
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° 295 del 15/03/2017

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE AREA DIRIGENZA - 
ANNO 2017

Registro di Settore 
N° 69 del 15/03/2017

Il giorno quindici del mese di Marzo dell'anno duemiladiciassette

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



PREMESSO che l'art. 47 del d.lgs. n. 165/01 di disciplina del procedimento di contrattazione collettiva e 
l'art. 4 del CCNNLL del 23/12/1999 del comparto Regione autonomie locali Area dirigenza, individua le 
materie oggetto di contrattazione decentrata a livello di singolo ente, statuendo, peraltro, che la costituzione 
del fondo rappresenta atto unilaterale dell'Amministrazione non soggetto a concertazione o contrattazione; 

RILEVATO che per l'anno 2017 occorre procedere alla costituzione del fondo in oggetto destinato al 
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, tenendo a mente le 
previsioni normative appresso indicate:
art. 26 comma 1, lettera a) del CCNNLL 23.12.1999;
art. 26 comma 1, lettera d) del CCNNLL 23.12.1999;
art. 26 comma 1, lettera f) del CCNNLL 23.12.1999;
art. 26 comma 1, lettera g) del CCNNLL 23.12.1999;
art. 26 comma 2 del CCNNLL 23.12.1999;
art. 23 comma 1 del CCNNLL 22.02.2006;
art. 23 comma 3 del CCNNLL 22.02.2006;
art. 4 comma 1 del CCNNLL 14.05.2007;
art. 4 comma 4 del CCNNLL 14.05.2007;
art. 16 comma 1 del CCNNLL 22.02.2010;
art. 16 comma 4 del CCNNLL 22.02.2010;
art. 5 comma 1 del CCNNLL 03.08.2010;
art. 5 comma 4 de CCNNLL 03.08.2010;

ESAMINATO inoltre l'art. 1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n.ro 208, ai sensi del quale a 
decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non puo' 
superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente ridotto 
in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai 
sensi della normativa vigente; 

VISTA la quantificazione del fondo salario accessorio area dirigenza per l'anno 2015 (€ 103.649,32  Det n. 
684/2016 del 16/06/2016) e riscontrato, altresì, che tra l'anno 2015 e l'anno 2017 non si riscontrano 
variazioni in organico (quanto a personale dirigente cessato/assunto); 

RILEVATO che il fondo in questione per l'annualità 2017 non può superare la predetta soglia, ragion per 
cui, pur non consolidandosi la decurtazione ANNO 2014 (misura di contenimento non più richiesta dalla 
legge), non è comunque consentito stanziare/registrare somme in misura superiore al limite di carattere 
generale; 

VISTO l'art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 165/01 ai sensi del quale le misure inerenti la gestione dei rapporti di 
lavoro sono assunte in via esclusiva dal Dirigente con i poteri del privato datore e che l'istituzione del fondo 
per la retribuzione del salario accessorio anno 2016, rientra a pieno titolo nelle misure di cui all'art. 5 comma 
2 del d.lgs n. 165/01 ed è pertanto riconducibile alla competenza del sottoscritto dirigente del settore 1;

RITENUTO inoltre, che secondo le disposizioni vigenti, le condizioni essenziali che legittimano le risorse 
per la costituzione dei fondi sono le seguenti e nella fattispecie risultano tutte ricorrenti:
- rispetto del patto di stabilità per gli anni indicati;
- riduzione progressiva nel triennio delle spese del personale come previsto dall'art. 1 comma 557 Legge n. 
296/06  

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) ed in particolare l'art. 107 che disciplina le 
funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. PP.II) ed in 
particolare l'art. 5 comma 2;
 
  



DETERMINA

Per i motivi in narrativa specificati, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di istituire il fondo salario accessorio destinato al personale dirigente ai sensi dell'art. 26 CCNNLL 
23/12/19999  per l'anno 2017 come da allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, dando atto che lo stesso non risulta superiore al fondo 2015;  

2. di trasmettere copie della presente ai componenti della R.S.U nonché alle Organizzazioni sindacali 
territoriali  per l'informativa successiva, mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale 
(informative sindacali). 

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT. MICHELE FRATINO



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 09/03/2017 Il responsabile
f.to DOTT. MICHELE FRATINO 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 15/03/2017

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI


