano, altresì, che se dovesse rilevarsi l’esistenza di economie di risorse decentrate 
connesse ad un’accertata e definitiva previsione di risparmio nella spesa relativa agli istituti contrattuali 
di cui all’art. 68, comma 2, lett. c-d-e-f CCNL 21 maggio 2018, tali economie potranno formalmente 
destinarsi al finanziamento delle finalità di cui all’art. 68, comma 2, lett. b medesimo CCNL (premio per 
la performance individuale), con conseguente incremento dell’importo che, a tal riguardo, è indicato 
nell’allegato prospetto. 

f) Le parti concordano, pertanto, che per la mensilità stipendiale di dicembre 2019 si provvederà, nei limiti 
di un ammontare pari al 40% dell’importo complessivo (come indicato nell’allegato prospetto) di risorse 
decentrate destinate al finanziamento dei premi correlati alla performance organizzativa ed individuale 
(quest’ultima da considerarsi al netto della quota da riservare alla maggiorazione del premio individuale 
di cui all’art. 69 CCNL 21/05/2018, così come disciplinato alla precedente lettera d), all’erogazione di 
un acconto pari alla più elevata quota di premio teoricamente spettante, in base alla categoria 
contrattuale, ai dipendenti della Provincia di Brindisi per il corrente esercizio. Tale erogazione si 
realizzerà in concreto in base alle seguenti condizioni: 
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- preventiva sottoscrizione definitiva del contratto integrativo; 

- preventiva approvazione del piano della performance; 

- esclusione del personale dipendente cessato dal servizio, per qualsiasi motivo, nel 2019 o che cesserà 
entro il 31 marzo 2020, con ciò al fine di ovviare alle problematiche operative connesse alla necessità 
di dover procedere all’eventuale recupero, a carico di tale personale e senza verosimilmente poter 
decurtare, a tal fine, le relative retribuzioni mensili, dei maggiori importi di salario accessorio 
indebitamente corrisposti, qualora dovesse concretizzarsi per gli stessi, in conseguenza della 
successiva valutazione finale della performance, un importo definitivo di premio per la performance 
2019 inferiore a quello che, con tale procedura, verrebbe loro erogato a titolo di acconto; 

- esclusione del personale dipendente la cui presenza in servizio alla data del 30 novembre 2019, giusto 
quanto disposto all’art. 53, comma 5, del vigente “Testo unico dei sistemi di valutazione delle 
posizioni e delle prestazioni del personale”, risulti inferiore al 70% delle giornate di lavoro previste 
per anno. 

g) In relazione all’indennità spettante ai destinatari degli incarichi di cui al Titolo I – Capo III (Specifiche 
Responsabilità) del testo unico, le parti concordano, infine, quanto segue: 

- il relativo importo annuo è fissato come segue: 

Fasce specifiche 
responsabilità 

Importo annuo              
indennità 

A € 1.975,00 

B € 1.475,00 

C € 1.075,00 

D € 675,00 

Art. 3 
Norma finale 

1. Al fine di armonizzare la normativa dell’Ente in materia di progressioni economiche all’interno della 
categoria e, più in particolare, allineare la relativa disciplina prevista all’art. 11, comma 5 del vigente 
contratto integrativo con quella disposta all’art. 66, comma 4 del testo unico, le parti concordano di sostituire 
il testo del predetto art. 11, comma 5 con la versione di seguito indicata: 
“Il personale interessato è quello in servizio nell’Ente alla data del 1° gennaio dell’anno in cui è adottata la 
decisione di attivazione dell’istituto, che non si trovi in stato di sospensione cautelare dal servizio; il 
personale interessato deve possedere il requisito minimo di 36 mesi nella posizione in godimento alla data 
del 1° gennaio dell’anno come sopra specificato considerando, ai fini del computo del predetto numero di 
mensilità, il rapporto di lavoro a tempo parziale quale rapporto di lavoro a tempo pieno”. 



IMPIEGHI VARI
RISORSE DECENTRATE

Premi per performance organizzativa € 88.174,17

Premi per performance individuale € 132.261,25

CCNL 21/05/2018 art. 68, comma 2 - 
lett. j

€ 44.000,00

CCNL 21/05/2018 art. 68, comma 2 - 
lett. c-f

€ 11.300,00

CCNL 21/05/2018 art. 68, comma 2 - 
lett. d

€ 54.000,00

€ 64.575,00

€ 3.300,00

CCNL 21/05/2018 art. 68, comma 2 - 
lett.f

€ 4.425,00

Compensi accessori attività tecniche
antecedenti entrata in vigore art.113 d.lgs. n. 50/2016

(incentivi per la progettazione pubblica)
€ 125.000,00

Compensi accessori attività tecniche
conseguenti all'entrata in vigore art.113 d.lgs. n. 50/2016

(incentivi per funzioni tecniche)
€ 50.000,00

Articolo 27 CCNL 14/09/2000 
(compensi professionali per dipendenti Avvocatura Ente)

€ 40.996,71

€ 17.018,18

€ 618.032,13

ALLEGATO

P R O V I N C I A   D I   B R I N D I S I                                                                                                                                                                                                                       
PROSPETTO DI RIPARTO DELLE RISORSE DECENTRATE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

(CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21 MAGGIO 2018)                                                                                                                                                                                                                

      -    TOTALE  RISORSE  DECENTRATE  SPENDIBILI ESERCIZIO 2019:  €  618.032,13    -   

€ 215.996,71

Incrementi retributivi connessi alla progressione economica orizzontale.

Compensi diretti ad incentivare la performance organizzativa ed individuale.

Compensi diretti ad incentivare le attività e prestazioni correlate alla utilizzazione 
delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione 
delle prestazioni del personale dipendente.

CCNL 21/05/2018 art. 68, comma 2 - 
lett. g

Indennità di funzione Polozia Provinciale.

TOTALE GENERALE

ECONOMIE RISORSE DECENTRATE 2018 E FONDO LAVORO STRAORDINARIO 
(comprese nella quota destinata alla performance individuale)

€ 220.435,42
CCNL 21/05/2018 art. 68, comma 2 - 
lett. a-b

Compensi al personale delle categorie B, C e D cui siano stati affidati, con atto 
formale, compiti che implicano specifiche responsabilità (addetti archivio, 
protocollo, protezione civile ecc.).

CCNL 21/05/2018 art. 68, comma 2 - 
lett. e

Indennità di turno e reperibilità.

Indennità condizioni di lavoro e servizio esterno.

Compensi al personale dipendente addetto a funzioni e compiti che implicano 
specifiche responsabilità.
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PROVINCIA  DI  BRINDISI 

----------ooOoo---------- 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE 

 
 

 

N. 58         del    20-08-2019 

 

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 

 

OGGETTO: Fondo risorse decentrate esercizio finanziario 2019. Costituzione parte variabile del 

fondo ed indirizzi negoziali alla delegazione di parte pubblica. 

 

 

IL PRESIDENTE  
 

 

 Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati 

acquisiti i seguenti pareri: 

 

 

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato: Favorevole. 

 

Li, 01-08-2019 Il Dirigente del Servizio 
 F.to PRETE FERNANDA 

 

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 

 

  Il Dirigente del Servizio 
Lì 01-08-2019  F.to PRETE FERNANDA 

 

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:  Favorevole 

 

Li, 19-08-2019 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to PRETE FERNANDA 

 

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 

formulato:  Conforme. 

 

Li, 20-08-2019 Il Segretario Generale 
 F.to Moscara Salvatore Maurizio 
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Premesso che: 

- la legge delega n. 15/2008 ed il decreto legislativo n. 150/2009 e ss.ii.mm., che attua tale legge, 

ridefiniscono il ruolo della contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa, in relazione a 

molteplici profili attinenti alla competenza della fonte negoziale anche nel rapporto con la legge, 

ai controlli, intervenendo anche in merito al procedimento, ai soggetti di parte pubblica ed alle 

regole per la provvista delle risorse finanziarie; 

- il sistema di relazioni sindacali è delineato come un sistema di rapporti tra datore di lavoro 

pubblico ed organizzazioni sindacali diretto a realizzare, all’interno del principio della massima 

trasparenza di detti rapporti, il più corretto svolgersi delle relazioni sindacali stesse, fissando 

regole atte a garantire l’intero sistema, nella diversità dei ruoli del datore di lavoro e delle 

organizzazioni sindacali nelle loro articolazioni; 

- in particolare, la contrattazione integrativa viene finalizzata dalla legge, a pena di nullità, al 

conseguimento di risultati ed obiettivi e sarà finanziata in modo diseguale in relazione al 

raggiungimento delle performance programmate; 

- il nuovo articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’articolo 11 del 

d.lgs. n. 74/2017, ribadisce innanzitutto il carattere di “necessità” della contrattazione collettiva 

integrativa, da attuarsi nel rispetto dell’articolo 7, comma 5 e dei vincoli di bilancio risultanti dagli 

strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, ma anche la sua 

“fisiologica” finalizzazione all’obiettivo del conseguimento di “adeguati livelli di efficienza e 

produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, 

destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota 

prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai 

sensi dell'articolo 45, comma 3”; 

 

Premesso, inoltre, che: 

- in tale contesto normativo, l’organo esecutivo dell’Ente, come delineato dalla disciplina 

contrattuale nazionale e più volte rappresentato dall’ARAN, dovrà adottare con atto formale le 

linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica, specificando quali siano gli obiettivi 

prioritari che si propone nella fase di contrattazione integrativa e tracciando i limiti di massima 

entro i quali la delegazione stessa potrà operare, a propria discrezione, per il raggiungimento di 

un’ipotesi di accordo sulle varie materie oggetto di contrattazione integrativa; 

- lo scopo di tale assetto procedurale non può che essere quello di ricercare il punto di incontro tra 

l’interesse primario della Pubblica Amministrazione di garantire il più elevato livello possibile di 

efficienza e di efficacia dei servizi da rendersi agli utenti dei pubblici servizi stessi e quello delle 

organizzazioni sindacali per la tutela dei lavoratori pubblici, sia per quanto concerne il trattamento 

economico e giuridico degli stessi che le loro condizioni di lavoro e la loro continua crescita 

professionale; 

 

Richiamato il CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018 con cui, al fine di offrire a tutti gli enti del 

Comparto Funzioni Locali elementi di maggiore certezza sia nella costruzione corretta delle risorse 

locali, sia per quanto riguarda le possibili destinazioni, sono state introdotte alcune importanti 

innovazioni rispetto alla previgente normativa ed, in particolare, all’art. 67 del richiamato CCNL è 

previsto, tra l’altro, quanto segue:  

- pur mantenendosi la distinzione tra “risorse fisse” e “risorse variabili”, nell’ambito della 

costituzione del fondo per le risorse decentrate si provvede ad effettuare un riordino delle singole 

voci che lo compongono dando luogo, in particolare, alla previsione, a decorrere dall’anno 2018, 

di un unico importo consolidato pari al totale delle risorse stabili ex art. 31, comma 2, del CCNL 

22 gennaio 2004, relative all’anno 2017, come certificate dall’Organo di revisione contabile, al 

netto delle risorse destinate nel medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e 

di risultato delle posizioni organizzative il cui finanziamento pertanto, anche negli Enti con 

personale di qualifica dirigenziale, diviene a carico del bilancio, fermo restando il rispetto del 

vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017; 
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- a decorrere dal 31/12/2018 ed a valere dall’anno 2019, le risorse stabili di cui al punto precedente 

sono incrementate di un importo fisso, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale in 

servizio alla data del 31/12/2015; 

 

Rilevato che, in tema di risorse variabili del fondo, la relativa quantificazione annuale viene decisa 

in sede di approvazione del bilancio, nel rispetto del vincolo di cui all’art. 48, comma 4 del d.lgs. n. 

165/2001 oltre che di quanto previsto all’art. 40, comma 3-quinquies del medesimo decreto, che con 

riferimento agli enti locali testualmente dispone: 

“….gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti 

stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità' fissati per la spesa di 

personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di 

analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la 

contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, 

valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni 

e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione 

della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività' del lavoro pubblico 

e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non 

possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con 

i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non 

espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli 

strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione….”; 

 

Rilevato inoltre, tanto sopra premesso, che stante il vincolo di finanza pubblica, previsto all’art. 23, 

comma 2, d.lgs. n. 75/2017, di contenimento dell’ammontare complessivo delle risorse decentrate 

entro il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, la quantificazione annuale della parte 

variabile di tali risorse, per il corrente esercizio, dovrà necessariamente circoscriversi alle sole 

tipologie per cui, secondo la prevalente giurisprudenza contabile) non è previsto alcun limite, in 

termini di rispetto del sopra citato tetto di spesa, alla possibilità di poterne disporre l’allocazione nel 

rispettivo fondo delle risorse decentrate; 

 

Richiamato il Decreto del Presidente n. 32/2019 con cui, in coerenza con il sistema di 

finanziamento previsto all’art. 15 CCNL 21 maggio 2018 e giusto le determinazioni assunte da 

questo Ente di attuazione, tra l’altro, del meccanismo di computo delle risorse decentrate stabili 

previsto all’art. 67, comma 1 del medesimo CCNL, si è tra l’altro definito l’ammontare, per il 

corrente esercizio, delle risorse legittimamente destinabili al finanziamento delle posizioni 

organizzative della Provincia di Brindisi stabilendo inoltre, in relazione al sistema ivi descritto al 

comma 7 del suddetto art. 15, di riservare una quota di tali risorse, pari a € 14.902,27, 

all’ampliamento della parte variabile del fondo risorse decentrate dell’Ente, limitatamente 

all’esercizio 2019; 

 

Dato atto che le suddette risorse possono, in particolare, essere destinate al finanziamento delle 

finalità previste all’articolo 67, comma 5, lett. b) CCNL 21 maggio 2018, vale a dire quelle 

connesse al conseguimento di obiettivi dell’Ente da definirsi nel piano della performance 2019 - 

2021, al fine di sostenere i correlati oneri del trattamento accessorio del personale ivi interessato; 

 

Considerato che, per quanto sopra espresso, le risorse di natura variabile che alimentano il “fondo 

risorse decentrate” per il corrente esercizio, determinate in relazione ai canali di finanziamento 

disciplinati dalle disposizioni contrattuali e legislative in vigore, risultano come di seguito 

argomentato: 

- articolo 67, comma 3, lett. c) CCNL 21 maggio 2018, pari a € 125.000,00: 
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le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione delle prestazioni del 

personale, quali quelle relative ad attività tecniche oggetto di incentivazione svolte 

antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 113 d.lgs. n. 50/2016; 

- articolo 67, comma 3, lett. c) CCNL 21 maggio 2018, pari a € 50.000,00: 

le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione delle prestazioni del 

personale, quali quelle relative all’esecuzione di funzioni tecniche oggetto di incentivazione svolte 

dopo l’entrata in vigore dell’art. 113 d.lgs. n. 50/2016; 

- articolo 27 CCNL 14 settembre 2000, pari a € 40.996,71: 

le risorse destinate al finanziamento delle finalità previste all’art. 27 CCNL 14/09/2000 

(compensi professionali ai dipendenti avvocati in servizio presso l’Avvocatura dell’Ente), di cui € 

15.000,00 riservate al pagamento dei compensi correlati a sentenze favorevoli con spese legali 

compensate tra le parti ed € 25.996,71 per il pagamento dei compensi correlati a sentenze 

favorevoli con condanna delle spese a carico della parte soccombente; 

- articolo 67, comma 3, lett. i) CCNL 21 maggio 2018, pari a € 14.902,27: 

le risorse destinate al finanziamento delle finalità previste all’articolo 67, comma 5, lett. b) CCNL 

21 maggio 2018, vale a dire quelle connesse al conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di 

mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di 

programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del 

personale; 

 

Valutato altresì, per quanto sopra argomentato, l’opportunità di dover formulare alla delegazione di 

parte pubblica i necessari indirizzi di massima ai fini delle determinazioni da assumere, per conto di 

questo Ente, in sede di contrattazione integrativa per il corrente esercizio finanziario; 

 

Ritenuto, tanto sopra premesso, di dover adottare le determinazioni consequenziali alle premesse 

innanzi esplicitate; 

 

 

Visti i vigenti CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali; 

 

Vista la l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Visto lo Statuto provinciale; 

 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del Testo 

Unico – d.lgs. n. 267/2000; 

 

 

D E C R E T A 

 



 5 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

 

2. Di disporre che le risorse di natura variabile che alimentano il “fondo risorse decentrate” di cui 

all’art. 67del CCNL 21 maggio 2018 per il corrente esercizio, determinate in relazione ai canali 

di finanziamento disciplinati dalle disposizioni contrattuali e legislative in vigore, risultano come 

di seguito indicato: 

- € 125.000,00 a titolo di risorse previste all’articolo 67, comma 3, lett. c) CCNL 21 maggio 

2018 (con specifico riferimento alle risorse connesse all’esecuzione di attività tecniche 

oggetto d’incentivazione svolte antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 113 d.lgs. n. 

50/2016 - Incentivi per la progettazione pubblica); 

- € 50.000,00 a titolo di risorse previste all’articolo 67, comma 3, lett. c) CCNL 21 maggio 

2018 (con specifico riferimento alle risorse connesse all’esecuzione di funzioni tecniche 

oggetto d’incentivazione svolte dopo l’entrata in vigore dell’art. 113 d.lgs. n. 50/2016 - 

Incentivi per funzioni tecniche); 

- € 40.996,71 a titolo di risorse destinate al finanziamento delle finalità previste all’art. 27 

CCNL 14 settembre 2000 (compensi professionali ai dipendenti avvocati in servizio presso 

l’Avvocatura dell’Ente), di cui € 15.000,00 riservate al pagamento dei compensi correlati a 

sentenze favorevoli con spese legali compensate tra le parti ed € 25.996,71 per il pagamento 

dei compensi correlati a sentenze favorevoli con condanna delle spese a carico della parte 

soccombente. 

- € 14.902,27 a titolo di risorse previste all'art. 67, comma 3, lett. i) CCNL 21 maggio 2018 (le 

risorse destinate al finanziamento delle finalità previste all'articolo 67, comma 5, lett. b 

CCNL 21 maggio 2018, vale a dire quelle connesse al conseguimento di obiettivi dell'ente, 

anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di 

programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti 

accessori del personale). 

 

3. Di disporre che le predette risorse, nonché le correlate previsioni di spesa per oneri riflessi ed 

IRAP, saranno contabilizzate sugli appositi capitoli del corrente bilancio in corso di 

approvazione ed il loro effettivo impiego avrà luogo nel pieno e rigoroso rispetto delle condizioni 

previste dalla disciplina contrattuale vigente, in conformità agli orientamenti applicativi a tal fine 

espressi dall’ARAN. 

 

4. Di disporre, altresì, che il Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione Risorse Umane 

provvederà, ai sensi dell’articolo 68, comma 1 (ultimo capoverso) CCNL 21 maggio 2018, 

nonché ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lett. e) del medesimo CCNL, ad integrare il fondo in 

argomento delle economie di risorse decentrate del passato esercizio e, rispettivamente, di risorse 

per lavoro straordinario. 

 

5. Di formulare alla delegazione di parte pubblica i seguenti indirizzi di massima al fine di ricercare 

in sede negoziale, di comune accordo con la delegazione di parte sindacale, le soluzioni più 

opportune in relazione alle modalità di utilizzo, nel corrente esercizio finanziario, in coerenza 

con le vigenti disposizioni legislative e contrattuali nazionali ed integrative, delle risorse 

decentrate in argomento: 

a) questo Ente promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa e 

individuale, attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche 

meritocratiche, nonché valorizza i dipendenti che conseguono le migliori performance 

attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi economici, secondo i principi stabiliti dal titolo 

II (misurazione, valutazione e trasparenza della performance) del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 

150. Pertanto, le risorse stabili del fondo ancora disponibili, dopo aver sottratto la quota 

destinata al finanziamento degli istituti salariali stabili, possono essere utilizzate, in funzione 
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dei principi innanzi espressi, a sostegno degli ulteriori interventi tipici del salario accessorio, 

ad integrazione della quota delle risorse variabili; 

b) in particolare, le risorse dirette ad incentivare la performance organizzativa ed individuale 

(art. 68, comma 2, lett. a-b ed art. 69 del CCNL 21 maggio 2018), in conformità con quanto 

disposto all’art. 37, commi 1-4, CCNL 22 gennaio 2004, sono finalizzate a promuovere gli 

effettivi incrementi della produttività degli uffici provinciali, della capacità innovativa della 

prestazione lavorativa e l’elevazione del livello quali – quantitativo dei servizi offerti, così 

come trasfusi negli obiettivi annuali e triennali dell’Ente e negli indicatori di attività e di 

risultato agli stessi correlati. E’ auspicabile, pertanto, un consolidamento delle scelte 

organizzative destinate all’accrescimento dei livelli delle prestazioni, correlando gli incentivi 

ad effettivi incrementi di miglioramento dei servizi, da intendersi come risultato aggiuntivo 

apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa; non è 

ovviamente consentita l’attribuzione dei compensi per produttività sulla base di automatismi, 

comunque denominati né l’erogazione di anticipi dei compensi di che trattasi; 

c) un’equilibrata quota di risorse stabili del fondo ancora disponibili potrà essere destinata, 

tenuto conto degli accordi assunti in sede di contrattazione integrativa di lavoro 2018 ed alla 

luce delle determinazioni ivi adottate con proprio Decreto n. 46/2019, all’attuazione delle 

progressioni economiche all’interno della categoria; si raccomanda, quindi, la ricerca di un 

ragionevole equilibrio tra le legittime attese del personale potenzialmente destinatario di tale 

beneficio economico e l’irrinunciabile necessità di salvaguardare gli equilibri correnti e 

futuri di un fondo la cui precipua finalità è il conseguimento del più elevato livello possibile 

di efficienza e di efficacia dei servizi da rendersi agli utenti ivi interessati; 

d) con riguardo ai restanti istituti contrattuali di cui all’art. 68 del CCNL 21 maggio 2018, si 

raccomandano comportamenti improntati a cautela e senso di responsabilità nell’utilizzo, per 

tali finalità, delle risorse decentrate in linea con una corrispondente normativa contrattuale 

integrativa rigorosamente conforme alle disposizioni legislative e contrattuali al tempo 

vigenti e, soprattutto, in coerenza con i relativi orientamenti applicativi rappresentati 

diffusamente dall’ARAN; 

e) per quanto non previsto nel presente atto deliberativo, si fa rigoroso ed espresso riferimento 

alle vigenti discipline legislative e contrattuali che regolano gli istituti che saranno 

eventualmente oggetto di negoziazione in sede integrativa. 

 

6. Di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 

possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al d.lgs. n. 196/2003. 

 

7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Presidente della 

Delegazione di Parte Pubblica. 

 

8. Di trasmettere, altresì, copia del presente atto ai Dirigenti dell’Ente, alle OO.SS. ed alle R.S.U.. 

 

9. Di disporre, infine, la immediata esecuzione del presente decreto e la relativa pubblicazione 

all’Albo Pretorio dell’Ente. 

 

 

Li, 20-08-2019 Il Presidente 
 F.to ROSSI RICCARDO 
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___________________________________________________________________________________________________________ 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 

 

Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 21.08.2019 e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

 
PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO  per IL DIRIGENTE  

  SERVIZIO AFFARI GENERALI – P.O. 

   

F.to FUMAROLA  F.to SETTEMBRINI 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il 

presente decreto viene trasmesso in copia: 

 

a) Ai Consiglieri Provinciali 

b) Al Segretario Generale 

c) Al Collegio dei Revisori  

 
  per IL DIRIGENTE  

  SERVIZIO AFFARI GENERALI – P.O. 

   

li 21.08.2019  F.to SETTEMBRINI 

________________________________________________________________________________ 

 



 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 
N. 651  del 24-09-2019 

 
 
SERVIZIO:  
 
UFFICIO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PERSONALE - PRDAG - 176 - 2019 
 
OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate stabili e variabili per l’esercizio finanziario 2019.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato 
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: 
 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
li, 24-09-2019  PRETE FERNANDA 

 
Il presente atto comporta impegno di spesa e ai sensi e per gli effetti dell art. 151 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000 s.m.i., diventerà esecutivo dopo apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
lì 24-09-2019  PRETE FERNANDA 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta 
nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



Premesso che: 
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016-2018 

(di seguito definito CCNL) per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali; 
- il CCNL ha introdotto alcune importanti innovazioni rispetto alla precedente disciplina di cui 

all’art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004, al fine di offrire a tutti gli enti del comparto regioni ed 
autonomie locali elementi di maggiore certezza sia nella costruzione corretta delle risorse locali 
sia per quanto riguarda le possibili destinazioni; 

- pur mantenendo la distinzione tra “risorse fisse” e “risorse variabili”, nell’ambito della 
costituzione del fondo per le risorse decentrate il CCNL (art. 67) provvede ad effettuare un 
riordino delle singole voci che lo compongono dando luogo, in particolare, alla previsione, a 
decorrere dall’anno 2018, di un unico importo consolidato pari al totale delle risorse stabili ex art. 
31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004, relative all’anno 2017, come certificate dall’Organo di 
revisione contabile, al netto delle risorse destinate nel medesimo anno, a carico del fondo, alla 
retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative il cui finanziamento pertanto, 
anche negli Enti con personale di qualifica dirigenziale, diviene a carico del bilancio, fermo 
restando il rispetto del vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017; 

- a decorrere dal 31/12/2018 ed a valere dall’anno 2019, le risorse stabili di cui al punto precedente 
sono incrementate di un importo fisso, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale in 
servizio alla data del 31/12/2015; 

- tali risorse sono altresì incrementate di un importo pari alle differenze tra gli incrementi 
contrattuali “a regime” riconosciuti alle singole posizioni economiche di ciascuna categoria e gli 
stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolate con riferimento al personale in 
servizio alla data in cui decorrono gli incrementi contrattuali e confluiscono nel fondo dalla 
medesima data; sono inoltre confermate le altre possibilità di incremento delle risorse stabili (es.: 
RIA del personale cessato, che confluisce nel fondo dell’anno successivo alla cessazione in 
misura intera in ragione d’anno, eventuali risorse riassorbite ex art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 
165/2001, incrementi stabili della dotazione organica, ecc.); 

- sono sostanzialmente confermate le possibilità e le singole voci di incremento annuale delle 
risorse variabili del fondo, tra cui quelle destinate al conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di 
mantenimento, definiti nel piano della performance o in analoghi strumenti di programmazione 
della gestione; viene inoltre specificato che gli importi variabili (max 1,2% monte salari 1997 ed 
ex art. 15, comma 5) possono essere previsti solo nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti 
disposizioni in materia di spesa di personale, mentre tutte le risorse variabili non possono essere 
previste negli enti strutturalmente deficitari, in pre-dissesto o in dissesto, fatte salve le quote 
previste da disposizioni di legge che devono essere obbligatoriamente corrisposte; 

 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 262/2019 con cui si è disposto, limitatamente alle 
risorse di natura stabile, la costituzione per l’esercizio finanziario in corso del “fondo risorse 
decentrate” di cui all’art. 67 del CCNL nonché, nelle more della definitiva sottoscrizione del 
contratto integrativo per l’esercizio in corso, i necessari impegni di spesa per far fronte alla 
liquidazione, a favore del personale dipendente avente diritto, dei compensi accessori di cui all’art. 
68, comma 2, lett. c-d-f  del medesimo CCNL; 
 
Rilevato che al punto n. 4 del parere MEF – RGS/IGOP prot. n. 169507/2019 è previsto che 
l’incremento contrattuale disposto all’art. 67, comma 2, lett. a del CCNL (pari, come sopra indicato, 
a € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015) è di competenza esclusiva 
delle Province presso le quali il personale interessato era in servizio alla data del 31/12/2015, ivi 
incluso quello delle funzioni non fondamentali successivamente transitato, per effetto della legge n. 
56/2014, presso altre pubbliche amministrazioni e che tale principio è stato ribadito dall’UPI 
PUGLIA, con nota prot. n. 294/URPP/2019; 
 
Considerato, tanto sopra premesso, che: 



- in sede di costituzione, come innanzi illustrato, della parte stabile del fondo risorse decentrate 
2019, detto incremento contrattuale si è computato in base alle unità di personale in servizio alla 
data del 31/12/2015, considerate però quest’ultime al netto di quelle transitate, per effetto della 
legge n. 56/2014, presso altre pubbliche amministrazioni e, pertanto, per un ammontare 
complessivo pari a € 13.062,40 (€ 83,20 x 157 u.s.); 

- in ottemperanza, peraltro, al suddetto principio generale elaborato dal MEF – RGS/IGOP, si 
rende quindi necessario ed opportuno integrare il predetto importo della maggiore quota di risorse 
decentrate connessa alle unità di personale che, pur essendo transitate presso altre pubbliche 
amministrazioni, risultavano comunque in servizio presso questo Ente alla data del 31/12/2015, 
dando pertanto luogo ad un ulteriore incremento contrattuale in misura pari a € 7.321,60 (€ 83,20 
x 88 u.s.); 

 
Atteso quindi, alla luce di quanto sopra, che: 
- le risorse di natura stabile che alimentano il “fondo risorse decentrate” di questo Ente, determinate 

in relazione ai canali di finanziamento disciplinati dalle suddette disposizioni contrattuali 
nazionali, risultano come di seguito argomentato: 

- ARTICOLO 67, COMMA 1, CCNL (€ 848.945,69): 

Risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, 
relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese 
quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che 
hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, 
lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. 

(-) 
IMPORTO PERMANENTE RISORSE 
DECENTRATE DA DECURTARE 
(Ex art. 9, c. 2-bis - secondo periodo, d.l. n. 78/2010) 

€ 155.906,24 

(-) 
IMPORTO RISORSE DECENTRATE DA 
DECURTARE 
(Transito presso altre p.a. di n. 61 dipendenti) 

€ 357.018,20 

€ 1.024.945,69 

(-) Risorse destinate, nell'anno 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di 
posizione e di risultato delle posizioni organizzative. € 176.000,00 

Unico importo consolidato € 848.945,69 

- ARTICOLO 67, COMMA 2 (LETT. A), CCNL (€ 20.384,00): 

Importo fisso, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale in 
servizio alla data del 31/12/2015. € 20.384,00 

- ARTICOLO 67, COMMA 2 (LETT. B), CCNL (€ 13.235,72): 

Risorse pari alla differenza tra gli incrementi a regime di cui all’art. 
64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli 
stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. 

€ 13.235,72 

- ARTICOLO 67, COMMA 2 (LETT. C), CCNL (€ 186,81): 

Risorse corrispondenti alle retribuzioni individuali di anzianità e degli 
assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal 
servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità.  

€ 186,81 

 
- in relazione a quanto sopra rappresentato, le risorse di natura stabile che alimentano il “fondo 

risorse decentrate” di questo Ente risultano complessivamente pari a € 882.752,22; 
 



Preso atto che: 
- con il Decreto del Presidente n. 58/2019 si è disposta, tra l’altro, l’individuazione delle risorse di 

natura variabile che alimentano il “fondo risorse decentrate” di questo Ente per il corrente 
esercizio, determinate in relazione ai canali di finanziamento disciplinati dalle disposizioni  
contrattuali e legislative in vigore; 

- in relazione alle informazioni ricevute dai Servizi Finanziari dell’Ente, le economie di risorse 
decentrate relative al passato esercizio allocabili, ai sensi dell’articolo 68, c. 1 (ultimo capoverso) 
del CCNL, nella parte variabile del “fondo risorse decentrate” 2019, risultano pari a € 4.171,54, 
con vincolo di destinazione delle predette risorse alle finalità di cui all’art. 68, comma 2, lett. a-b 
del medesimo CCNL (premi correlati alla performance); 

- in relazione alle predette informazioni, i risparmi di risorse del fondo lavoro straordinario 
relativi al passato esercizio, allocabili ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lett. e del CCNL, nella 
parte variabile del “fondo risorse decentrate” 2019, risultano pari a € 12.846,64, con vincolo di 
destinazione delle predette risorse alle finalità di cui all’art. 68, comma 2, lett. a-b del medesimo 
CCNL (premi correlati alla performance); 

 
Rilevato quindi che, atteso quanto già ampiamente rappresentato con la suddetta Determinazione 
Dirigenziale n. 262/2019 in tema di vincoli restrittivi di finanza pubblica, allo scopo di individuare 
la legittima consistenza delle risorse che alimentano il fondo in argomento, occorre procedere 
secondo le seguenti modalità: 
- in relazione al transito presso la regione o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione 

dei servizi per l'impiego, con decorrenza dal 1° luglio 2018, di n. 27 unità di personale dipendente 
non dirigente, decurtare le risorse che alimentano il fondo in argomento di un importo pari a € 
165.086,62; 

- decurtare le risorse decentrate dei valori riferiti a oneri che si sono stabilmente consolidati a 
seguito dell’applicazione delle regole contrattuali che hanno comportato un utilizzo della 
medesima tipologia di risorse (stabili) quali: 
- le risorse stabili destinate a corrispondere incrementi per progressioni economiche orizzontali 

del personale dipendente, al netto dell’importo di quelle rientrate nella disponibilità del fondo a 
seguito delle cessazioni dal servizio del personale in precedenza coinvolto in tali progressioni 
economiche; 

- le risorse destinate all’integrazione del finanziamento delle indennità di comparto a favore del 
personale dipendente, al netto dell’importo di quelle rientrate nella disponibilità del fondo a 
seguito delle cessazioni dal servizio del personale in precedenza beneficiario di tale indennità; 

quanto sopra trova specifico riscontro nella tabella di seguito riportata: 

P R O V I N C I A   D I   B R I N D I S I  
DETERMINAZIONE IMPORTO RISORSE DECENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO  2019 

(A) IMPORTO COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE STABILI 
ESERCIZIO 2019 € 882.752,22 

(B) 
IMPORTO COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ESERCIZIO 2019             
(rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 
75/2017) 

€ 0,00 

(C) 
IMPORTO COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ESERCIZIO 2019             
(sottratte dall’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 
75/2017) 

€ 233.014,89 

(D) IMPORTO RISORSE DECENTRATE DA DECURTARE 
(Transito presso Regione Puglia di n. 27 dipendenti)                                               - da sottrarre - € 165.086,62 

(E) IMPORTO RISORSE DECENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
[(A) + (B) + (C) - (D)] € 950.680,49 



(F) 

IMPORTO RISORSE DECENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 
(al netto delle risorse variabili sottratte dall’ambito di applicazione della disciplina di cui 
all’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017) 
[(A) + (B) - (D)] 

€ 717.665,60 

(G) IMPORTO RISORSE STABILI INVESTITE IN P.E.O. ESERCIZIO 2019 
                                                                                                                                        - da sottrarre - € 287.295,29 

(H) IMPORTO RISORSE STABILI INVESTITE IN INDEN. COMPARTO ESERCIZIO 2019 
- da sottrarre - € 60.255,34 

(I) IMPORTO RISORSE DECENTRATE NEGOZIABILI ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
[(E) - (G) - (H)] € 603.129,86 

Dato atto pertanto che, in relazione a quanto sopra rappresentato, la consistenza delle risorse 
decentrate stabili effettivamente negoziabili risulta, per il corrente esercizio, pari a € 603.129,86; 
 
Considerato di dovere procedere, in coerenza con le argomentazioni innanzi espresse, al 
completamento della quantificazione del “fondo risorse decentrate” per il corrente esercizio 
finanziario, come raffigurato nel prospetto allegato al presente provvedimento, che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto inoltre che: 
- detto fondo è in linea con il vincolo di finanza pubblica previsto all’art. 1, comma 557, legge 

296/2006 e ss.mm.ii., considerato che si inquadra in un contesto finanziario, oramai consolidato, 
di progressiva riduzione annua della spesa del personale dell’Ente, come è riscontrabile dalle 
risultanze dei conti consuntivi degli ultimi anni ed in funzione dei relativi stanziamenti di spesa da 
prevedere da parte di questo Ente per il corrente esercizio; 

- detto fondo risulta altresì compatibile con l’ulteriore vincolo di finanza pubblica previsto al 
richiamato art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 (in combinato disposto con la disciplina di cui 
all'art. 67, comma 7, CCNL), come raffigurato nel seguente prospetto: 

VERIFICA RISPETTO VINCOLO DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. N. 75/2017, 
IN COMBINATO DISPOSTO CON LA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 67, COMMA 7, CCNL 21/05/2018 

DESCRIZIONE RISORSE IMPORTO 
RISORSE VARIE 

RISORSE DECENTRATE 2019 
(al netto della decurtazione di risorse 
decentrate dovuta al transito, presso la 
Regione Puglia, di n. 27 dipendenti e delle 
risorse stabili e variabili sottratte dall’ambito 
di applicazione di tali discipline vincolistiche 
di finanza pubblica) 

€ 684.045,88 

RISORSE DESTINATE AL 
FINANZIAMENTO DELLA 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI 
RISULTATO DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE DELL’ENTE 
(al netto della decurtazione delle risorse 
connesse al transito, presso la Regione Puglia, 
di n. 3 dipendenti p.o.) 

€ 148.902,27 

IMPORTO RISORSE 
DECENTRATE 2016 

IMPORTO 
ARMONIZZATO 

RISORSE 
DECENTRATE 2016 

(considerato anche al netto 
della decurtazione delle 
risorse decentrate per 

effetto del transito, presso 
la Regione Puglia, 

 di n. 27 dipendenti) 



TOTALE RISORSE 2019 
(per verifica rispetto vincolo art. 23, c. 2, d.lgs. 
n. 75/2017) 

€ 832.948,15 € 1.041.716,75 € 849.532,40 

 
Ritenuto, tanto sopra premesso, di dover adottare le determinazioni consequenziali alle premesse 
innanzi esplicitate; 
 
Dato atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolare costituzione del fondo risorse decentrate in questione con nota prot. 28336/19, acquisito 
agli atti; 
 
Visti i vigenti CCNL del personale dipendente del Comparto Funzioni Locali; 
 
Vista la l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Visto lo Statuto provinciale; 
 
Visto il Decreto del Presidente n. 89/2018 con cui si è disposto, tra l’altro, il conferimento alla 
scrivente dell’incarico ad interim delle funzioni dirigenziali del Settore Gestione e Valorizzazione 
Risorse Umane ed attestata, pertanto, la propria competenza nell’adozione del presente 
provvedimento; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale. 
 

2. Di approvare il “fondo risorse decentrate” di cui all’art. 67 del CCNL, come raffigurato 
nel prospetto allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale. 

 
3. Di disporre che le risorse decentrate stabili, pari a € 347.550,63, per far fronte al 

pagamento, nell’esercizio in corso, delle progressioni economiche orizzontali e delle 
indennità di comparto a favore del personale dipendente, oltre ai relativi oneri riflessi ed 
IRAP, troveranno imputazione sugli appositi capitoli del bilancio corrente in corso di 
approvazione. 

 
4. Di disporre che le ulteriori risorse finanziarie del fondo, pari a € 586.111,68, nonché le 

correlate previsioni di spesa per oneri riflessi ed IRAP, vengano contabilizzate, come di 
seguito indicato, sugli appositi capitoli del corrente bilancio in corso di approvazione, 
dando atto che il loro effettivo impiego avrà luogo nel pieno e rigoroso rispetto delle 



condizioni previste dalla disciplina legislativa e contrattuale vigente ed in conformità 
agli orientamenti applicativi a tal fine espressi dall’ARAN: 

 
5. Di dare atto che le risorse connesse ai risparmi di cui al passato esercizio, pari a € 

4.171,54 oltre ai relativi oneri riflessi ed IRAP, risultano contabilizzate come di seguito 
indicato: 

 
 

6. Di dare atto, inoltre, che le risorse connesse ai risparmi del fondo lavoro straordinario 
relativi al passato esercizio, pari a € 12.846,64 oltre ai relativi oneri riflessi ed IRAP, 
risultano contabilizzate come di seguito indicato: 

 

 

RISORSE FONDO ONERI RIFLESSI IRAP 

IMPORTI CAPITOLI 
DI SPESA IMPORTI CAPITOLI 

DI SPESA IMPORTI CAPITOLI 
DI SPESA 

€ 560.114,97 720 € 142.829,32 730 € 47.609,77 1595127 

€ 25.996,71 101191 € 6.187,22 103191 € 2.209,72 1593197 

RISORSE FONDO 
[economie da passato esercizio] ONERI RIFLESSI IRAP 

IMPORTI CAPITOLI 
DI SPESA 

 
IMPEGNO 

CONTABILE 
 

IMPORTI CAPITOLI 
DI SPESA 

 
IMPEGNO 

CONTABILE 
 

IMPORTI CAPITOLI 
DI SPESA 

 
IMPEGNO 

CONTABILE 
 

€ 625,06 799/2019 

€ 3.546,48 
720 

800/2019 
€ 992,83 730 804/2019 € 354,58 1595127 805/2018 

RISORSE FONDO 
[economie da passato esercizio] ONERI RIFLESSI IRAP 

IMPORTI 
CAPITOL

I 
DI SPESA 

 
IMPEGNO 
CONTABIL

E 
 

IMPORTI 
CAPITOL

I 
DI SPESA 

 
IMPEGNO 
CONTABIL

E 
 

IMPORTI 
CAPITOL

I 
DI SPESA 

 
IMPEGNO 
CONTABIL

E 
 

€ 899,27 436/2019 

€ 7.117,70 437/2019 

€ 109,57 438/2019 

€ 1.692,47 439/2019 

€ 2.541,50 440/2019 

€ 486,13 

722 

441/2019 

€ 3.057,50 732 445/2019 € 1.091,96 1591127 537/2019 



7. Di disporre, altresì, che con successivo provvedimento si provvederà al completamento 
degli impegni contabili correlati alle determinazioni che saranno assunte in sede di 
contrattazione integrativa di lavoro riferita al corrente esercizio finanziario. 

 
8. Di attestare che, a norma dell’art. 147 bis del t.u. 267/2000, il presente atto è regolare in 

quanto sono stati verificati i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l’assunzione 
della spesa. 

 
9. Di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e 

riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di 
cui al d.lgs. n. 196/2003. 

 
10. Di dare atto che, ai fini della validità del presente provvedimento, non rileva la 

condizione legale di efficacia prevista all’art. 26, comma 3, d.lgs. n. 33/2013. 
 

11. Di dare atto che il dirigente competente all'emanazione del presente provvedimento è la 
Dott.ssa Fernanda Prete, coadiuvata dal responsabile del procedimento Dott. Michele 
Mancarella, per i quali non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi 
dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.. 

 
12. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il relativo ricorso dinanzi 

l’autorità giudiziaria ordinaria, entro i termini disposti dal vigente codice di procedura 
civile. 

 
13. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Presidente 

della Delegazione di Parte Pubblica. 
 

14. Di trasmettere, altresì, copia del presente atto ai Dirigenti dell’Ente, alle OO.SS. ed alle 
R.S.U. 

 
Il Dirigente  

 Dott.ssa Fernanda PRETE 
     Firmato digitalmente  

 
 



ALLEGATO

Risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del 
CCNL 22/1/2004, relative all’anno 2017, come certificate dal 
collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo 
delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le 
quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere 
b) e c) del CCNL 22/1/2004.

€ 1.024.945,69

(-) Risorse destinate, nell'anno 2017, a carico del Fondo, alla 
retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni 
organizzative.

€ 176.000,00

CCNL 21/05/2018 art. 
67, c. 2-lett. a

€ 20.384,00

CCNL 21/05/2018 art. 
67, c. 2-lett. b

€ 13.235,72

CCNL 21/05/2018 art. 
67, c. 2-lett. c

€ 186,81

€ 882.752,22

€ 287.295,29

€ 60.255,34

L. n. 205/2017, art. 1, c. 
793 e ss.

€ 165.086,62

D.Lgs. n. 75/2017, art. 
23, c. 2

€ 0,00

€ 512.637,25

€ 370.114,97

€ 0,00

€ 0,00

Attività tecniche oggetto di incentivazione 
svolte antecedentemente all’entrata in 
vigore dell’art. 113 d.lgs. n. 50/2016 
(Incentivi per la progettazione pubblica).

€ 125.000,00

Funzioni tecniche oggetto di 
incentivazione svolte dopo l’entrata in 
vigore dell’art. 113 d.lgs. n. 50/2016 
(Incentivi per funzioni tecniche).

€ 50.000,00

€ 12.846,64

CCNL 21/05/2018 art. 
67, c. 3-lett. h

€ 0,00

CCNL 21/05/2018 art. 
67, c. 3-lett. i

€ 0,00

CCNL 14/09/2000
art. 27

€ 40.996,71

CCNL 21/05/2018 art. 
68, c. 1 (ultimo 
capoverso)

€ 4.171,54

€ 233.014,89 € 233.014,89

€ 603.129,86

Importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità  di personale destinatarie del CCNL 21 maggio 2018, in 
servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019.

€ 950.680,49

P R O V I N C I A   D I   B R I N D I S I                                                                                                                                                                                                                       
FONDO RISORSE DECENTRATE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

(ART. 67 CCNL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI DEL 21 MAGGIO 2018)

RISORSE DECENTRATE STABILI

Risorse pari alla differenza tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche 
di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.

Risorse corrispondenti alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più 
corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità.

Incremento risorse di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari anno 
1997 (€ 9.100.967,97), esclusa quota per dirigenza.  

Risorse decentrate stabili investite in progressioni economiche orizzontali (dall'esercizio 2000).

Lett. b): risorse connesse alla quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 
6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98

CCNL 21/05/2018 art. 
68, c. 1

Prospetto redatto da Dott. Michele Mancarella.

Risorse destinate al finanziamento delle finalità di cui all’art. 27 CCNL 14/09/2000 (compensi professionali ai 
dipendenti avvocati in servizio presso l’Avvocatura dell’Ente).

Risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto 
delle disposizioni in materia contabile.

Incremento risorse connesse al conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano 
della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i 
correlati oneri dei trattamenti accessori del personale.

TOT. RIS. DECENT. VARIABILI  /  TOT. RIS. DECENT. VARIABILI DISPONIBILI  (F)

TOT. RIS. DECENTRATE  /  TOT. RIS. DECENTRATE SPENDIBILI   (G)  =  (C + F)

Lett. a): risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto 
esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall’art. 4, comma 4 del CCNL 
5/10/2001.

Decurtazione risorse decentrate per effetto del transito, presso Regione Puglia, di n. 27 dipendenti

RISORSE DECENTRATE VARIABILI

CCNL 21/05/2018 art. 
67, c. 3

Lett. c): risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano 
specifici trattamenti economici in favore del personale, da 
utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di 
legge.

Lett. e): risorse connesse eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della 
disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1/4/1999; l’importo confluisce nel fondo dell’anno 
successivo.

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI DISPONIBILI  (C)  =  (A - B)

CCNL 21/05/2018 art. 
67, c. 1 (importo unico 
consolidato)

€ 848.945,69

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI  (A)

RIDUZIONI RISORSE DECENTRATE STABILI

Risorse decentrate stabili investite in indennità di comparto (gennaio 2003 - gennaio 2004).

Decurtazione risorse decentrate (rispetto al limite 2016).

TOTALE RIDUZIONI RISORSE DECENTRATE STABILI  (B)



 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 651 del 24-09-2019 

UFFICIO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
PERSONALE PRATICA N. PRDAG - 176 - 2019 

OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate stabili e variabili per l’esercizio finanziario 2019.  

 
 

Ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Favorevole, dando atto di quanto riportato al punto 7. del dispositivo. 

 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
li, 26-09-2019  Dott.ssa Fernanda PRETE 
  



 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 651 del 24-09-2019 

UFFICIO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
PERSONALE PRATICA N. PRDAG - 176 - 2019 

OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate stabili e variabili per l’esercizio finanziario 2019.  

 
 

La presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio con il numero 2019000887, da 
oggi 26-09-2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 11-10-2019. 
 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 25-09-2019, 
avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto 
 

  PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
  PEDALI MARILENA 

 



 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 
N. 723  del 17-10-2019 

 
 
SERVIZIO:  
 
UFFICIO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PERSONALE - PRDAG - 193 - 2019 
 
OGGETTO: Fondo risorse decentrate esercizio finanziario 2019. Integrazione.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato 
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: 
 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
li, 17-10-2019  PRETE FERNANDA 

 
Il presente atto comporta impegno di spesa e ai sensi e per gli effetti dell art. 151 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000 s.m.i., diventerà esecutivo dopo apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
lì 17-10-2019  PRETE FERNANDA 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta 
nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



Richiamati: 
- la Determinazione Dirigenziale n. 262/2019 con cui si è disposto, limitatamente alle risorse di 

natura stabile, la costituzione per l’esercizio finanziario in corso del “fondo risorse decentrate” di 
cui all’art. 67 del CCNL nonché, nelle more della definitiva sottoscrizione del contratto 
integrativo per l’esercizio in corso, i necessari impegni di spesa per far fronte alla liquidazione, a 
favore del personale dipendente avente diritto, dei compensi accessori di cui all’art. 68, comma 2, 
lett. c-d-f  del medesimo CCNL; 

- il Decreto del Presidente n. 58/2019 con cui si è disposta, tra l’altro, l’individuazione delle 
risorse di natura variabile che alimentano il “fondo risorse decentrate” di questo Ente per il 
corrente esercizio, determinate in relazione ai canali di finanziamento disciplinati dalle 
disposizioni contrattuali e legislative in vigore; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 651/2019 con cui si è disposta, in esecuzione degli indirizzi 
ricevuti con il Decreto del Presidente n. 58/2019, la costituzione per l’esercizio finanziario in 
corso del “fondo risorse decentrate” di cui all’art. 67 CCNL 21 maggio 2018; 

 
Preso atto che con la predetta Determinazione Dirigenziale n. 651/2019, nel disporre la costituzione 
definitiva del fondo risorse decentrate 2019 si è omesso, per mero errore materiale, di computare, 
nell’ambito delle relative risorse variabili, l’importo di cui all’art. 67, comma 3, lett. i) CCNL 21 
maggio 2018, pari a € 14.902,27, quali risorse destinate al finanziamento delle finalità previste 
all’articolo 67, comma 5, lett. b) medesimo CCNL, vale a dire quelle connesse al conseguimento di 
obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi 
strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti 
accessori del personale; 
 
Considerato, tanto sopra premesso, che si rende necessario ed opportuno procedere all’integrazione 
del fondo risorse decentrate di cui trattasi, così come originariamente definito con la citata 
Determinazione Dirigenziale n. 651/2019, atteso che dette ulteriori risorse variabili, formalmente 
previste con il suddetto Decreto del Presidente n. 58/2019, contribuiscono a tutti gli effetti ad 
alimentare la consistenza complessiva delle risorse decentrate dell’Ente per il corrente esercizio; 
 
Rilevato quindi che, atteso quanto già ampiamente rappresentato con le suddette Determinazioni 
Dirigenziali nn. 262-651/2019 in tema di vincoli restrittivi di finanza pubblica, nonché di risorse 
decentrate stabilmente destinate al finanziamento di istituti di spesa a carattere fisso e continuativo, 
la legittima consistenza delle risorse che alimentano il fondo in argomento viene individuata come 
segue: 
 

P R O V I N C I A   D I   B R I N D I S I  
DETERMINAZIONE IMPORTO RISORSE DECENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO  2019 

(A) IMPORTO COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE STABILI 
ESERCIZIO 2019 € 882.752,22 

(B) 
IMPORTO COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ESERCIZIO 2019             
(rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 
75/2017) 

€ 14.902,27 

(C) 
IMPORTO COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ESERCIZIO 2019             
(sottratte dall’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 
75/2017) 

€ 233.014,89 

(D) IMPORTO RISORSE DECENTRATE DA DECURTARE 
(Transito presso Regione Puglia di n. 27 dipendenti)                                               - da sottrarre - € 165.086,62 

(E) IMPORTO RISORSE DECENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
[(A) + (B) + (C) - (D)] € 965.582,76 



(F) 

IMPORTO RISORSE DECENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 
(al netto delle risorse variabili sottratte dall’ambito di applicazione della disciplina di cui 
all’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017) 
[(A) + (B) - (D)] 

€ 732.567,87 

(G) IMPORTO RISORSE STABILI INVESTITE IN P.E.O. ESERCIZIO 2019 
                                                                                                                                        - da sottrarre - € 287.295,29 

(H) IMPORTO RISORSE STABILI INVESTITE IN INDEN. COMPARTO ESERCIZIO 2019 
- da sottrarre - € 60.255,34 

(I) IMPORTO RISORSE DECENTRATE NEGOZIABILI ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
[(E) - (G) - (H)] € 618.032,13 

Dato atto pertanto che, in relazione a quanto sopra rappresentato, la consistenza delle risorse 
decentrate effettivamente negoziabili risulta, per il corrente esercizio, pari a € 618.032,13; 
 
Considerato di dovere procedere, in coerenza con le argomentazioni innanzi espresse, 
all’integrazione della quantificazione del “fondo risorse decentrate” per il corrente esercizio 
finanziario, come raffigurato nel prospetto allegato al presente provvedimento, che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto inoltre che: 
- detto fondo è in linea con il vincolo di finanza pubblica previsto all’art. 1, comma 557, legge 

296/2006 e ss.mm.ii., considerato che si inquadra in un contesto finanziario, oramai consolidato, 
di progressiva riduzione annua della spesa del personale dell’Ente, come è riscontrabile dalle 
risultanze dei conti consuntivi degli ultimi anni ed in funzione dei relativi stanziamenti di spesa da 
prevedere da parte di questo Ente per il corrente esercizio; 

- detto fondo risulta altresì compatibile con l’ulteriore vincolo di finanza pubblica previsto al 
richiamato art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 (in combinato disposto con la disciplina di cui 
all'art. 67, comma 7, CCNL), come raffigurato nel seguente prospetto: 

VERIFICA RISPETTO VINCOLO DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. N. 75/2017, 
IN COMBINATO DISPOSTO CON LA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 67, COMMA 7, CCNL 21/05/2018 

DESCRIZIONE RISORSE IMPORTO 
RISORSE VARIE 

RISORSE DECENTRATE 2019 
(al netto della decurtazione di risorse 
decentrate dovuta al transito, presso la 
Regione Puglia, di n. 27 dipendenti e delle 
risorse stabili e variabili sottratte dall’ambito 
di applicazione di tali discipline vincolistiche 
di finanza pubblica) 

€ 698.948,15 

RISORSE DESTINATE AL 
FINANZIAMENTO DELLA 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI 
RISULTATO DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE DELL’ENTE 
(al netto della decurtazione delle risorse 
connesse al transito, presso la Regione Puglia, 
di n. 3 dipendenti p.o.) 

€ 134.000,00 

IMPORTO RISORSE 
DECENTRATE 2016 

IMPORTO 
ARMONIZZATO 

RISORSE 
DECENTRATE 2016 

(considerato anche al netto 
della decurtazione delle 
risorse decentrate per 

effetto del transito, presso 
la Regione Puglia, 

 di n. 27 dipendenti) 



TOTALE RISORSE 2019 
(per verifica rispetto vincolo art. 23, c. 2, d.lgs. 
n. 75/2017) 

€ 832.948,15 € 1.041.716,75 € 849.532,40 

 
Ritenuto, tanto sopra premesso, di dover adottare le determinazioni consequenziali alle premesse 
innanzi esplicitate; 
 
Dato atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole con nota prot. 31374 
del 15.10.2019 in ordine alla regolare costituzione del fondo risorse decentrate in questione ed alla 
presente integrazione; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30/2019 con cui si è disposta, tra l’altro, 
l’approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2019 – 2021 ed i relativi allegati; 
Visti i vigenti CCNL del personale dipendente del Comparto Funzioni Locali; 
 
Vista la l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Visto lo Statuto provinciale; 
 
Visto il Decreto del Presidente n. 89/2018 con cui si è disposto, tra l’altro, il conferimento alla 
scrivente dell’incarico ad interim delle funzioni dirigenziali del Settore Gestione e Valorizzazione 
Risorse Umane ed attestata, pertanto, la propria competenza nell’adozione del presente 
provvedimento; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale. 
 
2. Di approvare, modificando nel contempo quanto stabilito al punto n. 2 del dispositivo della 

precedente Determinazione Dirigenziale n. 651/2019, il “fondo risorse decentrate” di cui 
all’art. 67 CCNL 21 maggio 2018 per l’esercizio in corso, come raffigurato nel prospetto 
allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
3. Di disporre che le risorse decentrate stabili, pari a € 347.550,63, per far fronte al pagamento, 

nell’esercizio in corso, delle progressioni economiche orizzontali e delle indennità di 
comparto a favore del personale dipendente, oltre ai relativi oneri riflessi ed IRAP, trovano 
imputazione sugli appositi capitoli del bilancio corrente. 

 
4. Di disporre che le ulteriori risorse finanziarie del fondo, pari a € 601.013,95, nonché le 

correlate previsioni di spesa per oneri riflessi ed IRAP, vengano contabilizzate, come di 



seguito indicato, sugli appositi capitoli del bilancio corrente, dando atto che il loro effettivo 
impiego avrà luogo nel pieno e rigoroso rispetto delle condizioni previste dalla disciplina 
legislativa e contrattuale vigente ed in conformità agli orientamenti applicativi a tal fine 
espressi dall’ARAN: 

 
5. Di confermare quanto già disposto ai punti nn. 5-6-7 del dispositivo della sopra citata 

Determinazione Dirigenziale n. 651/2019. 
 
6. Di attestare che, a norma dell’art. 147 bis del t.u. 267/2000, il presente atto è regolare in 

quanto sono stati verificati i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l’assunzione della 
spesa. 

 
7. Di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 

possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al d.lgs. n. 
196/2003. 

 
8. Di dare atto che, ai fini della validità del presente provvedimento, non rileva la condizione 

legale di efficacia prevista all’art. 26, comma 3, d.lgs. n. 33/2013. 
 
9. Di dare atto che il dirigente competente all'emanazione del presente provvedimento è la 

Dott.ssa Fernanda Prete, coadiuvata dal responsabile del procedimento Dott. Michele 
Mancarella, per i quali non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 
bis della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.. 

 
10. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il relativo ricorso dinanzi 

l’autorità giudiziaria ordinaria, entro i termini disposti dal vigente codice di procedura civile. 
 
11. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Presidente della 

Delegazione di Parte Pubblica. 
 
12. Di trasmettere, altresì, copia del presente atto ai Dirigenti dell’Ente, alle OO.SS. ed alle 

R.S.U. 
 

Il Dirigente  
Dott.ssa Fernanda PRETE 
     Firmato digitalmente 

 
 

RISORSE FONDO ONERI RIFLESSI IRAP 

IMPORTI CAPITOLI 
DI SPESA IMPORTI CAPITOLI 

DI SPESA IMPORTI CAPITOLI 
DI SPESA 

€ 575.017,24 720 € 146.629,40 730 € 48.876,47 1595127 

€ 25.996,71 101191 € 6.187,22 103191 € 2.209,72 1593197 



ALLEGATO

Risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del 
CCNL 22/1/2004, relative all’anno 2017, come certificate dal 
collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo 
delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le 
quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere 
b) e c) del CCNL 22/1/2004.

€ 1.024.945,69

(-) Risorse destinate, nell'anno 2017, a carico del Fondo, alla 
retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni 
organizzative.

€ 176.000,00

CCNL 21/05/2018 art. 
67, c. 2-lett. a

€ 20.384,00

CCNL 21/05/2018 art. 
67, c. 2-lett. b

€ 13.235,72

CCNL 21/05/2018 art. 
67, c. 2-lett. c

€ 186,81

€ 882.752,22

€ 287.295,29

€ 60.255,34

L. n. 205/2017, art. 1, c. 
793 e ss.

€ 165.086,62

D.Lgs. n. 75/2017, art. 
23, c. 2

€ 0,00

€ 512.637,25

€ 370.114,97

€ 0,00

€ 0,00

Attività tecniche oggetto di incentivazione 
svolte antecedentemente all’entrata in 
vigore dell’art. 113 d.lgs. n. 50/2016 
(Incentivi per la progettazione pubblica).

€ 125.000,00

Funzioni tecniche oggetto di 
incentivazione svolte dopo l’entrata in 
vigore dell’art. 113 d.lgs. n. 50/2016 
(Incentivi per funzioni tecniche).

€ 50.000,00

€ 12.846,64

CCNL 21/05/2018 art. 
67, c. 3-lett. h

€ 0,00

CCNL 21/05/2018 art. 
67, c. 3-lett. i

€ 14.902,27

CCNL 14/09/2000
art. 27

€ 40.996,71

CCNL 21/05/2018 art. 
68, c. 1 (ultimo 
capoverso)

€ 4.171,54

€ 247.917,16 € 247.917,16

€ 618.032,13

CCNL 21/05/2018 art. 
67, c. 1 (importo unico 
consolidato)

€ 848.945,69

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI  (A)

RIDUZIONI RISORSE DECENTRATE STABILI

Risorse decentrate stabili investite in indennità di comparto (gennaio 2003 - gennaio 2004).

Decurtazione risorse decentrate (rispetto al limite 2016).

TOTALE RIDUZIONI RISORSE DECENTRATE STABILI  (B)

TOT. RIS. DECENTRATE  /  TOT. RIS. DECENTRATE SPENDIBILI   (G)  =  (C + F)

Lett. a): risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto 
esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall’art. 4, comma 4 del CCNL 
5/10/2001.

Decurtazione risorse decentrate per effetto del transito, presso Regione Puglia, di n. 27 dipendenti

RISORSE DECENTRATE VARIABILI

CCNL 21/05/2018 art. 
67, c. 3

Lett. c): risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano 
specifici trattamenti economici in favore del personale, da 
utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di 
legge.

Lett. e): risorse connesse eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della 
disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1/4/1999; l’importo confluisce nel fondo dell’anno 
successivo.

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI DISPONIBILI  (C)  =  (A - B)

CCNL 21/05/2018 art. 
68, c. 1

Prospetto redatto da Dott. Michele Mancarella.

Risorse destinate al finanziamento delle finalità di cui all’art. 27 CCNL 14/09/2000 (compensi professionali ai 
dipendenti avvocati in servizio presso l’Avvocatura dell’Ente).

Risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto 
delle disposizioni in materia contabile.

Incremento risorse connesse al conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano 
della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i 
correlati oneri dei trattamenti accessori del personale.

TOT. RIS. DECENT. VARIABILI  /  TOT. RIS. DECENT. VARIABILI DISPONIBILI  (F)

Importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità  di personale destinatarie del CCNL 21 maggio 2018, in 
servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019.

€ 965.582,76

P R O V I N C I A   D I   B R I N D I S I                                                                                                                                                                                                                       
FONDO RISORSE DECENTRATE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

(ART. 67 CCNL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI DEL 21 MAGGIO 2018)

RISORSE DECENTRATE STABILI

Risorse pari alla differenza tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche 
di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.

Risorse corrispondenti alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più 
corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità.

Incremento risorse di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari anno 
1997 (€ 9.100.967,97), esclusa quota per dirigenza.  

Risorse decentrate stabili investite in progressioni economiche orizzontali (dall'esercizio 2000).

Lett. b): risorse connesse alla quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 
6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98



 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 723 del 17-10-2019 

UFFICIO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
PERSONALE PRATICA N. PRDAG - 193 - 2019 

OGGETTO: Fondo risorse decentrate esercizio finanziario 2019. Integrazione.  

 
 

Ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Favorevole 

 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
li, 21-10-2019  Dott.ssa Fernanda PRETE 

Firmato digitalmente 
  



 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 723 del 17-10-2019 

UFFICIO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
PERSONALE PRATICA N. PRDAG - 193 - 2019 

OGGETTO: Fondo risorse decentrate esercizio finanziario 2019. Integrazione.  

 
 

La presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio con il numero 2019000982, da 
oggi 21-10-2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 05-11-2019. 
 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 21-10-2019, 
avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto 
 

  PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
  PEDALI MARILENA 

 


