
Città di Caserta
SETTORE RISORSE UMANE (Contenzioso-Formazione-Organizzazione-Reclutamento)

                                                             
DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 1949 del 22/12/2020

                                                                                                                 

Oggetto: Fondo per le risorse decentrate del personale del comparto anno 2020 – 
Integrazione parte variabile ai sensi dell’art. 68, comma 1, ultima parte, del 
ccnl del 21/05/2018

IL DIRIGENTE

ALLE RISORSE UMANE

PREMESSO che:

·  l’art. 67 del ccnl del 21/05/2019 detta le nuove regole per la costituzione, a decorrere dall’anno 
2018, del Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale; 

· in particolare, i commi 1 e 2 del citato articolo 67, si riferiscono alle risorse di natura fissa mentre 
il successivo comma 3 si riferisce alle risorse di natura variabile;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 135 del 30/01/2020 con la quale è stato costituito il Fondo 
per le risorse decentrate per il personale non dirigenziale 2020, formato esclusivamente da risorse di 
natura  stabile  per  il  complessivo  importo  di  €  1.920.409,30  ridotto  ad  €  1.856.629,55  per  le 
motivazioni cui alla determinazione dirigenziale n. 1831/2018

RILEVATO che, con la citata Determinazione Dirigenziale n. 135/2020, si dava atto che, a fronte 
della rilevante riduzione del personale in servizio nel corso dell’anno 2020 rispetto al valore dello 
stesso alla  data  del  31/12/2018,  non vi  era  obbligo di  riduzione del  fondo 2020 in applicazione 
dell’art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 34/2019, norma in vigore dal 20/04/2020, giusta D.M. 
17/03/2020, art. 1, comma 2;

CONSIDERATO,  inoltre,  che,  la  citata  determinazione  dirigenziale  rinviava  la  costituzione 
definitiva  del  Fondo  anno  2020  ad  un  successivo  atto  che  valutasse  in  ordine  all’eventuale 
integrazione del predetto fondo con l’importo delle risorse fisse non utilizzate sul fondo anno 2019, a 
titolo di integrazione una tantum, previo pagamento di tutte le indennità maturate ma ancora non 
corrisposte afferenti il fondo 2019, in applicazione della previsione contenuta nell’art. 68, comma 1, 
ultimo periodo CCNL 21/05/2018 che testualmente recita: 
“Sono  infine  rese  disponibili  eventuali  risorse  residue  di  cui  all’art.  67,  commi  1  e  2,  non  
integralmente utilizzate negli anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile” 
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VISTO anche l’art. 67, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 che preclude agli gli Enti dissestati la 
possibilità  di  procedere  ad  integrazioni  del  fondo per  le  risorse  decentrate  con risorse  di  natura 
variabile, ad eccezione di quelle previste alla lett. c) del comma 3, dell’art. 67;

VISTO,  inoltre,  il  parere  ARAN,  di  cui  si  riporta  di  seguito  stralcio,  che  approfondisce  sulla 
possibilità, per quegli Enti ammessi alla procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell’art.243-bis, 
del D.Lgs. n.267/2000 ma anche per gli Enti in situazioni di dissesto finanziario come il Comune di 
Caserta, di riportare nel fondo per le risorse decentrate dell’anno successivo le economie derivanti dal 
non integrale utilizzo delle risorse stabili degli anni precedenti; 
 
PARERE ARAN CFL46 del 3/4/2019
“Non rientrano nel regime dell’art.67, comma 6, del CCNL del 21.5.2018, inoltre, le risorse di cui  
all’art.68, comma 1, ultimo periodo, del CCNL del 21.5.2018, secondo il quale: “Sono infine rese  
disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in  
anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.”.

Infatti, si tratta delle risorse stabili che, non utilizzate in un anno, qualunque sia la motivazione del  
mancato  utilizzo,  si  traducono  in  un  incremento,  una  tantum,  delle  risorse  variabili  dell’anno  
successivo.

In proposito, si ricorda che, nella vigenza del precedente art.17, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999,  
che conteneva un’analoga previsione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze nelle sue circolari  
e  nelle  sue  note  esplicative  ha  avuto  modo  di  evidenziare  che  le  risorse  stabili  destinate  alla  
contrattazione  integrativa,  definitivamente  non  utilizzate  nell’anno  precedente,  costituiscono  un  
mero trasferimento temporale di spesa, nell’anno successivo, di somme già in precedenza certificate  
e che si tratta, comunque, di risorse variabili”

 
PRESO ATTO dell’importo del fondo per le risorse accessorie del personale non dirigenziale anno 
2019, di cui alle Determinazioni Dirigenziali nn. 130/2019, 1147/2019, 1361/2019, 1730/2019 e 
1790/2020: 
€ 2.278.909,73 Valore complessivo Fondo 2019
di cui
€ 1.920.409,30 Risorse di natura fissa 
€ 358.500,43 Risorse di natura variabile – Integrazione ex art. 68, comma 1, ultimo 

periodo CCNL 21/05/2018

Detto fondo è ridotto ad €  2.215.129,98  per effetto del recupero dell’importo di €  63.779,75  (rata 
annua  2/6),  disposto  con Determinazione  Dirigenziale  n.  1831/2018 in  applicazione  dell’art.  40, 
comma 3-quinques, D.Lgs. 165/2001, sui fondi a partire dall’anno 2018 fino al 2023;

VISTO il prospetto contabile predisposto dall’Ufficio Stipendi relativo ai pagamenti effettuati per 
indennità accessorie a carico del fondo di competenza dell’anno 2019, dal quale risultano economie 
per risorse non spese pari ad € 890.440,38

DATO ATTO che l’importo residuo di € 890.440,38 risulta essere costituito dalle seguenti risorse: 

Documento firmato digitalmente



- €  358.500,43 -  risorse  di  natura  fissa  provenienti  dal  fondo anno 2018,  non utilizzate  in  tale 
annualità, trasferite sul fondo anno 2019 come integrazione di parte variabile, ex art. 68, comma 1, 
ultimo periodo, CCNL del 21/05/2018 

- €  531.939,95 –  risorse di natura fissa del fondo anno 2019, non utilizzate nella corrispondente 
annualità

CONSIDERATO che, sulla base del CCNL del 21/05/2018, le somme di natura fissa non utilizzate 
sul fondo di un determinato anno possono essere trasferite ai fondi degli anni che seguono senza che 
vi  sia  alcun  vincolo  che  debbano  essere  necessariamente  utilizzate  nell’anno  immediatamente 
successivo; pertanto, dette risorse possono essere utilizzate anche dopo tale data, sempre che siano 
destinate a finanziare istituti economici esclusivamente di natura variabile. Le stesse, inoltre, non 
rilevano ai  fini  del  rispetto  del  limite  del  fondo anno 2016, ex art.  23,  comma 2,  del  D.Lgs.  n. 
75/2017

VISTO il contratto decentrato anno 2019, sottoscritto in data 21/12/2020, giusta deliberazione di 
autorizzazione alla firma della Giunta Comunale n. 199 del 15/12/2020, che prevede, all’art. 5, che:

“Le risorse che residuano sul fondo anno 2019, in quanto non spese per impossibilità della relativa  
erogazione, sono rinviate alla contrattazione anno 2020, previa integrazione della parte variabile  
del fondo 2020 giusta art. 68, comma 1, ultimo periodo, del ccnl del 21/05/2018.
Dette risorse saranno destinate al finanziamento, nell’anno 2020, della performance organizzativa  
ed individuale”

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa 

1. INTEGRARE il  Fondo delle risorse decentrate per il  personale non dirigente del Comune di 
Caserta  per  l’anno  2020,  costituito  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  135  del  30/01/2020, 
dell’importo  di  €  890.440,38,  ai  sensi  dell’art.  68,  comma 1,  ultimo  periodo,  del  CCNL del 
21/5/2018; 

2. DARE  ATTO che  l’integrazione  al  Fondo  2020  del  predetto  importo  di  €  890.440,38 è 
rappresentata da “risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate”  
negli anni 2018 e 2019, qualificate come risorse di natura variabile nell’ambito del fondo 2020 di 
cui costituiscono integrazione

3. DARE ATTO che il Fondo anno 2020 risulta, pertanto costituito per complessivi € 2.810.849,68, 
di cui € 1.920.409,30 rappresentano risorse di natura fissa ed € 890.440,38 rappresentano risorse 
di natura variabile, al netto delle risorse destinate, nell’anno 2017, alla Retribuzione di Posizione e 
di Risultato, pari ad € 33.000,00; 

4. DARE ATTO che l’integrazione al fondo anno 2020 delle risorse variabili di cui al punto 1) è 
esclusa dall’obbligo del rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, 

5. DARE ATTO che il Fondo di cui al punto 3) è ridotto ad € 2.747.069,93 per effetto del recupero 
dell’importo  di  €  63.779,75  (rata  annua  3/6),  disposto  con  Determinazione  Dirigenziale  n. 
1831/2018 in applicazione dell’art. 40, comma 3-quinques, D.Lgs. 165/2001, sui fondi a partire 
dall’anno 2018 fino al 2023;
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6. DARE ATTO che il finanziamento relativo al fondo per l’anno 2020 ha copertura nell’apposito 
capitolo 680 del bilancio di previsione anno 2020;

7. DARE ATTO che le risorse destinate a finanziare l’importo di € 33.000,00 indicato al precedente 
punto 3) sono distintamente appostate al cap. 659 del Bilancio di Previsione per l’anno 2020; 

8. TRASMETTERE la presente disposizione al Collegio dei Revisori dei Conti ai fini del controllo 
e dei pareri di specifica competenza nonché ai Servizi Finanziari per le relative scritture contabili; 

9. TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai componenti della Delegazione Trattante 
per il personale di ctg A-D. 

Il Dirigente
Ing. Francesco Biondi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli  atti  viene  garantito tramite  gli  uffici  comunali  ed  i  singoli  responsabili  del  procedimento  al  quale  l’atto  si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Caserta.
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