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C O P I A



IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che gli enti definiscono e determinano annualmente le risorse economiche 
da destinare alle  politiche di  sviluppo delle  risorse umane,  al  riconoscimento  dei 
compensi per gli istituti aventi carattere accessorio contrattualmente previsti e alla 
remunerazione  dei  risultati  di  performance  ai  sensi  del  decreto  legislativo 
n.150/2009;

considerato che le suddette risorse economiche confluiscono nel cosiddetto fondo 
delle  risorse  decentrate,  quantificato  su  base  annua  dall'Amministrazione  tenuto 
conto  delle  disposizioni  contrattuali  e  legislative  di  volta  in  volta  vigenti,  delle 
disponibilità finanziarie dell'Ente, di tutti gli altri parametri previsti dalla normativa in  
materia e degli eventuali limiti stabiliti dalla legge;

dato atto che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto in via definitiva il nuovo contratto 
collettivo  nazionale  di  lavoro  (CCNL)  del  comparto  Funzioni  locali  il  quale  ha 
innovato  le  modalità  di  costituzione  del  fondo  annuale  delle  risorse  decentrate 
rispetto  alle  disposizioni  contrattuali  previgenti,  le  quali  devono  considerarsi 
superate; 

visto in merito l'articolo 67 del predetto CCNL, il quale, nel replicare la previgente 
distinzione tra le risorse stabili, caratterizzate da certezza e continuità, e le risorse 
variabili,  il  cui  stanziamento  è  subordinato  al  verificarsi  di  tutti  i  presupposti 
contrattualmente o normativamente previsti, prevede che:

     PARTE STABILE

– 1. A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un 
unico  importo  consolidato  di  tutte  le  risorse  decentrate  stabili,  indicate 
dall’articolo 31, comma 2, del CCNL del 22/01/2004, 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’articolo 33, comma 4, lettere b) e c), 
del CCNL del 22/01/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono 
nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, 
nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di 
risultato  delle  posizioni  organizzative.  Nell’importo  consolidato  di  cui  al 
presente  comma  confluisce  altresì  l’importo  annuale  delle  risorse  di  cui 
all’articolo 32, comma 7, del CCNL del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte 
salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui 
tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta  
professionalità”.  L’importo  consolidato  di  cui  al  presente  comma  resta 
confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

– 2. L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale 
destinatarie  del  presente  CCNL in  servizio  alla  data  del  31.12.2015,  a 
decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze 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;

c) dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli 
assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, 



compresa  la  quota  di  tredicesima  mensilità;  l’importo  confluisce 
stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in 
misura intera in ragione d’anno;

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165;

e) degli  importi  necessari  a  sostenere  a  regime  gli  oneri  del  trattamento 
economico  di  personale  trasferito,  anche  nell’ambito  di  processi 
associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente 
riduzione  della  componente  stabile  dei  Fondi  delle  amministrazioni  di 
provenienza,  ferma restando la  capacità  di  spesa a  carico  del  bilancio 
dell’ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi 
previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge,  a  seguito  di  trasferimento  di 
personale, come ad esempio l’art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 
205/2017;  le  Unioni  di  comuni  tengono  anche  conto  della  speciale 
disciplina di cui all’art. 70-sexies;

f) dell’importo  corrispondente  agli  eventuali  minori  oneri  che  deriveranno 
dalla  riduzione stabile  di  posti  di  organico  del  personale  della  qualifica 
dirigenziale,  sino  ad  un  importo  massimo corrispondente  allo  0,2% del 
monte salari  annuo della  stessa dirigenza;  tale  risorsa è attivabile  solo 
dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 
o, per la differenza, da quelle che l’abbiano determinata per un importo 
inferiore al tetto massimo consentito;

g) degli  importi  corrispondenti  a stabili  riduzioni delle risorse destinate alla 
corresponsione  dei  compensi  per  lavoro  straordinario,  ad  invarianza 
complessiva di risorse stanziate;

h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a), in base al  
quale gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile 
di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine 
di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

     PARTE VARIABILE

– 3. Il  Fondo di cui al  presente articolo continua ad essere alimentabile, con 
importi variabili di anno in anno:

a) delle 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 dell’1.4.1999, come modificato dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 
5.10.2001;  (contratti  di  sponsorizzazione  per  favorire  l'innovazione 
dell'organizzazione  amministrativa,  realizzare  maggiori  economie  e  una 
migliore qualità dei servizi prestati);

b) della  quota  di  risparmi  conseguiti  e  certificati  in  attuazione  dell’art.  16, 
commi  4,  5  e  6  del  D.L.  6  luglio  2011,  n.  98  (piani  triennali  di 
razionalizzazione  e  riqualificazione  della  spesa,  di  riordino  e 
ristrutturazione  amministrativa,  di  semplificazione  e  digitalizzazione,  di 
riduzione dei costi della politica e di funzionamento);

c) delle  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;

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 
2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, 



computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di 
mese superiori a quindici giorni; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno 
successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione 
della  disciplina  dello  straordinario  di  cui  all’articolo  14  del  CCNL  del 
01/04/1999; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo;

f) delle risorse di cui all’articolo 54 del CCNL del 14/09/2000, con i vincoli di 
destinazione ivi indicati (messi notificatori);

g) delle  risorse  destinate  ai  trattamenti  economici  accessori  del  personale 
delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei 
relativi decreti ministeriali attuativi;

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai 
sensi del comma 4;

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai 
sensi del comma 5, lett. b);

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in 
applicazione  della  normativa  di  legge  richiamata  ai  commi  8  e  9,  a 
condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e 
nel rispetto di questi ultimi;

k) delle  integrazioni  alla  componente  variabile  del  fondo  -  a  seguito  dei 
trasferimenti  di  personale  di  cui  al  comma 2  lett.  e)  ed  a  fronte  della 
corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - 
limitatamente all’anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la 
copertura, nei mesi residui dell’anno, degli oneri dei trattamenti accessori 
del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali 
oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di 
comuni  tengono anche conto  della  speciale  disciplina  di  cui  all’art.  70- 
sexies;

– 4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la 
relativa  capacità  di  spesa,  le  parti  verificano  l’eventualità  dell’integrazione, 
della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo 
corrispondente  all’1,2%  su  base  annua,  del  monte  salari  dell’anno  1997, 
esclusa la quota relativa alla dirigenza;

– 5.Gli enti possono destinare apposite risorse:

a) alla componente stabile di  cui al  comma 2, in caso di incremento delle 
dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti  
economici del personale;

b) alla  componente  variabile  di  cui  al  comma 3,  per  il  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; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-
quater, comma 1, lett. c);

dato atto  che come previsto  dall'articolo  68,  comma 1,  ultimo periodo del  CCNL 
21/05/2018 sono rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’articolo 67, commi 
1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in 
materia contabile;



ricordato  che  in  materia  di  determinazione  delle  risorse  da  destinare  al  salario 
accessorio del personale dipendente negli ultimi anni hanno rilevato:

– l'articolo 9, comma 2 bis, della legge 122/2010, in virtù del quale:

• con  decorrenza  1°  gennaio  2011  e  sino  al  31  dicembre  2014,  che 
l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al 
trattamento  accessorio  del  personale,  anche  di  livello  dirigenziale,  di 
ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  non  può  superare  il  corrispondente 
importo dell'anno 2010;

• la riduzione automatica del fondo in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2014;

• con  decorrenza  01/01/2015  la  decurtazione  delle  risorse  destinate 
annualmente  al  trattamento  accessorio  di  un  importo  pari  alle  riduzioni 
operate per effetto del precedente periodo dell'articolo 9,  comma 2 bis,  
della legge 122/2010;

– l'articolo 1, comma 236, della legge n.208/2015, abrogato dall'articolo 23 del 
decreto  legislativo  n.75/2017,  il  quale  prevedeva  che,  a  decorrere  dal  1° 
gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente 
al  trattamento  economico  accessorio  del  personale,  anche  di  livello 
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, non potesse 
superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e, comunque, 
andasse automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della 
normativa vigente;

– l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, ai sensi del quale a 
decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  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 n.165/2001, non può superare 
il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

dato  atto  che  secondo  l'articolo  67,  comma  7,  del  CCNL  21/05/2018  la 
quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi  
di posizione organizzativa di cui all’articolo 15, comma 5, deve comunque avvenire, 
complessivamente,  nel  rispetto  dell’articolo  23,  comma 2  del   decreto  legislativo 
n.75/2017;

atteso che in  merito  all'incremento del  Fondo previsto  dall'articolo  67,  comma 1, 
lettera a) del CCNL 21/05/2018, prevedente un aumento di euro 83,20 per le unità di 
personale  destinatarie  del  CCNL in  servizio  alla  data  del  31/12/2015  e  a  valere 
dall’anno 2019, l'ARAN, con parere CFL45/2019 si è espressa nei seguenti termini:

– “si ritiene che l’incremento debba essere effettuato computando anche le unità 
di personale assunto a tempo tempo determinato ed in servizio alla data del 
31/12/2015, dato che anche i lavoratori a tempo determinato rientrano tra di  
destinatari  e  delle  disposizioni  del  CCNL  del  21  maggio  2018,  come 
espressamente disposto dall’art. 1, comma 1, del suddetto CCNL concernente 
il campo di applicazione”;

– “l’importo annuo di € 83,20 dovrebbe essere computato per intero, anche in 



caso  di  presenza  in  servizio  presso  l’ente,  alla  data  del  31.12.2015,  di 
personale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale.  Infatti,  il  suddetto 
personale, nel rispetto delle norme contrattuali e legali in materia, può sempre 
richiedere la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno;

visto  l'articolo  11,  commi  1  e  2,  del  decreto  legge  n.135/2018  convertito  con 
modificazioni dalla legge n.12/2019, a norma dei quali:

– in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla 
contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui 
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non 
opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del 
medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, 
a  valere  sulle  disponibilita'  finanziarie  di  cui  all'articolo  48  del  decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali  
riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli 
oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in 
deroga  alle  facolta'  assunzionali  vigenti,  successivamente  all'entrata  in 
vigore del citato articolo 23;

– le  disposizioni  di  cui  al  comma 1  si  applicano  anche  con  riferimento  alle 
assunzioni  effettuate  utilizzando,  anche  per  quanto  riguarda  il  trattamento 
accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 
75 del 2017;

considerato che nella determinazione del Fondo delle risorse decentrate non può 
prescindersi  dal  rispetto  dell'articolo  1,  commi  da  557  a  557  quater,  della  legge 
n.296/2006, ai sensi dei quali:

– (557) ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli 
obiettivi  di  finanza  pubblica,  gli  enti  sottoposti  al  patto  di  stabilità  interno 
assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a 
carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai 
rinnovi  contrattuali,  garantendo il  contenimento della  dinamica retributiva  e 
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e 
rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

• razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, 
anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza 
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

• contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, 
tenuto  anche  conto  delle  corrispondenti  disposizioni  dettate  per  le 
amministrazioni statali;

– (557-ter) in caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto 
di  cui  all'articolo  76,  comma 4,  del  decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112, 
convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008,  n.  133,  ovvero  il  
divieto  di  procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,  con 
qualsivoglia tipologia contrattuale;

– (557-quater)  ai  fini  dell’applicazione del  comma 557,  a decorrere dall’anno 
2014  gli  enti  assicurano,  nell’ambito  della  programmazione  triennale  dei 
fabbisogni  di  personale,  il  contenimento  delle  spese  di  personale  con 



riferimento  al  valore  medio  del  triennio  precedente  alla  data  di  entrata  in 
vigore della presente disposizione (2011-2013);

dato atto che in materia di costituzione delle risorse per la contrattazione decentrata 
rileva anche l'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo n.165/2001 a 
norma del quale la contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni  
di  cui  al  comma  3  dell'articolo  41,  le  modalità  di  utilizzo  delle  risorse  indicate 
all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si  
deve svolgere la contrattazione integrativa; 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;

vista la Legge Regionale n.19/1997 a norma del quale l'Amministrazione regionale 
eroga  annualmente  agli  enti  locali  della  Sardegna  un  apposito  contributo  per 
l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del loro personale, 
al fine di concorrere agli oneri derivanti agli enti locali medesimi dall'esercizio delle 
funzioni  ad  essi  trasferite  o  delegate  dalla  Regione;  il  contributo  deve  essere 
utilizzato dagli enti locali destinatari:

– per  incrementare  il  fondo  per  il  finanziamento  della  parte  variabile  della 
retribuzione dei  propri  dipendenti,  come previsto dall'articolo 31, comma 1, 
ultimo capoverso, del CCNL del 06/07/1995;

– per finanziare attività di qualificazione e formazione del proprio personale; a 
tal finalità deve essere destinato dagli enti almeno il 20% del contributo;

vista la deliberazione della Corte dei Conti – sezione del controllo per la Regione 
della Sardegna, n. 35/2016/PAR, ai sensi della quale, in merito all'incremento del 
Fondo,  l'autonomia  dell’ente  locale  nell’utilizzo  degli  stanziamenti  assegnati, 
determina che l’ente  ha facoltà  di  destinare  risorse  del  fondo unico  regionale  al 
Fondo  per  il  finanziamento  della  parte  variabile  della  retribuzione  dei  propri  
dipendenti ex articolo 31 CCNL del 1995, ma nell’assoluto rispetto dei limiti  e dei  
vincoli che seguono:

– è innanzitutto necessario che detta destinazione non determini pregiudizio al 
perseguimento degli altri obbiettivi prioritari;

– è necessario, inoltre, che l’ente locale assicuri il rispetto delle disposizioni in 
materia  di  contenimento  della  spesa  per  il  trattamento  accessorio  del 
personale dettate dall’art. 9, comma 2bis del D.L. n. 78 del 2010. In merito si 
richiamano  le  pronunce  delle  Sezioni  Riunite  in  sede  di  controllo  n. 
51/CONTR/2011 e 56/CONTR/2011, nelle quali si afferma che la disposizione 
è  di  stretta  interpretazione  e  non  ammette  deroghe  o  esclusioni  e  che 
qualunque sia la fonte di  finanziamento del  fondo per  la contrattazione,  in 
particolare  le  risorse  per  sostenere  le  iniziative  rivolte  a  migliorare  la 
produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, non sono consentite deroghe a 
quanto disposto dall’art. 9, comma 2 bis;

– è  imprescindibile  che  l’ente  locale  assicuri,  ulteriormente,  il  rispetto  dei 
generali  limiti  di  contenimento della spesa per il  personale. Gli  oneri  per il  
personale  finanziati  con  risorse  del  fondo  unico  regionale  devono,  infatti, 
essere ricompresi  tra  le  spese rilevanti  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 557,  e 
dell’art.  1,  comma 562 della legge n.  296 del  2006 (cfr.  Sezione Controllo 
Sardegna 51/2015/PAR);



dato atto che, ai fini della costituzione del Fondo 2019:

– nell'anno 2018 l'Amministrazione ha conseguito un saldo non negativo;

– il bilancio 2019 è improntato al rispetto dell'articolo 1, comma 557-quater, della 
legge  n.296/2006  in  merito  al  contenimento  delle  spese  di  personale  con 
riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

– l'importo consolidato delle risorse stabili ex articolo 67, comma 1, del CCNL 
del 21/05/2018, quantificato originariamente in complessivi euro 148.356,85 
con determinazione n.787 del  19/09/2018,  è stato rettificato in complessivi 
euro 163.160,41 con determinazione n.609 del 12/06/2019 per le motivazioni 
ivi riportate ed è stato certificato dal collegio dei revisori con proprio verbale 
n.10 del 04/06/2019;

– come  acclarato  nella  citata  determinazione  n.609  del  12/06/2019  sono 
disponibili euro 415,25 da imputarsi sul Fondo 2019 ai sensi dell'articolo 68, 
comma 1, ultimo periodo del CCNL 21/05/2018, quali somme relative al Fondo 
2018 non utilizzate nell'anno di competenza;

– con delibera di Giunta Comunale n.8 del 17/01/2019 sono state quantificate le 
risorse di cui al Fondo Unico della Legge Regionale n. 2/2007 da destinare,  
nell'anno 2019, alle finalità di cui alla Legge Regionale n. 19/1997, mediante 
conferma dello stanziamento previsto negli anni precedenti (2008-2018), pari 
a complessivi euro 32.497,02, di cui euro 25.997,62 (allocate sul capitolo di 
spesa n.9316/2017), da destinare all'incremento e al finanziamento della parte 
variabile del Fondo di produttività relativo all'anno 2019; l'inserimento di tali  
risorse nel fondo 2019 appare conforme alla nuova disciplina dell'articolo 67, 
comma 3, lettera c), del CCNL 21/05/2018;

– nell'anno 2018 sono state registrate economie per euro  2.754,34  nell'utilizzo 
delle  risorse  ordinariamente  deputate  al  finanziamento  dell'istituto  dello 
straordinario, a valere sul capitolo di spesa n.9331, da destinare al Fondo di 
produttività relativo all'anno 2019 in base alla previsione di cui all'articolo 67, 
comma 3, lettera e) del CCNL 21/05/2018; dette risorse, unitamente a quelle 
relativi  ai  correlati  oneri  riflessi  e  Irap,  sono state  reimputate  nell'esercizio 
2019 in sede di riaccertamento parziale e sono state rese disponibili con la 
variazione al bilancio di previsione 2019/2021 ex all'articolo 175,  comma 3 
lett.  c)  e  comma 5-quater  del  decreto  legislativo  n.267/2000  (applicazione 
dell'avanzo vincolato) con determinazione n.159 del 27/02/2019 a valere sui 
capitoli  di  bilancio  n.9331/85.2019  (competenze)  n.9332/85.2019  (oneri)  e 
n.9333/85.2019 (irap);

– l'Amministrazione non ha stanziato risorse integrative ai sensi dell'articolo 67, 
comma 4, del CCNL del 21/05/2018;

– non risultano ancora regolamentati  gli  incentivi  per funzioni  tecniche di  cui  
all'articolo 113 del decreto legislativo n.50/2016; la Corte dei Conti, Sezione 
Autonomie, con la Deliberazione n. 6/2018 ha sancito il seguente principio di 
diritto: “Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo 
modificato dall’art.  1,  comma 526,  della  legge n.  205 del  2017,  erogati  su 
risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali 
gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al  
vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti 
degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”;

– risultano al momento quantificate per l'anno corrente risorse per complessivi 



euro 843,89, al netto di oneri e Irap, per remunerare le prestazioni connesse a 
indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese dal personale al 
di  fuori  dell’ordinario orario di lavoro, ai  sensi del combinato disposto degli  
articoli  n.67, comma 3, lettera c),  n.68, comma 2, lettera g) e n.70-ter del 
CCNL del 21/05/2018, come da provvedimenti seguenti:

• delibera di Giunta n.53 del 04/04/2019, recante “Censimento Permanente 
della Popolazione e delle Abitazioni 2018 - Integrazione contributo fisso 
dell'Istat - Incremento del Fondo Risorse decentrate anno 2019 per euro 
834,00  ai  sensi  dell'articolo  70-ter  del  CCNL del  21  maggio  2018,  per 
l'erogazione del contributo ISTAT al personale del Comune impegnato nel 
censimento”,  dalla  quale  si  desumono  le  seguenti  somme  e  relativi 
impegni di spesa:

– euro 630,39 sul Capitolo 1057 “Indagini Istat – Compensi al personale 
dipendente”,  appartenente al  titolo  1,  missione 1,  programma 8,  del 
Bilancio 2019;

– euro  150,03 sul  Capitolo  1058 “Indagini  istat  -  oneri  previdenziali  e 
assistenziali”,  appartenente al titolo 1, missione 1, programma 8, del 
Bilancio 2019;

– euro  53,58  sul  Capitolo  1059  “Indagini  istat  -  irap  su  compensi”, 
appartenente al titolo 1, missione 1, programma 8, del Bilancio 2019;

• delibera di Giunta n.54 del 04/04/2019, recante “Indagine Istat Aspetti della 
vita  quotidiana (AVQ) 2019 -  Incremento del  Fondo Risorse decentrate 
anno 2019 per euro 60,50 ai  sensi dell'articolo 70-ter del  CCNL del 21 
maggio  2018,  per  l'erogazione  del  contributo  ISTAT  al  personale  del 
Comune impegnato nel censimento”, dalla quale si desumono le seguenti 
somme e relativi impegni di spesa:

– euro 60,50 sul Capitolo 1057 “Indagini Istat – compensi al personale 
dipendente”;

– euro  14,40  sul  Capitolo  1058  “Indagini  Istat  –  oneri  previdenziali  e 
assistenziali”;

– euro 5,15 sul Capitolo 1059 “Indagini Istat – IRAP su compensi”;

• delibera di Giunta n.55 del 04/04/2019 recante “Indagine Istat Aspetti della 
vita  quotidiana (AVQ) 2018 -  Incremento del  Fondo Risorse decentrate 
anno 2019 per euro 59,02 ai  sensi dell'articolo 70-ter del  CCNL del 21 
maggio  2018,  per  l'erogazione  del  contributo  ISTAT  al  personale  del 
Comune impegnato nel censimento”, dalla quale si desumono le seguenti 
somme e relativi impegni di spesa:

– euro 53,00 sul Capitolo 1057 “Indagini Istat – compensi al personale 
dipendente”;

– euro  12,50  sul  Capitolo  1058  “Indagini  Istat  –  oneri  previdenziali  e 
assistenziali”;

– euro 4,50 sul Capitolo 1059 “Indagini Istat – IRAP su compensi”;

• delibera  di  Giunta  n.56 del  04/04/2019 recante  “Indagine Istat  europea 
sulla salute (EHIS) 2019 - Incremento del Fondo Risorse decentrate anno 
2019 per euro 100,00 ai sensi dell'articolo 70-ter del CCNL del 21 maggio 
2018,  per  l'erogazione  del  contributo  ISTAT al  personale  del  Comune 



impegnato nel censimento”, dalla quale si desumono le seguenti somme e 
relativi impegni di spesa:

– euro 100,00 sul Capitolo 1057 “Indagini Istat – compensi al personale 
dipendente”;

– euro  30,00  sul  Capitolo  1058  “Indagini  Istat  –  oneri  previdenziali  e 
assistenziali”;

– euro 10,00 sul Capitolo 1059 “Indagini Istat – IRAP su compensi”;

– non risultano ancora quantificate per l'anno corrente le risorse da destinare 
agli incentivi di produttività a favore dei messi comunali ai sensi dell'articolo 54 
del CCNL 14/09/2000, da ripartire in egual misura tra i messi, secondo quanto 
previsto con delibera di Giunta Comunale n.159 del 03/09/2013 e dall'articolo 
16,  comma  2,  del  Contratto  collettivo  decentrato  integrativo  (CCDI) 
2013/2016, in ultra vigenza nelle more della sottoscrizione del nuovo CCDI;

ricordato che:

– con determinazione n.48/2011, in seguito ad approfonditi controlli sugli importi 
costituenti i fondi delle risorse decentrate relativi agli anni 2004, 2005, 2006, 
2007,  2008,  2009,  riscontrati  degli  errori  materiali  di  quantificazione  dei 
medesimi, si disponeva il recupero delle somme indebitamente corrisposte ai 
dipendenti  a  titolo  di  compensi  diretti  ad  incentivare  la  produttività  e  il 
miglioramento dei servizi di cui alla lettera a), articolo 17, comma 2, CCNL 
01/04/1999, prevedendo di richiedere, nei confronti del personale cessato, il 
rimborso al fisco delle somme erroneamente trattenute e versate in eccesso 
rispetto a quella effettivamente dovuta dal dipendente;

– con determinazione n.2366/2011 si  accertava, in particolare, quanto dovuto 
dall'Inpdap e dall'Agenzia delle Entrate rispettivamente per oneri previdenziali 
e  imposte  versate  sulle  somme  indebitamente  corrisposte  al  personale 
cessato,  per  un  importo  pari  ad  euro  7.420,56  (accertamento 
n.D02366.1/2011 cap.entrata n.2522);

– in  virtù  di  quanto  previsto  dalla  risoluzione  dell'Agenzia  delle  Entrate 
n.110/2005, sulla base della previsione di cui la lettera d-bis) dell’articolo 10 
del TUIR, il recupero a carico del contribuente delle somme a suo tempo a lui  
erogate deve essere disposto al lordo delle imposte che l’Ente erogatore ha 
versato all’Erario in qualità di sostituto;

– l’articolo 4, comma 1, del Decreto Legge n. 16/2014, convertito dalla Legge n. 
68/2014, ha introdotto per gli  enti  locali  che non hanno rispettato i   vincoli 
finanziari  posti   alla   contrattazione   collettiva   integrativa   l'obbligo   di 
recuperare integralmente,  a  valere   sulle   risorse finanziarie  a  questa 
destinate,   le   somme  indebitamente   erogate  mediante  il  graduale 
riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di 
annualità corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento di tali  
vincoli;  al  fine  di  non  pregiudicare  l'ordinata  prosecuzione  dell'attività 
amministrativa delle amministrazioni  interessate,  la quota del  recupero non 
può  eccedere  il  25  per  cento  delle  risorse  destinate  alla  contrattazione 
integrativa  ed  il  numero  di  annualità  di  cui  al  periodo  precedente,  previa 
certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del 
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e'  corrispondentemente 
incrementato;



– in sede di riaccertamento con determinazione n.578/2015, tenuto conto del 
citato  orientamento  dell'Agenzia  delle  Entrate,  appurato  il  mancato 
versamento  delle  suddette  somme,  si  è  provveduto  all'eliminazione 
dell'accertamento  n.D02366.1/2011  di  importo  pari  a  euro  7.420,56, 
prevedendo il  recupero del  medesimo importo sul fondo salario accessorio 
degli anni successivi, come previsto dalla normativa vigente;

– si è reso pertanto necessario a partire dall'anno 2016 procedere al recupero 
dal fondo salario accessorio del suddetto importo, con suddivisione in sei ratei  
annui di euro 1.236,76, pari al numero degli anni cui le somme da recuperare 
si riferiscono; sul fondo 2019 è pertanto previsto il recupero del quarto rateo;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 21/12/2018 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

ritenuto  dover  procedere  alla  costituzione  provvisoria  del  fondo  delle  risorse 
destinate  all'incentivazione delle  politiche di  sviluppo delle  risorse  umane e della 
produttività  relativo  all'anno 2019,  tenuto conto  dei  dati  al  momento in  possesso 
dell'Ufficio,  suscettibile  di  modifiche  sulla  base  dei  rilevanti  fattori  in  materia  che 
potranno intervenire in corso d'anno;

acquisito in merito alla determinazione e alla costituzione del fondo di cui trattasi il  
parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, espresso nel proprio 
verbale n.11 del 04/06/2019, alla presente allegato in copia;

vista la legge n.241/1990;

attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 
147 bis del decreto legislativo numero 267/2000;

DETERMINA

di addivenire alla costituzione provvisoria del Fondo delle risorse decentrate di cui  
all'articolo  67  del  CCNL del  21/05/2018  per  l'anno  2019,  per  un  importo  pari  a 
complessivi euro 194.938,51 al netto di oneri ed Irap, come da prospetto allegato alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il Fondo 2019 come sopra costituito, tra l'altro:

– tiene  conto  e  rispetta  i  limiti  di  cui  all'articolo  23,  comma  2,  del  decreto 
legislativo n.75/2017 avuto riguardo agli importi costituenti il fondo del salario 
accessorio del personale dipendente per l'anno 2016;

– contiene  l'incremento  di  euro  7.404,80  previsto  dall'articolo  67,  comma 2, 
lettera a) del  CCNL 21/05/2018,  determinato moltiplicando il  coefficiente di 
euro 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015, 
pari a 89 unità (n.88 a tempo indeterminato e n.1 a tempo determinato), come 
da prospetto allegato alla presente;

– contiene  l'incremento  di  euro  3.699,78  previsto  dall'articolo  67,  comma 2, 
lettera b) del CCNL 21/05/2018, pari alle differenze tra gli incrementi a regime 
di  cui  all’articolo  64  riconosciuti  alle  posizioni  economiche  di  ciascuna 
categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze 
sono calcolate come da risultanze allegate alla presente;

– sconta una riduzione di euro 1.236,76 (4° rateo di 6) per il recupero di somme 
indebitamente  corrisposte  negli  anni  precedenti  (rif.determinazioni 
n.2366/2011 e n.578/2015) come specificato in premessa;

di dare atto che le voci del costituito fondo delle risorse decentrate, al netto di oneri  



ed irap, vengono al momento ripartite nel seguente modo, in base agli stanziamenti  
assunti nel bilancio di previsione 2019, con riserva di modifica avuto riguardo alla  
effettiva esigibilità delle somme da verificarsi alla chiusura dell'esercizio corrente:

Importi Capitolo imputazione della spesa

1 € 25.997,62 n.9316 “fondo di produttività contributo RAS”, bilancio 2019

2 € 158.727,61 n.9320 “fondo di produttività”, bilancio 2019

3 € 2.754,34 n.9331/85  “fondo di  produttività  costituito  da  economie  del 
fondo  per  il  lavoro  straordinario  -  avanzo  di 
amministrazione”,bilancio 2019

4 € 6.615,05 Dato  previsionale  da  consuntivare  in  dicembre;  somme 
derivanti dai maggiori costi della PEO conseguenti ai rinnovi 
contrattuali  (dichiarazione  congiunta  14  CCNL  02-05  e  1 
CCNL 08/09) con imputazione delle somme su tutti i capitoli 
di  bilancio  su  cui  grava  il  trattamento  economico 
fondamentale del personale dipendente, come da prospetto 
riepilogativo allegato – voce paga n.101

5 € 843,89 n.1057 “Indagini Istat – Compensi al personale dipendente”

Tot. € 194.938,51

di  dare atto che alla chiusura dell'esercizio 2019 sarà effettuata una ricognizione 
amministrativa  dalla  quale  emerga  l'esatta  quantificazione  delle  risorse  aventi 
effettiva esigibilità nell'anno corrente e di quelle residuali aventi esigibilità nel 2020 
da imputarsi sul fondo pluriennale vincolato, sulla base delle previsioni normative,  
regolamentari e contrattuali vigenti, nonché sulla base di quanto statuito nel CCDI di 
riferimento;

di determinare le somme per il pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali  
correlati al pagamento delle competenze ricadenti sul costituito Fondo, al netto degli 
oneri relativi al pagamento delle PEO e dell'indennità di comparto allocate nei capitoli  
di  bilancio  dedicati  al  pagamento  del  trattamento  economico  fondamentale  dei 
dipendenti di ciascun servizio, come da riepilogo seguente:

A Totale generale fondo € 194.938,51

B Somme per finanziamento progressioni economiche 
(previsionali euro 66.726,79 impegno D00031.1/2019) e 
indennità di comparto (previsionali euro 40.742,40 impegno 
D00031.2/2019) i cui oneri e Irap sono imputati sui capitoli 
ordinariamente deputati al trattamento economico 
fondamentale del personale dipendente

€ 107.469,19

C Quota residua fondo su cui calcolare oneri e Irap a valere 
sui capitoli specificatamente dedicati (A-B)

€ 87.469,32

T1 Oneri sulla quota di cui alla lettera C (23,80%) € 20.817,70

T2 Irap sulla quota di cui alla lettera C  (8,5%) € 7.434,89

di dare atto che le somme per il pagamento degli oneri sugli istituti finanziati con la 
parte del Fondo indicata nella lettera “C” della precedente Tabella, quantificati in euro 
20.817,70, risultano stanziati nel bilancio 2019 come da specifiche seguenti:



– euro 19.955,59 nel capitolo 9322 “oneri riflessi sul fondo di produttività” del 
bilancio 2019, di cui euro 5839,8 già impegnati con specifici atti (euro 413,40 
“D00033.2/2019), euro 5236,00 “D00138.2”, euro 190,40 “D00139.2”) ed euro 
14.095,99 in disponibilità da impegnarsi con appositi provvedimenti;

– euro  655,18  nel  capitolo  9332/85  “oneri  assistenziali  previdenziali  ed 
assicurativi su compensi per lavoro straordinario (avanzo di amministrazione)” 
del bilancio 2019 in disponibilità da impegnarsi con appositi provvedimenti;

– euro  206,93  nel  capitolo  1058   “Indagini  istat  -  oneri  previdenziali  e 
assistenziali”  del  bilancio  2019  già  impegnati  con  specifici  atti  dell'Ufficio 
competente;

di dare atto che le somme per il  pagamento dell'Irap sugli istituti  finanziati con la 
parte del Fondo indicata nella lettera “C” della precedente Tabella, quantificati in euro 
7.434,89, risultano stanziati nel bilancio 2019 come da specifiche seguenti:

– euro 7.102,9nel capitolo 9323/10 “Irap su fondo di produttività”  del bilancio 
2019,  di  cui  euro  2.069,82  già  impegnati  con  specifici  atti  (euro  131,82 
“D00033.3/2019), euro 1.870,00 “D00138.3”, euro 68,00 “D00139.3”) ed euro 
5.026,01 in disponibilità da impegnarsi con appositi provvedimenti;

– euro 258,76 nel capitolo 9333/85 “irap su fondo di produttivita' costituito da 
economie del fondo per il  lavoro straordinario (avanzo di amministrazione)” 
del bilancio 2019, in disponibilità da impegnarsi con appositi provvedimenti;

– euro 73,23 nel capitolo 1059  “Indagini istat – Irap su compensi” del bilancio 
2019 già impegnati con specifici atti dell'Ufficio competente;

IL RESPONSABILE DI SETTORE

dott.Filippo Farris



2016* 2019

Risorse stabili
IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2018 EX ART.67, COMMA 1, CCNL 21/05/2018 (rif.determina n….del…..) A € 163.160,41
RIA SU BASE ANNUA CESSATI ANNO PRECEDENTE (VACCA/NIOI) – (ART. 67, co.2, lett.c Ccnl 21/05/2018) B 1.229,28 €
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO – (DICH.CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09) – corrisposta a carico bilancio C € 7.523,21

D € 154.698,93

TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE A LIMITI (=A+B+C+D) T1 € 162.222,14 € 164.389,69
CONSOLIDAMENTO DECURAZIONI 2011-2014 (ART.9, comma 2-bis DL n.78/2010) E ‐€ 5.064,23 ‐€ 5.064,23

DECURTAZIONI PARTE FISSA - LIMITI 2016 (ART. 23, comma 2, D.LGS. n.75/2017) F -€ 3.445,40
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE PER RIDUZIONE PERSONALE ANNO 2016 (EX.ART.1, CO.236, L.208/2015) G -€ 994,80 -€ 994,80
DECURTAZIONI PARTE FISSA - LIMITI 2015 (ART. 1, comma 236, L. n.208/2015) H -€ 1.277,85

TOTALE RISORSE STABILI AL NETTO DELLE DECURTAZIONI DI LEGGE (=T1-E-F-G-H) T2 154.885,26 € 154.885,26 €

INCREMENTO € 83,20 PER n.89 DIP.IN SERVIZIO AL 31/12/15 (ART.67, Co.2, lett.a, CCNL 21/05/18) - Non soggetto limite art.23, co.2, D.Lgs.75/17 I 7.404,80 €

AUMENTO DIFFERENZIALI POS.ECONOMICHE – (ART. 67, co.2, lett.b Ccnl 21/05/18) - Non soggetto limite art. 23 co.2 D.Lgs.75/2017 L € 375,59 3.699,78 €

TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE A LIMITI (=I+L) T3 375,59 € 11.104,58 €

TOTALE RISORSE STABILI (=T2+T3) T4 155.260,85 € 165.989,84 €

Risorse variabili soggette al limite
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE... - (ART. 43, L. 449/97; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 01/04/99 - ART.67, C.3, LETT.A CCNL 21/05/18) v1
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) v2
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ex ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 01/04/99 - art.67, comma 3, lett.C CCNL 21/05/18) v3 € 25.997,62 € 25.997,62
IMPORTI UNA TANUTM FRAZIONI DI RIA NON GODUTE CESSATI ANNO PRECEDENTE (ART.67, CO.3, LETT.D, CCNL 21/05/2018) VACCA/NIOI v4 € 704,11
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 67, C.4, CCNL 21/05/2018 - EX ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) v5
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000 - ART.67, CO.3, LETT.F, CCNL 21.05.2018) v6 € 325,10 € 0,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)- derivanti cause spese compensate v7
DECURTAZIONI PARTE VARIABILE - LIMITI 2015 (ART. 1, comma 236, L. n.208/2015) v8 -€ 150,77
DECURTAZIONI PARTE VARIABILE - LIMITI 2016 (ART. 23, comma 2, D.LGS. n.75/2017) v9 -€ 529,78

TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE (=somma V1:V9) T5 € 26.171,95 € 26.171,95

Risorse variabili NON soggette al limite
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART.68, C.1, CCNL 21/05/2018) v10 € 415,25
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE - (ART. 14, C.4, CCNL 01/04/1999 - ART.67, C.3, LETT.E) CCNL 21/05/2018) v11 € 2.754,34
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 01/04/1999) v12

COMPENSI SENTENZE FAVOREVOLI - (derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte, acquisite in entrata al bilancio dell'ente.) v13
COMPENSI ISTAT, ECC.  - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 01/04/1999 - ART. 70-TER CCNL 21/05/2018) v14 € 118,02 € 843,89
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) v15

TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE (=sommaV10:V15 ) T6 € 118,02 € 4.013,48

TOTALE RISORSE VARIABILI (=T5+T6) T7 € 26.289,97 € 30.185,43

TOTALE RISORSE STABILI + VARIABILI (=T4+T7) T8 181.550,82 € 196.175,27 €

Rata 1/6 Rata 4/6

    RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A.P. (RIF. DET.2366/2011) R € 1.236,76 € 1.236,76

TOTALE EFFETTIVO FONDO (=T8-R) T9 180.314,06 € 194.938,51 €

* al fine di comparare dati omogenei all'interno del Fondo 2016 sono inseriti i differenziali degli incrementi dei costi Peo determinati dai rinnovi contrattuali precedentemente a carico del bilancio (voce C)

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa – anno 2019

UFFICIO PERSONALE
COMUNE DI SESTU

(Comparazione fondo risorse decentrate anno 2016 per verifica rispetto limiti Art.23,co.2, D.Lgs.75/2017)

DESCRIZIONE



Allegato alla determinazione

COMUNE DI SESTU

1 Antonio
2 Simonetta
3 Maria Paola
4 Loredana
5 Maria Assunta
6 Giancarlo
7 Ignazia
8 Giorgio
9 Monia
10 Ignazio
11 Ignazio
12 Giuseppe
13 Cara Cristina
14 Carboni Alida
15 Marcello
16 Caria Ivana
17 Isabella
18 Salvatore
19 Marco
20 Antonio
21 Alessandra
22 Marilisa
23 Pierluigi
24 Antonello
25 Lino
26 Fadda Alessandra
27 Paolo
28 Sandro
29 Filippo
30
31 Patrizia
32 La Ferla Vincenzo
33 Luciano
34 Leone Loredana
35 Sandra
36 Nicola
37 Lucia 
38 Manuela
39 Mameli Giovanni
40 Manca Nicola
41 Carlo
42 Simona
43 Ignazio

Personale in servizio al 31/12/2015 ai fini del calcolo degli incrementi di 
cui all'art.67, co.1, lett.a) CCNL 21/05/2018 per la costituzione del FONDO 
2019.

Adriotti
Argiolas
Argiolas
Asunis
Baldussi
Bullita
Bullita
Bullita
Caboni
Caboni
Cannas
Cappai

Cardu

Caschili
Cau
Cau
Coghe
Cogoni
Cossu
Deiana
Desogus
Ena

Falzoi
Farris
Farris
Ferru Gemiliana
Iapadre

Ledda

Licheri 
Ligas
Locci
Madeddu

Manunza
Manunza
Masala



44 Mattana Antonio
45 Mattana Loredana
46 Carletto
47 Claudio
48 Elga Michela
49 Matteo
50 Mura Manuela
51 Mura Simonetta
52 Mura Mauro
53 Mura Sergio
54 Angelo
55 Maria Assunta
56 Lucio
57 Pani Stefania
58 Roberta
59 Franco
60 Pili Maria Antonia
61 Pinna
62 Simona
63 Filomena
64 Alberto
65 Roberta
66 Pisano Anna Franca
67 Aldo
68 Amalia
69 Saba Maria Laura
70 Franco Flavio
71 Anna Rita
72 Franca
73 Francesca
74 Rossana
75 Ugo
76 Schivo Federica
77 Serra Paola
78 Beniamina
79 Soro Angela
80 Soro Ruggero
81 Soro Piergiorgio
82 Giuseppe
83 Cristina
84 Stara Sabrina
85 Luisella
86 Vacca Aldo
87 Quinto
88
89

Melis 
Melis 
Melis 
Mereu

Musiu
Nioi
Nioi

Pennisi 
Perra

Franscesco
Pintus
Piras
Piredda
Piroddi

Pitzanti 
Porcu

Saddi
Salis
Sanna
Sanna
Santus
Scarteddu

Sitzia

Spanu
Spissu*

Tronci

Valdes
Zanda M.Carmina
Ziulu Vitalino



Allegato alla determinazione

COMUNE DI SESTU

Nominativo e inquadramento

Cognome Nome % Orario

ADRIOTTI ANTONIO A A2 100,00% € 0,83 € 10,79
ARGIOLAS MARIA PAOLA A A2 100,00% € 0,83 € 10,79
CANNAS IGNAZIO A A2 100,00% € 0,83 € 10,79
MELIS ELGA MICHELA A A2 100,00% € 0,83 € 10,79
CAPPAI GIUSEPPE A A4 100,00% € 3,34 € 43,42
ENA LINO A A4 100,00% € 3,34 € 43,42
COGHE ANTONIO A A4 100,00% € 3,34 € 43,42
BULLITA GIORGIO A A4 100,00% € 3,34 € 43,42
MATTANA ANTONIO A A4 100,00% € 3,34 € 43,42
CAU MARCO A A4 100,00% € 3,34 € 43,42
MELIS CLAUDIO A A4 100,00% € 3,34 € 43,42
ARGIOLAS SIMONETTA B1 B1 100,00% € 0,00 € 0,00
PORCU AMALIA B1 B1 100,00% € 0,00 € 0,00
BALDUSSI MARIA ASSUNTA B1 B1/B3 100,00% € 3,71 € 48,23
FARRIS SANDRO B1 B1/B4 100,00% € 4,78 € 62,14
MASALA IGNAZIO B1 B1/B4 83,33% € 3,98 € 51,78
VACCA ALDO B1 B1/B4 100,00% € 4,78 € 62,14
CARDU MARCELLO B1 B1/B4 100,00% € 4,78 € 62,14
MELIS CARLETTO B3 B3 100,00% € 0,00 € 0,00
MUSIU ANGELO B3 B4 100,00% € 1,07 € 13,91
MATTANA LOREDANA B3 B4 100,00% € 1,07 € 13,91
PILI MARIA ANTONIA B3 B5 91,67% € 2,08 € 27,05
CARA CRISTINA B3 B5 100,00% € 2,27 € 29,51
SANNA FRANCA B3 B5 100,00% € 2,27 € 29,51
SERRA PAOLA B3 B5 100,00% € 2,27 € 29,51
LEDDA LUCIANO B3 B5 100,00% € 2,27 € 29,51
IAPADRE PATRIZIA B3 B5 83,33% € 1,89 € 24,59
BULLITA IGNAZIA B3 B5 100,00% € 2,27 € 29,51
MURA SERGIO B3 B5 100,00% € 2,27 € 29,51
BULLITA GIANCARLO B3 B6 100,00% € 3,47 € 45,11
NIOI LUCIO B3 B6 100,00% € 3,47 € 45,11
SALIS ANNA RITA C C1 100,00% € 0,00 € 0,00
FALZOI PAOLO C C1 100,00% € 0,00 € 0,00
MANUNZA SIMONA C C1 100,00% € 0,00 € 0,00
PANI STEFANIA C C1 100,00% € 0,00 € 0,00
MURA MANUELA C C1 100,00% € 0,00 € 0,00
PERRA FRANCO C C1 100,00% € 0,00 € 0,00
PINTUS SIMONA C C1 100,00% € 0,00 € 0,00
ARESU GIANDOMENICO C C1 100,00% € 0,00 € 0,00
COGONI ALESSANDRA C C1 100,00% € 0,00 € 0,00
SITZIA BENIAMINA C C1 100,00% € 0,00 € 0,00
SADDI FRANCO FLAVIO C C1 100,00% € 0,00 € 0,00
PIRODDI ROBERTA C C1 83,33% € 0,00 € 0,00
RAMO ROBERTA C C1 100,00% € 0,00 € 0,00
TACCORI MARIA IGNAZIA C C1 100,00% € 0,00 € 0,00
PILU ANNALISA C C1 100,00% € 0,00 € 0,00
GADONI GIACOMO C C1 100,00% € 0,00 € 0,00
TRONCI LUISELLA C C2 100,00% € 1,79 € 23,27
FADDA ALESSANDRA C C2 100,00% € 1,79 € 23,27
MEREU MATTEO C C3 100,00% € 3,94 € 51,22
COSSU MARILISA C C3 100,00% € 3,94 € 51,22
CABONI MONIA C C3 83,33% € 3,28 € 42,68
CARIA IVANA C C3 100,00% € 3,94 € 51,22
LA FERLA VINCENZO C C3 100,00% € 3,94 € 51,22
MANCA NICOLA C C3 100,00% € 3,94 € 51,22
MURA MAURO C C3 100,00% € 3,94 € 51,22
PINNA FRANSCESCO C C3 100,00% € 3,94 € 51,22

Calcolo differenziale di cui all'articolo 67, co.2, lett.B CCNL 21/05/2018 ai fini dell'incremento del Fondo 2019 delle risorse 
decentrate di cui all'articolo 67 dello stesso CCNL.

PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO AL 01/04/2018 (DATA DA CUI 
DECORRONO GLI INCREMENTI CONTRATTUALI)

DIFFERENZIALE COSTI A 
REGIME PEO RISPETTO AL 

CCNL 2009

Ctg. Peo
Maggior costo 

incremento PEO 
mensile

Maggior costo 
incremento PEO 

su base annua 
(inclusa 13^)



PIREDDA ALBERTO C C3 100,00% € 3,94 € 51,22
MANUNZA CARLO C C3 100,00% € 3,94 € 51,22
CAU SALVATORE C C3 100,00% € 3,94 € 51,22
PITZANTI ALDO C C3 100,00% € 3,94 € 51,22
SORO RUGGERO C C3 100,00% € 3,94 € 51,22
ZIULU VITALINO C C3 100,00% € 3,94 € 51,22
SORO PIERGIORGIO C C3 100,00% € 3,94 € 51,22
CASCHILI ISABELLA C C4 100,00% € 6,34 € 82,42
ZANDA M.CARMINA C C4 100,00% € 6,34 € 82,42
PIRAS FILOMENA C C4 90,28% € 5,72 € 74,41
SCHIVO FEDERICA D1 D1 100,00% € 0,00 € 0,00
CARBONI ALIDA D1 D1 100,00% € 0,00 € 0,00
FARRIS FILIPPO D1 D1 100,00% € 0,00 € 0,00
PENNISI ROBERTA D1 D1 83,33% € 0,00 € 0,00
DESOGUS ANTONELLO D1 D1 100,00% € 0,00 € 0,00
LEONE LOREDANA D1 D1 100,00% € 0,00 € 0,00
PUGGIONI DAVIDE MICHELE D1 D1 100,00% € 0,00 € 0,00
BOSCU TOMMASO D1 D1 100,00% € 0,00 € 0,00
STARA SABRINA D1 D1/D2 100,00% € 3,95 € 51,35
SANTUS ROSSANA D1 D1/D3 90,28% € 10,91 € 141,78
SPANU GIUSEPPE D1 D1/D3 100,00% € 12,08 € 157,04
FERRU GEMILIANA D1 D1/D3 100,00% € 12,08 € 157,04
MAMELI GIOVANNI D1 D1/D3 100,00% € 12,08 € 157,04
MURA SIMONETTA D1 D1/D3 100,00% € 12,08 € 157,04
LOCCI LUCIA D1 D1/D4 100,00% € 16,03 € 208,39
DEIANA PIERLUIGI D3 D5 100,00% € 8,26 € 107,38
PISANU ANNA FRANCA D3 D5 100,00% € 8,26 € 107,38
SABA MARIA LAURA D3 D5 100,00% € 8,26 € 107,38
LICHERI SANDRA D3 D5 100,00% € 8,26 € 107,38
CABONI IGNAZIO D3 D5 100,00% € 8,26 € 107,38
SCARTEDDU UGO D3 D5 100,00% € 8,26 € 107,38

Totali € 284,60 € 3.699,78
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