COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 244 del 07/11/2018
OGGETTO: RICOSTITUZIONE FONDI RISORSE DECENTRATE ANNI 2016 E 2017 APPLICAZIONE CIRCOLARE M.E.F. N. 18 DEL 22 MAGGIO 2018
L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di novembre alle ore 17:30 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 244 del 07/11/2018

OGGETTO: RICOSTITUZIONE FONDI RISORSE DECENTRATE ANNI 2016 E 2017 –
APPLICAZIONE CIRCOLARE M.E.F. N. 18 DEL 22 MAGGIO 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
• il nuovo C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto il
21.5.2018, prevede all’art. 67, comma 2, lett. b), l’incremento delle risorse stabili “di un
importo pari alle differenze stipendiali 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; tali differenze sono calcolate con riferimento al
personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a
decorrere dalla medesima data”;
• il suddetto nuovo C.C.N.L. ha effetti sulla compilazione della tabella 15 e della scheda
SICI del Conto annuale 2016 e 2017, in quanto i fondi risorse decentrate relativi a tali
anni devono essere rivisitati per inserire l’adeguamento dei differenziali delle
progressioni orizzontali;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) – Dipartimento
Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 18 del 22.5.2018, contenente le
istruzioni per il Conto annuale del 2017, fornisce in merito a quanto innanzi riportato
puntuali indicazioni, specificando: “... Poiché gli incrementi stipendiali previsti dai diversi
CCNL, una volta stipulati in via definitiva, determinano una modifica del costo dei
differenziali stipendiali a valere sugli oneri del contratto collettivo nazionale, è necessario
che le amministrazioni intervengano, previa certificazione dell’Organo di Controllo, a
rettifica delle tabelle 15 del Conto Annuale 2016 ed anche, eventualmente, del presente
Conto annuale, ove perfezionato prima delle rettifiche richiamate ...”;
DATO ATTO che:
• con la precitata Circolare n. 18 del 22 maggio 2018 viene evidenziata la necessità di
procedere alla rivisitazione della tabella 15 e della scheda SICI del Conto annuale 2016
e 2017, per adeguare sia la costituzione che l’utilizzo dei differenziali delle progressioni
economiche orizzontali (P.E.O.);
• necessita ricostruire i fondi risorse decentrate, inserendo per ciascun anno i differenziali
delle progressioni economiche derivanti da incrementi retributivi disposti dai precedenti
CCNL e, pertanto, posti a carico del bilancio dell’Ente;
RICHIAMATA:
• la determina 30 novembre 2016, n. 1107, di costituzione del fondo delle “Risorse
decentrate” del personale non dirigente dell'anno 2016;
• la certificazione dei Revisori dei Conti 23 febbraio 2017 in relazione al predetto fondo –
anno 2016;
• la determina 11 dicembre 2017, n. 1205, di costituzione del fondo delle “Risorse
decentrate” del personale non dirigente dell'anno 2017;

• la certificazione dei Revisori dei Conti 28 febbraio 2018 in relazione al predetto fondo –
anno 2017;
RITENUTO per quanto anzidetto, di procedere alla ricostituzione, secondo le indicazioni in
circolare M.E.F. n. 18 del 22 maggio 2018, del fondo risorse decentrate per gli anni 2016 e
2017, inserendo le variazioni in aumento del costo dei differenziali determinati dagli
incrementi stipendiali disposti dal C.C.N.L. del 21 maggio 2018, nonché dei precedenti
C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali e, in correlazione, la consequenziale
rettifica del fondo P.E.O. (utilizzo) degli anni 2016 e 2017;
VISTI gli allegati prospetti relativi alla ricostituzione del fondo risorse decentrate per gli
anni 2016 e 2017 con l’inserimento – tra le risorse del fondo – delle variazioni in aumento
del costo dei differenziali determinati dagli incrementi stipendiali disposti dal C.C.N.L. del
21 maggio 2018;
VISTI i C.C.N.L. del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali ed il nuovo CCNL
relativo al personale del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
DATO ATTO che l’attività di ricostituzione del Fondo Risorse Decentrale costituisce atto
unilaterale dell’Amministrazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di CCNL;
PRESO ATTO dello schema riassuntivo dei fondi ricostituiti come da prospetti allegati,
facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTA l’attestazione resa dall’Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8
dell’art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell’art. 40-bis del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, allegato sub B);
VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
PROPONE
1. di approvare, in termini rimodulativi secondo le indicazioni della Circolare M.E.F. n. 18
del 22 maggio 2018, la ricostituzione dei Fondi Risorse Decentrate per gli anni 2016 e
2017 con l’inserimento – tra le risorse fisse degli stessi – delle variazioni in aumento del
costo dei differenziali determinati dagli incrementi stipendiali disposti dal C.C.N.L. del 21
maggio 2018, nonché dai precedenti C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie
Locale;
2. di rettificare conseguentemente – ai fini degli impieghi del Fondo – la quota per le
progressioni economiche orizzontali, degli anni 2016 e 2017, come da prospetti allegati
(sub A.1, A.2), facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto dell’avvenuta attestazione resa dall’Organo di Revisione Contabile, ai sensi
del comma 8 dell’art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 allegato sub B)
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare, in termini rimodulativi secondo le indicazioni della Circolare M.E.F. n. 18
del 22 maggio 2018, la ricostituzione dei Fondi Risorse Decentrate per gli anni 2016 e
2017 con l’inserimento – tra le risorse fisse degli stessi – delle variazioni in aumento del
costo dei differenziali determinati dagli incrementi stipendiali disposti dal C.C.N.L. del 21
maggio 2018, nonché dai precedenti C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie
Locale;
2 di rettificare conseguentemente – ai fini degli impieghi del Fondo – la quota per le
progressioni economiche orizzontali, degli anni 2016 e 2017, come da prospetti allegati
(sub A.1, A.2), facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3 di dare atto dell’avvenuta attestazione resa dall’Organo di Revisione Contabile, ai sensi
del comma 8 dell’art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 allegato sub B)
****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 52 del 07.11.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

