
COMUNE DI CECINA
PROVINCIA DI LIVORNO

*****

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 243 del 16/12/2022.

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 
2022 ART. 67 COMMI 3 E 5 CCNL 21/05/2018. DEFINIZIONE PARTE 
VARIABILE

L’anno duemilaventidue addì sedici del mese di Dicembre alle ore 13:30 nella sala delle adunanze, 
si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

LIPPI SAMUELE P
COSTANTINO ANTONIO GIUSEPPE P
PAMPALONI DANIELA P
DI PIETRO DOMENICO P
BERNARDO PAOLA P
ROCCHI ROBERTO A

Presenti: 5 - Assenti: 1

Il Segretario Comunale, Antonio Salanitri, assiste alla seduta.
Il Sindaco, Samuele Lippi, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta.
 Si dà atto che il Sindaco, partecipa alla seduta in modalità videoconferenza.
Sono allegati e ne fanno parte integrante i seguenti files: Verbale 33.PDF;Allegato A_alla 
DELIBERA_fondo 2022_MC.pdf;Parere Contabile.pdf.p7m;Parere Tecnico.pdf.p7m  



 LA GIUNTA COMUNALE

 RICHIAMATI i sottoelencati provvedimenti:

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 11.12.2020, con la quale è stata costituita 
la delegazione trattante di parte datoriale ai sensi degli artt.7, comma 3, 8 e 2, del CCNL 
21.05.2018;

 la deliberazione consiliare n. 144 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2022 ed il bilancio pluriennale per il triennio 
2022/2024;

 la deliberazione consiliare n. 143 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024 e successive 
modifiche ed integrazioni;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2022 con la quale è stato  
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024;

 la determinazione dirigenziale n. 1331 del 12/12/2022 di costituzione della parte stabile e 
della parte variabile per disposizioni di legge e contrattuali del fondo risorse decentrate, 
personale non dirigente, per l'anno 2022;



Premesso che:

 in data 21 maggio 2018 è stato stipulato, in via definitiva, il contratto collettivo nazionale 
di lavoro del personale non dirigente del comparto funzioni locali per il triennio 
2016/2018;

 l'art. 67 del CCNL 2016/2018 introduce nuove regole di costituzione del fondo risorse 
decentrate ed in particolare stabilisce che: "a decorrere dall'anno 2018 il fondo risorse 
decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate 
stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004 relative all'anno 2017 come 
certificate dal collegio dei revisori ..." (comma 1); " .... 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 ....." (comma 1); il fondo risorse decentrate 
costituito ai sensi dell'art. 67 comma 1 continua ad essere alimentato di anno in anno con 
gli importi variabili indicati all'art. 67 commi 3, 4 e 5 (comma 3); 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" (comma 7);

 l'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 dispone che: " ... a decorrere dal 1° gennaio 2017, 
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio 
del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo 
determinato per l'anno 2016";



 l’art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 30/4/2019 n° 34, convertito in Legge 28/6/2019 n° 
58, secondo cui il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del 
D.Lgs. n° 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore 
medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché 
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento 
come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;

 il D.M. 17 marzo 2020 a mente del quale “il limite al trattamento economico accessorio di cui 
all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in 
diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il 
valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale 
qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

 la nota n. 179877 del 01.09.2020 della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) di carattere 
interpretativo circa l'applicazione dell’art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 30/4/2019 n° 
34;

 le risorse destinabili al finanziamento della parte variabile del fondo risorse decentrate di 
seguito elencate non sono soggette al limite di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 
e dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, come adeguato secondo le disposizioni di cui al 
D.L. 34/2019 e al D.M. 17/03/2020:
- le 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;
- la quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4,5 e 6 del 
D.L. 6 luglio 2011, n.98;
- le 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 quali: le quote per la progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 
163/2006 (circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 16/2012 e 21/2013 -deliberazione 
Corte dei Conti sez Riunite n. 51/2011) e le risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento 
(Circolare Ragioneria generale dello Stato n.16/2012);

- incentivi funzioni tecniche art. 113 del d.lgs. 50/2016 . "Il legislatore con norma 
innovativa contenuta nella legge di bilancio, per il 2018, ha stabilito che i predetti 
incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio (indicate proprio dal 
comma 5 bis dell'art. 113 e ilO. Lgs. n. 50/2016) diverse dalle risorse ordinariamente ricolte 
all'erogazione dei compensi accessori del personale. Gli incentivi per le funzioni tecniche, 
quindi, devono ritenersi non soggette ai vincoli posti al complessivo trattamento 
economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23 comma 2 del O.Lgs. n. 
75 del 2017" Corte dei Conti Sezione delle autonomie Deliberazione n. 6/SEZAUT/QI\I1IG 
del 10.04.2018;

- le economie del fondo anno precedente nei casi in cui il disposto contrattuale lo preveda 
nonché le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente. Per entrambe le 
previsioni si richiama la circolare della Ragioneria dello Stato n. 16/2012 che tra gli istituti 
non soggetti al vincolo del rispetto dell'art. 9 comma 2-bis annovera.. "le economie del 
fondo anno precedente nei casi in cui il disposto contrattuale lo preveda (per analogia 
anche le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente)".



Rilevato che:
- non si sono rese disponibili somme provenienti da risorse stabili non utilizzate sul fondo delle 
risorse decentrate anno 2021 di cui all’art. 68, comma 1 del C.C.N.L. 21/05/2018, da riportare sul 
fondo per l’annualità 2022;

- ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. e), del C.C.N.L. 21/5/2018, confluiscono nel fondo gli eventuali 
risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario nell’anno precedente, 
pari ad € 7.238,34;

- per il rispetto del limite di cui all’art. 23 comma 2 del D.lgs 75/2017, come riportato nel quadro 
riassuntivo delle risorse variabili, non risulta applicabile l’incremento di cui all’art. 67 comma 3, 
lett. h) del CCNL 21/05/2018;

Dato atto che in applicazione dell'art. 67 commi 3, 4,5 del CCNL in data 21.05.2018 si intende 
integrare il fondo per le risorse decentrate con i seguenti importi:

Risorse variabili soggette al vincoli di cui  all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017:

Risorse variabili soggette ai vincoli di cui all’art. 23 comma 
2 del D.Lgs 75/2017, adeguato ex D.L 34/2019

Risorse variabili soggette al limite del tetto fondo anno 
2016-2018

Incrementi art. 67. comma 3 CCNL 
21/05/2018

lett. d): importi una tantum 
corrispondenti alle frazioni di RIA di cui 
all’art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 
21/05/2018 5.867,60
lett. h): di un importo corrispondente alle 
eventuali risorse stanziate dagli enti ai 
sensi dell’art. 67, comma 4 (massimo 1,2 
monte salari 1997) ---
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE 
AL LIMITE ( art. 23 D.Lgs 75/2017 e D.L. 
34/19) 5.867,60
(*) le altre lettere del comma 3 dell’art. 67, 
se non indicate, significa che non sono 
presenti

Risorse variabili non soggette ai vincoli di cui all’art. 23 
comma 2 del D.Lgs 75/2017, adeguato ex D.L. 34/2019

Risorse variabili non soggette al limite del tetto fondo anno 
2016-2018

lett. c): risorse derivanti da disposizioni 
di legge che prevedono specifici 
trattamenti economici in favore del 
personale da utilizzarsi secondo quanto 
previsto dalle medesime disposizioni 



legislative:

Eventuali risparmi a consuntivo derivanti 
dalla gestione dello straordinario 7.238,34

Compensi antincendio boschivo 1.706,50
Indennità di ordine pubblico personale di 
vigilanza 15.117,16
Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 
50/2016 15.117,16

Compensi ISTAT 11.031,40

Art. 68 comma 1: risorse residue di cui 
all’art. 67, commi 1 e 2 non integralmente 
utilizzate in anni precedenti – ---
TOTALE RISORSE VARIABILI NON 
SOGGETTE AL LIMITE 50.210,56
(*) le altre lettere del comma 3 dell’art. 67, 
se non indicate, significa che non sono 
presenti
TOTALE RISORSE VARIABILI (SOGGETTE 
E NON SOGGETTE AL LIMITE) 56.078,16

Richiamato nuovamente l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, adeguato secondo le 
disposizioni di cui al D.L. 34/2019, art. 33, comma 2, ultimo periodo e al D.M. 17/03/2020, come 
interpretato dalla nota n. 179877 del 01.09.2020 della Ragioneria Generale dello Stato (RGS);

Riassunto quindi, di seguito, il quadro attuale di rispetto del limite del fondo 2016/2018, al fine 
di verificare i limiti per l’anno corrente:

RISORSE VARIABILI – quadro riassuntivo
INCREMENTI ART. 67 COMMA 3 CCNL 21/05/2018

lett. d): importi una tantum 
corrispondenti alle frazioni di RIA di cui 
all’art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 
21/05/2018 5.867,60
lett. h): di un importo corrispondente alle 
eventuali risorse stanziate dagli enti ai 
sensi dell’art. 67, comma 4 (massimo 1,2 
monte salari 1997) ---
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE 
AL LIMITE ( art. 23 D.Lgs 75/2017) 5.867,60
TOTALE RISORSE STABILI LORDE ANNO 
2022 di cui alla Determinazione n. 1331 del 
12/12/2022 593.516,43
Decurtazione permanente in parte stabile -51.037,10



TOTALE RISORSE STABILI NETTE ANNO 
2022 di cui alla Determinazione n. 1331 del 
12/12/2022 542.479,33
Importo parte stabile art. 67 comma 2 lett. 
b) NON SOGGETTO AL VINCOLO di cui 
all’art. 23 D.Lgs 75/2017 (-21.521,12)
TOTALE FONDO STABILE SOGGETTO A 
LIMITE 520.958,21
Importo P.O. finanziate a bilancio(valido 
esclusivamente ai fini del confronto) 71.435,00
TOTALE FONDO DA CONFRONTARE ai sensi 
dell’art. 67 comma 7 CCNL 21/05/2018 ai 
fini del rispetto limite art. 23, c.2. D.Lgs 
75/2017 come adeguato dal D.L. 34/2019 598.260,81
LIMITE FONDO ANNO 2016/2018 589.659,28
DISPONIBILITA’ (se >0); IMPORTO DA 
DECURTARE per superamento limite (se 
<0) -8.601,53

Riscontrato che come si evince dal prospetto sopra riportato, si rende necessario decurtare le 
risorse del fondo soggette ai vincoli di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 e dell’art. 33, 
comma 2, ultimo periodo del D.L. 34/2019  per € 8.601,53 ai fini del rispetto del predetto limite del 
fondo anno 2016/2018;

Considerato che questa Amministrazione:
- ha rispettato nell’esercizio 2022, come motivato nel documenti afferenti al 
Rendiconto della gestione 2022, il limite di spesa di personale ex co. 557-557 quater della L. 
296/2006;
- ha rispettato, con riferimento alla programmazione finanziaria 2022 – 2024, il 
limite di spesa di personale ex co. 557-557 quater della L. 296/2006 e per il lavoro flessibile 
ex art. 9, co. 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i. con riferimento alla spesa “effettiva” ed alla spesa 
“potenziale” ex Linee di Indirizzo DFP del 8/05/2018

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2022, cosi come definito con la presente 
deliberazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del 
personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e 
s.m.i.;

Considerato che il presente fondo è stato certificato dall’organo di revisione economico 
finanziaria ai sensi degli art. 40 e 40 bis del D.lgs. 165/2001  in data 23/11/2021  con verbale n. 33 
del 06/12/2022, che si allega al presente atto;

Dato atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario 
accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che 
giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;



Ritenuto di dovere dichiarare immediatamente eseguibile il provvedimento conseguente alla 
presente proposta, al fine di consentire la conclusione della contrattazione decentrata anno 2022;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
testo vigente);

Preso atto dei pareri espressi sulla presente proposta ai sensi dell’art.49 del Tuel;

Con voti unanimi palesemente resi,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del 
medesimo.

2. Di integrare il fondo risorse stabili anno 2022, di cui alla determinazione dirigenziale n. 
1331 del 12/12/2022 con le risorse variabili di seguito riportate per un importo 
complessivo di euro 56.078,16, secondo la tabella che segue:

Risorse variabili soggette al limite del tetto fondo anno 
2016/2018

Incrementi art. 67. comma 3 CCNL 21/05/2018
lett. d): importi una tantum 
corrispondenti alle frazioni di RIA di cui 
all’art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 
21/05/2018 5.867,50
lett. h): di un importo corrispondente alle 
eventuali risorse stanziate dagli enti ai 
sensi dell’art. 67, comma 4 (massimo 1,2 
monte salari 1997) ----

TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE 
AL LIMITE ( art. 23 D.Lgs 75/2017) 5867,5
DISPONIBILITA’ (se >0); SUPERAMENTO 
LIMITE TETTO FONDO 2016/2018 (se <0) 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE 
AL LIMITE ( art. 23 D.Lgs 75/2017) 5.687,50
Risorse variabili non soggette al limite del tetto fondo anno 
2016-2018
lett. c): risorse derivanti da disposizioni di 
legge che prevedono specifici trattamenti 
economici in favore del personale da 
utilizzarsi secondo quanto previsto dalle 
medesime disposizioni legislative:
Eventuali risparmi a consuntivo derivanti 
dalla gestione dello straordinario 7.238,34
Compensi antincendio boschivo 1.706,50
Indennità di ordine pubblico personale di 
vigilanza 15.117,16



Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 
50/2016 15.117,16
Compensi ISTAT 11.031,40

Art. 68 comma 1: risorse residue di cui 
all’art. 67, commi 1 e 2 non integralmente 
utilizzate in anni precedenti – ---
TOTALE RISORSE VARIABILI NON 
SOGGETTE AL LIMITE 50.210,56
TOTALE RISORSE VARIABILI 56.078,16

3. di dare atto che le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici 
trattamenti economici in favore del personale da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle 
medesime disposizioni legislative di cui alla lettera c) dell'art. 67, comma 3) del CCNL 
21.05.2018 sono definiti in via previsionale e corrisposti in applicazione dei criteri previsti 
dai rispettivi regolamenti, dalle norme nazionali e contrattuali vigenti;

4. di determinare, come in premesse specificato, all’interno delle risorse di cui all’art. 67, 
comma 3, lettera c), in euro 7.238,34 i risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla 
gestione dello straordinario per l’annualità 2021, riportato sul fondo anno 2022;

5. di dare atto che il fondo complessivo delle risorse decentrate anno 2022 (parte stabile e 
parte variabile), al netto di tutte le decurtazioni previste alla data odierna, ammonta 
complessivamente ad euro 598.557,49 (di cui € 42.972,22 finanziato con introiti derivanti 
da specifiche disposizioni di legge), rispetta i vincoli di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 
25 maggio 2017, n. 75, adeguato ex art. 33, comma 2, ultimo periodo del D.L. 34/2019, 
secondo il D.M. 17/03/2020 interpretato dalla nota RGS n. 179877 del 01.09.2020, come 
risulta dal prospetto complessivo del fondo di cui all'allegato A) alla presente 
deliberazione parte integrante e sostanziale della presente proposta;

6. di dare atto che il fondo per il 2022, considerato invece come somma delle componenti 
soggetti ai vincoli di legge, è decurtato di € 8.601,53, determinandolo nella misura finale di 
€ 589.659,28, ai fini del rispetto dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 e 
dell’art. 33, comma 2, ultimo periodo del D.L. 34/2019;

7. di dare atto che il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività personale dipendente anno 2022 (parte stabile e variabile) potrà essere 
suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o 
circolari interpretative;

8. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2022 trova copertura negli 
appositi capitoli del bilancio 2022 afferenti la spesa del personale;

9. di dare atto che il predetto fondo  è stato certificato dall’organo di revisione economico 
finanziaria ai sensi degli art. 40 e 40 bis del D.lgs. 165/2001  in data 23/11/2021 con verbale 
n. 33 del 06/12/2022, si allega al presente atto

10. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle RS.U.;



11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita 
sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi 
dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,
con separata votazione e con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.

 



OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 
2022 ART. 67 COMMI 3 E 5 CCNL 21/05/2018. DEFINIZIONE PARTE 
VARIABILE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
 Samuele Lippi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
 Antonio Salanitri

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI CECINA (LI)

FONDO ANNO 2022 DI PARTE STABILE

RIFERIMENTO CONTRATTUALE VOCI IMPORTI

art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018 391.913,03 391.913,03

art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21/05/2018 12.729,60 12.729,60

art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21/05/2018 8.791,52 8.791,52

art. 67, comma 2, lett. c), CCNL 21/05/2018 Recupero R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato 129.045,18 129.045,18

art. 67, comma 2, lett. d), CCNL 21/05/2018

art. 67, comma 2, lett. e), CCNL 21/05/2018

art. 67, comma 2, lett. g), CCNL 21/05/2018

art. 67, comma 2, lett. h), CCNL 21/05/2018

EVENTUALI DECURTAZIONI (recupero somme erogate in eccedenza a valere su fondi di anni precedenti, ecc.)

TOTALE PARTE STABILE 542.479,33 520.958,21 21.521,12

51.037,10

Importi soggetti a limite  
ex D.lgs. 75/2017

Importi NON soggetti a 
limite  ex D.lgs. 75/2017

Unico importo consolidato 2017 al netto della decurtazione 
ex co. 456 della L. 147/2013 ed al netto delle risorse 
destinate alle P.O. 

Euro 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio 
al 31/12/2015 (dal 2019) – art. 11, DL 135/2018

Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle 
posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi 
incrementi riconcosciuti alle posizioni iniziali – art. 11, DL 
135/2018

Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 
n. 165/2001

Integrazione parte stabile oneri trattamento economico 
personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, 
di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di riduzione 
stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza

Risorse corrispondenti a riduzioni stabili del fondo per il 
lavoro straordinario

Risorse stanziate dagli enti per i maggiori trattamenti 
economici del personale dovuti a incremento stabile delle 
dotazioni organiche

art. 20, comma 3, D. Lgs. n. 75/2017; circolare n. 
2/2018 del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione e del Ministro 
dell'economia e delle Finanze

Trattamento economico accessorio del personale stabilizzato 
ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, derivante dalla 
riduzione del limite di spesa per il lavoro flessibile di cui 
all'art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010 (solo se il 
trattamento accessorio del personale interessato non era 
conteggiato nel fondo per le risorse decentrate, ma posto a 
carico del bilancio dell'Ente)

DECURTAZIONE PERMANENTE ex art. 1, comma 456, L. 147/2013 (detratta dall'Unico importo consolidato 2017 
di cui sopra)



COMUNE DI CECINA (LI)

FONDO ANNO 2022 DI PARTE VARIABILE

RIFERIMENTO CONTRATTUALE VOCI IMPORTI

art. 67, co. 3, lett. a), CCNL 21/05/2018 Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97 

art. 67, comma 3, lett. b), CCNL 21/05/2018 Economie da piani di razionalizzazione - art. 16, commi 4 e 5, D.L. 98/2011

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - entrate conto terzi o utenza - tra cui i compensi censimento ISTAT  - CC Toscana 291/2011       11.031,40     11.031,40 

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi avvocatura interna per sentenze favorevoli all'ente art. 9, co. 3 L. 114/14 – CC Riunite 51/2011

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi recupero evasione Ici art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446/1997                    -   

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018) e condoni edilizi – CC Autonomie 6/2018       15.117,16     15.117,16 

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi- compensi da terzi per attività regionali antincendio boschivo         1.706,50       1.706,50 

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi- compensi da terzi per indennità ordine pubblico personale di vigilanza per emergenza Covid-19       15.117,16     15.117,16 

art. 67, comma 3, lett. d), CCNL 21/05/2018 Frazione di R.I.A. personale cessato per le mensilità residue dopo la cessazione         5.867,60       5.867,60 

art. 67, comma 3, lett. e), CCNL 21/05/2018 Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario – RGS         7.238,34       7.238,34 

art. 67, comma 3, lett. e), CCNL 21/05/2018 Eventuali risparmi a consuntivo spesa “buoni pasto” ex. art. 1, comma 870 Legge n. 178/2020, in deroga al limite di cui all’art. 23 del D.Lgs 75/2017                    -                   -   

art. 68, co. 1, ultimo periodo, CCNL 21/05/2018 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 – RGS                    -                   -   

art. 67, comma 3, lett. f), CCNL 21/05/2018 Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria (art. 54 del CCNL 14/09/2000)

art. 67, comma 3, lett. g), CCNL 21/05/2018 Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco

art. 67, co.3, lett. h) e co. 4, CCNL 21/05/2018 Incremento contrattabile fino all'1,2 % del monte salari anno 1997                    -                   -   

art. 67, c. 3, lett. i) e co. 5, lett. b), CCNL 2018

art. 67, comma 3, lett. j), CCNL 21/05/2018 Eventuali risorse stanziate in applicazione della disciplina sperimentale prevista dall'art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 75/2017 (solo per le Regioni e le Città Metropolitane)

art. 67, comma 3, lett. k), CCNL 21/05/2018

TOTALE PARTE VARIABILE       56.078,16       5.867,60     50.210,56 

Importi 
soggetti a 
limite  ex 
D.lgs. 
75/2017

Importi NON 
soggetti a 
limite  ex 
D.lgs. 
75/2017

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi progettazioni ex. art. 92, c. 5 e 6, D.Lgs.n. 163/2006 (fino al 18/08/2014); compensi fondo progettazione e 
innovazione art. 13-bis D.L. n. 90/2014 (dal 19/08/2014 al 18/04/2016)

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - altri - tra cui i compensi per condono edilizio art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003 e gli incentivi per le funzioni tecniche 
art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (dal 19/04/2016 al 31/12/2017)

Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in analoghi strumenti di programmazione della gestione, 
compresi gli incentivi alla Polizia Locale finanziati con proventi sanzioni c.d.s. (art. 56-quater, comma 1, lett. c), CCNL 21/05/2018)

Integrazione parte variabile a seguito di trasferimento di personale, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di riduzione della 
componente variabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza (limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento)



COMUNE DI CECINA (LI)

FONDO ANNO 2022 COMPLESSIVO
Totale parte stabile        542.479,33 
Totale parte variabile          56.078,16 
TOTALE COSTITUZIONE FONDO AL LORDO DELLE RIDUZIONI        598.557,49 
Riduzione da apportare al fondo per il rispetto limite anno 2016 0

TOTALE FONDO AL NETTO DELLE DECURTAZIONI        598.557,49 

Retribuzione di posizione e di risultato P.O. In bilancio 71.435,00

Totale al lordo somme P.O. 669.992,49

-8.601,53

totale 661.390,96

massima somma di parte variabile (giunta) art. 67, co.3, lett. h) e co. 4, CCNL 
21/05/2018 - Incremento contrattabile fino all'1,2 % del monte salari anno 1997



COMUNE DI CECINA (LI)

CONTROLLO LIMITE FONDO ANNO 2022

RIFERIMENTO CONTRATTUALE VOCI
TOTALE COSTITUZIONE FONDO AL LORDO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL LIMITE            598.557,49 

art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21/05/2018 Euro 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2015 (dal 2019) 12.729,60

art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21/05/2018 Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconcosciuti alle posizioni iniziali 8.791,52

art. 67, comma 3, lett. a), CCNL 21/05/2018 Somme derivanti da attuazione art. 43 della L. 449/97 0,00

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - entrate conto terzi o utenza - tra cui i compensi censimento ISTAT              11.031,40 

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi avvocatura interna per sentenze favorevoli all'ente art. 9, co. 3 L. 114/14                           -   

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi- compensi da terzi per attività regionali antincendio boschivo                1.706,50 

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi- compensi da terzi per indennità ordine pubblico personale di vigilanza per emergenza Covid-19              15.117,16 

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e condoni edilizi (dal 1° gennaio 2018)              15.117,16 

art. 67, comma 3, lett. e), CCNL 21/05/2018 Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario                7.238,34 

art. 67, comma 3, lett. e), CCNL 21/05/2018 Eventuali risparmi a consuntivo spesa “buoni pasto” ex. art. 1, comma 870 Legge n. 178/2020, in deroga al limite di cui all’art. 23 del D.Lgs 75/2017                           -   

art. 68 comma 1 ultimo capoverso CCNL 2018 Economie fondo anno precedente                           -   

TOTALE COSTITUZIONE FONDO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE DAL LIMITE            526.825,81 

Risorse a carico del bilancio per le posizioni organizzative              71.435,00 

 FONDO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE + P.O. IN BILANCIO (b)            598.260,81 

LIMITE EX ART. 23, CO. 2 DEL DLGS 75/2017            589.659,28 

INCREMENTO ART 33 D.L. 34/2019                           -   

NUOVO LIMITE  EX ART. 23, CO. 2 DEL DLGS 75/2017 + INCREMENTO ART. 33 DEL DL 34/2019 (a)            589.659,28 

SALDO (a-b) -              8.601,53 

ANNO 2022

nessun 
incremento 
possibile
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