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

                                                             
DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 677 del 03/05/2021

                                                                                                                 

Oggetto: Fondo per le risorse decentrate del personale del comparto anno 2020 – 
Riduzione ex art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL del 21/05/2018 

IL DIRIGENTE

ALLE RISORSE UMANE

PREMESSO che, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL del 21/05/2018: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 135 del 30/01/2020 è stato costituito il Fondo per le risorse 
decentrate anno 2020 per il personale non dirigenziale, 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

- con  successiva  Determinazione  Dirigenziale  n.  1949  del  22/12/2020  il  predetto  fondo è  stato 
integrato dell’importo di € 890.440,38  ai sensi dell’art. 68, comma 1, ultimo periodo, del CCNL 
del 21/5/2018, ovvero delle “risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente  
utilizzate” negli anni 2018 e 2019; tali risorse sono qualificate di “natura variabile” nell’ambito 
del fondo 2020 di cui costituiscono integrazione;

- il Fondo per il salario accessorio anno 2020 per il personale di ctg A-D 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; 

CONSIDERATO che, il valore del fondo per il salario accessorio per il personale di ctg A-D per 
l’anno 2020, al netto delle voci escluse dal limite e specificamente indicate in determina, sommato 
alle risorse appostate in bilancio per il pagamento dei compensi spettanti agli incaricati di Posizione 
Organizzativa, rispetta il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, quantificato in € 
1.859.034,50 in quanto: 
- le  risorse  appostate  nel  bilancio  per  il  pagamento  dei  compensi  spettanti  agli  incaricati  di 

Posizione Organizzativa sono rappresentate dalle risorse che, nell’anno 2017, erano state destinate 
al pagamento di dette indennità e che, a norma dell’art. 67, comma 1, del CCNL del 21/05/2018,  
sono state separate dal fondo in parola. L’importo di dette risorse è pari ad € 33.000,00;

- le risorse del fondo per il salario accessorio anno 2020 da conteggiare ai fini del rispetto del limite 
economico imposto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 sono pari ad € 1.826.034,50; 

- le risorse del fondo per il salario accessorio anno 2020 escluse dal conteggio ai fini della verifica 
del rispetto del suddetto limite economico sono rappresentate dalle integrazioni di risorse fisse ex 
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art.  67, comma 2, lettere a) e b), quantificate, rispettivamente, in € 45.094,40 ed € 49.280,40, 
nonché dall’integrazione di  parte  variale  ex art.  68,  comma 1,  ultimo periodo,  del  CCNL del 
21/5/2018 pari ad € 890.440,38

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 67, comma 7, del CCNL del 21/05/2018 “La quantificazione del  
Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui  
all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2  
del D. Lgs. n. 75/2017”
 
VISTO l’art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL del 21/05/2018 che indica, tra le materie oggetto di 
contrattazione integrativa: 
“l’incremento delle risorse di cui all’art.  15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione  
della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini  
dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle  
risorse del Fondo di cui all’art. 67”
 
VISTO il  CCDI per il personale non dirigenziale anno 2020, sottoscritto in data 31/12/2020, dal 
quale si rileva la destinazione di €  15.333,28 ad integrazione delle risorse destinate, in bilancio, al 
pagamento delle Retribuzioni di Posizione e di Risultato per gli incarichi di Posizione Organizzativa 
dell’Ente, ai sensi del citato art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL del 21/05/2018
 

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa 

1. RIDURRE il  Fondo per  le  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 e 
successivamente  integrato  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1949  del  22/12/2020,  di 
€15.333,28, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL del 21/05/2018; 

2. DARE ATTO che il Fondo anno 2020 risulta, pertanto, costituito per complessivi € 2.795.516,40, 
di  cui  €  1.905.076,02 rappresentano risorse  di  natura  fissa  ed  €  890.440,38 risorse  di  natura 
variabile, al netto delle risorse destinate, alla Retribuzione di Posizione e di Risultato; 

3. DARE ATTO che, per l’anno 2020, le risorse per il finanziamento della Retribuzione di Posizione 
e di Risultato dei titolari di Posizione Organizzativa, rappresentate da quelle destinate a tale titolo 
nell’anno  2017,  pari  ad  €  33.000,00,  e  da  quelle  integrative  di  tale  fondo  in  esecuzione  del 
presente atto dirigenziale, pari ad € 15.333,28, ammontano a complessive € 48.333,28; 

4. DARE ATTO che, gli importi delle risorse costituenti i fondi di cui al punto 2) ed al punto 3) 
rispettano il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;

5. DARE ATTO che il Fondo di cui al punto 2) è ridotto ad € 2.731.736,65 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 pe r il 
salario accessorio del personale di ctg A-D, a partire dall’anno 2018 fino al 2023.

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;
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7. DARE ATTO che le risorse destinate a finanziare l’importo di € 48.333,28 indicato al precedente 
punto 3) sono distintamente appostate nel bilancio di previsione anno 2020 al  cap.  659 per € 
33.000,00 ed al cap. 680 per € 15.333,28;

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 sindacali della Delegazione 
Trattante. 

 

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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