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LA DIRIGENTE
 Visto  il  decreto  sindacale  n.  40/2020,  integrato  con  decreto  sindacale  n.  22/2021,  con il  quale  alla 
sottoscritta  dirigente  sono  state  attribuite  le  funzioni  dirigenziali  della  Direzione  Risorse  Umane  e 
Gestione documentale, con decorrenza 23/3/2020 per la durata di tre anni.
 
Premesso che
 
Con deliberazione n. 506 del 1/12/2021 ad oggetto “Linee d’indirizzo alla delegazione trattante per la  
contrattazione integrativa dei dipendenti del Comune di Ancona, determinazione delle risorse variabili –  
anno 2021 e definizione dei criteri di utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada”, la Giunta 
comunale, prendendo atto:
 
×           dei  rilievi  mossi  dal  Servizio  ispettivo  della  Ragioneria  dello  Stato  ad  esito  del  controllo 

amministrativo condotto, tra l’altro, sulla costituzione e destinazione dei fondi delle risorse decentrate 
dei dipendenti negli anni 2014-2018;

×           del ricorso contro il Comune di Ancona instaurato dalle organizzazioni sindacali innanzi al giudice 
del  Tribunale  di  Ancona – Sezione Lavoro,  tuttora  pendente,  volto  a  contestare  le  operazioni  di 
recupero effettuate a seguito dell’attività di ricognizione/ricostruzione dei fondi fino all’anno 2014; 

×           che l’Amministrazione comunale, nel costituirsi nel giudizio sopra indicato, ha ritenuto opportuno, 
anche in relazione alle osservazioni della Ragioneria generale dello Stato, avanzare al giudice del 
lavoro richiesta di Consulenza Tecnica d’Ufficio al fine di pervenire ad una ricostruzione, sulla base 
delle evidenze documentali, dei fondi per il salario accessorio di cui all’art. 15 del CCNL 01.04.1999 e  
dei CCNL e CCIA applicabili  ratione temporis, nonché individuarne l’entità e la relativa destinazione 
anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, D.L. 16/2014 e della normativa allora vigente ed applicabile;

 
riconosce  l’esigenza  di  effettuare  un  riesame  complessivo  del  proprio  operato  in  relazione  alle  
contrastanti  pendenze  in  corso,  anche  avvalendosi,  eventualmente,  di  professionisti  esterni,  fermo 
restando che gli eventuali recuperi a cui dovesse condurre tale riesame – a favore dell’una o dell’altra 
parte, ai sensi dell’articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo n. 165/2001 saranno applicati 
nell'ambito della sessione negoziale successiva la loro determinazione, senza pregiudicare il  regolare 
svolgimento della corrente attività contrattuale;

 
Ciò posto, al fine di assicurare la regolare attività contrattuale per l’anno in corso, occorre procedere alla  
costituzione fondo delle risorse decentrate dei dipendenti del Comune di Ancona, tenendo presente il 
quadro appena delineato,  i  contratti,  gli  accordi  e  la  normativa  vigente in  materia,  nonché le  ultime 
indicazioni della Ragioneria generale dello Stato.
 
La costituzione del Fondo delle risorse decentrate relativo al personale del comparto delle funzioni locali  
è disciplinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 21/5/2018 - di seguito CCNL, il quale innova 
la previgente previsione contrattuale stabilendo, all’articolo 67, che il Fondo delle risorse decentrate a 
decorrere dall’anno 2018 è costituito da:
-         risorse  stabili,  aventi  carattere  di  certezza  e  stabilità,  determinate  ai  sensi  del  comma 1  del 

medesimo articolo,  in  un unico importo  consolidato  riferito  all’anno 2017 e al  netto  delle  risorse 
destinate nel medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle  
Posizioni Organizzative, il quale resta confermato per gli anni successivi con le stesse caratteristiche,  
con la sola integrazione degli incrementi di cui al comma 2 qualora non impattanti nei limiti previsti  
dalla legge o di quanto previsto espressamente dal CCNL. 

-         risorse  variabili  ed  eventuali la  cui  determinazione è rimessa alla  discrezionalità  dell’Ente  nel 
rispetto dei limiti  e dei vincoli  previsti  dalla disciplina legislativa e contabile di contenimento della  
spesa pubblica e nel rispetto dei vincoli di bilancio; queste sono determinate annualmente dagli enti  
secondo quanto prescritto dallo stesso articolo 67 ai commi 3, 4 e 5.  La determinazione di tali risorse 
deve essere collegata all’attività effettivamente svolta, per la quale il CCNL, le norme di legge e/o i 
regolamenti dell’ente riconoscono un incentivo economico;

 
In applicazione dell’articolo 67, CCNL 21/5/2018 la parte stabile delle risorse decentrate per l’anno 2021 
risulta composta delle seguenti voci di spesa:
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comma 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’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004,  
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’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. 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’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, 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.”

unico importo consolidato di cui  all'art  31, c. 2 CCNL 22/1/04 relativo all'anno 
2017 - tabella 15 del conto annuale 2018

3.216.397,00

fondo retribuzione posizione e risultato destinato nell’anno 2017 -370.000,00
 
comma 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; 

euro 83,20 per n. 780 unità in servizio a tempo indeterminato al 31/12/2015 64.896,00

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; 

incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria 59.875,00

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.”
 

importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad 
personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, negli anni 2017-
2020. L'importo complessivo riferito alle cessazioni precedenti all'anno 2017 di 
euro 386.448,21 è confluito nell'importo consolidato art. 67, c 1

80.754,00

Ai  sensi  del  comma  456  dell’articolo  unico  della  legge  n.  147/2013,  è  confermata  la  decurtazione 
permanente – parte stabile, operata in riferimento al personale cessato negli anni 2011-2014 per l’importo 
complessivo di euro -293.857;
 
Gli importi derivanti dagli incrementi contrattuali di cui alle lettere a) e b), comma 2, complessivamente 
pari a euro 124.771, non sono assoggettati ai limiti di legge di crescita dei Fondi, come chiarito, da ultimo, 
dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 19 del 9/10/2018, “Gli incrementi  
del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21  
maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di  
finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in  
particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”; 
 
Con la sopra richiamata deliberazione n. 506 del 1/12/2021 la Giunta comunale, intendendo assicurare 
anche per l’anno in corso un livello di contrattazione integrativa volta ad incentivare la produttività e ad  
accrescere il livello quali-quantitativo dei servizi attraverso l’attivazione degli istituti contrattuali premianti  
la professionalità, l’impegno e il merito dei dipendenti, ha dato mandato al Presidente della delegazione 
trattante di perseguire mediante la contrattazione integrativa le finalità ivi indicate e, a tal fine, ha disposto  
il finanziamento delle risorse aventi caratteristiche di eventualità e variabilità derivanti dalla applicazione 
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della disciplina contrattuale prescritta all'articolo 67 del  CCNL 21/5/2018,  commi 3 e seguenti,  come 
segue:
×                  (comma 3, lett. d) – 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 dei dipendenti cessati  
l’anno precedente, per l’importo di euro 9.875,00;

×                  (comma 4)  -  le  risorse finalizzate  al  sistema premiante vigente nell’ente  fino all’importo 
massimo  corrispondente  al  1,2%  del  monte  salari  dei  dipendenti  dell'anno  1997,  pari  a  euro 
254.414;

×                  (comma 5, lett. b) – le risorse necessarie a sostenere gli oneri destinati ai premi correlati alla  
performance individuale,  in  misura analoga al  valore  medio  riconosciuto  negli  anni  precedenti, 
comprensivi  della  maggiorazione  destinata  ai  dipendenti  che  conseguano  la  valutazione  più 
elevata, attribuiti ai dipendenti in maniera differenziata sulla base degli esiti della valutazione del 
contributo assicurato alla performance del servizio di appartenenza nonché dalla valutazione delle 
competenze e dei relativi comportamenti, al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi e dei 
programmi dell’ente, sino all’importo massimo di euro 123.769,00;

 
Ai sensi della legge n. 147/2013, articolo 1, comma 456, l’ammontare delle suddette risorse variabili è 
decurtato della riduzione operata in riferimento alle cessazioni intervenute  nel periodo 2011-2014, di euro 
-58.804;
 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, in applicazione all’articolo 67 del CCNL 21/5/2018 e in esecuzione 
della deliberazione di Giunta comunale n.  506/2021  di procedere alla costituzione del fondo delle risorse  
decentrate per l’anno 2021, come di seguito riportato:
 

Risorse decentrate - parte stabile 2021 EURO

CCNL 21/5/18 art 67, c. 1
unico importo consolidato di cui all'art 31, c. 2 CCNL 22/1/04 
relativo all'anno 2017 - tabella 15 del conto annuale 2018

3.216.397,00

CCNL 21/5/18 art 67, c. 1 - 
art 15, c. 5

Fondo retribuzione posizione e risultato  destinato  nell’anno 
2017

-370.000,00

CCNL 21/5/18 art 67, c. 2, 
lett. a)

euro 83,20 per le unità in servizio a tempo indeterminato al 
31/12/2015  (n.  780),  a  decorrere  dal  31/12/2018  a  valere 
dall'anno 2019

64.896,00

CCNL 21/5/18 art 67, c. 2, 
lett. b)

incrementi a regime di cui all'art 64 riconosciuti alle posizioni 
economiche  di  ciascuna  categoria  con  riferimento  al 
personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi

59.875,00

CCNL 21/5/18 art 67, c. 2, 
lett. c)

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, negli anni 2017-2020. L'importo complessivo riferito 
alle cessazioni precedenti all'anno 2017 di euro 386.448,21 è 
confluito nell'importo consolidato art. 67, c 1

80.754,00

L 147/2013, art 1, c 456
decurtazione  permanente  complessiva  2011-2014 
(aggiornato RIA 2014) - parte stabile

-293.857,00

Totale risorse stabili 2.758.065,00

Risorse decentrate - parte variabile 2021 EURO

CCNL  21/5/2018 art 67, c. 
3, lett. d)

importo una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui 
al  comma 2,  lett.  b)  calcolati  in  misura  pari  alle  mensilità 
residue  dopo  la  cessazione  intervenuta  l'anno  precedente, 
computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità , 
le frazioni di mese superiori a quindici giorni

9.875,00

CCNL  21/5/2018 art 67, c. 
3, lett. h), c. 4

ex CCNL 1/4/99 art. 15, c. 2 - Importo corrispondente al 1,2% 
monte salari '97

254.414,00

CCNL  21/5/2018 art 67, c. 
3, lett. 1), c. 5, lett b)

oneri  per  il  conseguimento  di  obiettivi  dell'ente,  anche  di 
mantenimento, definiti nel piano della performance..

123.769,00

L 147/2013, art 1, c 456
decurtazione  permanente  complessiva  2011-2014 
(aggiornato RIA 2014) - parte variabile

-58.804,00
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Totale risorse variabili 329.254,00

 
TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2021
 

3.087.319,00

 
 
Atteso che ai  sensi  del  comma 7,  articolo 67,  CCNL 21/5/2018, “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”;
 
Dato atto della vigente disciplina in materia di contenimento di crescita del trattamento accessorio del 
personale, anche di livello dirigenziale, contenute nelle seguenti disposizioni di legge:

 
L’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, stabilisce cha 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 ed 
altresì che, a decorrere dalla predetta data, l’art. 1, comma 236 della L. n. 208/2015 è abrogato;

 
L’articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 
28 giugno 2019, n. 58, stabilisce che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23,  
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, 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 dicembre 2018.”, rinviando l’applicazione 
della nuova disciplina all’adozione di un decreto ministeriale attuativo, previa intesa in sede di Conferenza 
Stato Città ed autonomie locali;

 
Il  Decreto  17  marzo  2020 della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della  Funzione 
Pubblica, di applicazione della suddetta norma, precisa “Rilevato che il limite al trattamento economico  
accessorio di cui all'art.  23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.   75 è 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 è fatto salvo il limite iniziale qualora il  
personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

 
Al riguardo la Ragioneria generale dello Stato, con propria circolare n. 16 del 15/6/2020, precisa che “a 
seguito di diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti il limite va rispettato  
per l’amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale  
(es. dirigente e non dirigente) che operano nell’amministrazione”;

 
Accertato che il limite di crescita del trattamento accessorio, considerato nel suo complesso, per l’anno 
2021 è pari a euro 4.467.272, quale somma delle seguenti voci di spesa:
×                  le  risorse destinate al  trattamento accessorio del  personale e degli  incarichi  di  posizioni 

organizzativa che, non prevedendo nell’anno in corso un aumento di unità in servizio rispetto a 
quelle presenti  al 31/12/2018, si confermano nell’importo complessivamente destinato nell’anno 
2016, pari a euro 3.372.548;

×                  il fondo per remunerare il lavoro straordinario, costituito ai sensi dell’articolo 14 del CCNL 
1/4/99, pari a euro 339.339;

×                  la retribuzione di posizione e di risultato determinata per il segretario comunale per l’anno 
2016, pari a euro 47.751;

×                  il fondo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato  
dei dirigenti, come adeguato con determinazione dirigenziale n. 1246/2021 a norma dell’articolo 33, 
del decreto legge n. 34/2019, in relazione al maggior numero di dirigenti in servizio nell’anno in  
corso rispetto a quelli in servizio al 31/12/2018, pari a euro 707.634;

 
Verificato che il fondo delle risorse decentrate, quantificato per l’anno 2021, pari a euro 3.087.319, rientra 
nei limiti di legge, come di seguito illustrato:
 
importo limite di crescita del trattamento, accessorio considerato nel suo complesso, 4.467.272,00
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composto dalle risorse destinate nel 2016 alla contrattazione e allo straordinario del 
personale, agli incarichi di posizioni delle posizioni organizzative, alla retribuzione di 
posizione e di  risultato  del  segretario  comunale  e  al  Fondo per  la  dirigenza come 
adeguato ai sensi dell'art. 33, DL 34/2019 in relazione al maggior numero di dirigenti in 
servizi nel 2021 rispetto a quelli in servizio al 31/12/2018

 
TRATTAMENTO ACCESSORIO DETERMINATO PER L'ANNO 2021
Fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza - 
det. 1246/2021

643.899,00

Fondo destinato al  finanziamento della retribuzione di  posizione e di  risultato delle  posizioni 
organizzative - det. 1246/2021

460.000,00

 
Retribuzione di posizione e di risultato del segretario comunale - det 790/2020 e 211/2021

61.486,00

 
Fondo lavoro straordinario - det 71/2021 339.339,00
Risorse decentrate dei dipendenti costituite in applicazione dell'art. 67, CCNL 21/5/2018 3.087.319,00
Incrementi della parte stabile delle risorse decentrate dei dipendenti non assoggettati ai limiti di 
legge, C.C. sez. autonomie, del. n. 19/2018

-124.771,00

 
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE, ANCHE DIRIGENZIALE, E DEL 
SEGRETARIO 4.467.272,00

 
 
Dato atto che la spesa per il Fondo delle risorse decentrate anno 2021 di euro 3.087.319, in parte già  
impegnata con determinazione dirigenziale n. 20/2021, a cui si aggiunge la spesa di circa euro 772.000 
per contributi e la spesa di euro 262.422 per quota IRAP, è prevista nel bilancio di previsione finanziaria 
2021/2023 – esercizio 2021, come segue:
×                  competenze di euro 3.087.319 al capitolo 01101.01.03076012406;
×                  degli  euro 772.000 per  contributi,  la  quota destinata  ai  contributi  per  i  compensi  fissi  e  

ricorrenti  di  euro  422.000  rientra  negli  impegni  assunti  per  i  contributi  dei  redditi  dei  singoli 
programmi, la restante quota di euro 350.000 è prevista al capitolo 01101.01.03076012407;

×                  la quota IRAP di euro 262.422 rientra negli impegni assunti per quota irap sui redditi dei 
singoli programmi e nell’impegno n. 843/2021 assunto per quota irap su emolumenti diversi;

 
Dato  atto  altresì  che  alle  suddette  risorse  variabili  si  aggiungono  le  risorse  previste  da  specifiche 
disposizioni di legge, non assoggettate ai limiti di crescita del trattamento accessorio, da quantificarsi 
forfettariamente sulla base delle relative disposizioni regolamentari, per le quali si prevede la liquidazione 
di  pari  importo  alle  entrate  collegate,  nei  seguenti  importi  impegnati  nell’esercizio  2021 del  bilancio 
2021/2023, nei rispettivi capitoli di spesa collegati ai relativi capitoli di entrata:
 

CCNL 21/5/2018, art. 67, c. 3, l. c) - 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

Competenze Contributi Irap Totale

Incentivi funzioni tecniche        72.764          21.357            5.948        100.069   

Rilevazioni Istat        12.918            3.189            1.098          17.205   

Progetto sicurezza Polizia Locale        14.102            14.102   

Indennità ordine pubblico        53.200          13.200            4.600          71.000   

Altre indennità - emergenza COVID 19          2.000                                      2.670   
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500   170   

Totale      154.984          38.246          11.817        205.046   

 
La contrattazione integrativa per l’anno 2021 potrà inoltre avvalersi  delle risorse stabili  non utilizzate 
nell’anno 2020 e delle economie del fondo dello straordinario, previsti nei seguenti rispettivi impegni di  
spesa , nonché, ai sensi del comma 870, dell’articolo unico della legge n. 178/2020, dai risparmi derivanti 
dai  buoni  pasto  non erogati  nel  corso del  2020,  di  cui  al  verbale  n.  8/2021 dell’organo di  revisione  
economico-finanziario  –  acquisito  prot.  n.  182169/20201,  confluiti  in  avanzo  vincolato,  per  l’importo 
complessivo di euro 251.171,:
 

Economie anni precedenti euro n. imp.

CCNL 21/5/2018, art. 68, c. 1 - eventuali risorse residue 
di  cui  all'art.  67,  commi  1  e  2,  non  integralmente 
utilizzate in anni precedenti

     77.186,41   
562/2020;
575/2020

CCNL 21/5/2018, art. 67, c. 3, l. e) - eventuali risparmi 
accertati  a  consuntivo  derivanti  dall'applicazione  della 
disciplina  dello  straordinario  di  cui  all'art.  14,  CCNL 
1/4/99

   170.435,90   
915/2020;
917/2020

Legge n. 178/2020, art. 1, c. 870, risparmi derivanti dai 
buoni pasto non erogati nel corso del 2020

       3.548,71   Avanzo vincolato

Totale  economie  anni  precedenti  che  incrementano  il 
Fondo delle risorse decentrate 2021

   251.171,02    

 
I suddetti importi, che integrano le risorse variabili per il solo anno 2021, potrebbero subire variazioni  
qualora dovessero accertarsi compensi dovuti ed erroneamente non ancora liquidati;
 
Viste le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale:
-  n.  23  del  04/03/2021  con  cui  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  
2021/2023; 
- n. 24 del 04/03/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023; 

 
Dato atto che

•    sono stati rispettati tutti i vincoli delle vigenti norme in materia di finanza pubblica e gli altri  
strumenti di contenimento della spesa in materia di impiego pubblico, come risulta dai documenti 
di programmazione economico finanziaria adottati dall’Ente;
•    i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, sono corrisposti 
a conclusione del periodico processo di valutazione e a seguito della verifica del conseguimento 
degli obiettivi predefiniti a certificazione positiva del Nucleo di Valutazione che, nell’ambito del 
ciclo di gestione della performance, svolge, un ruolo attivo di monitoraggio del funzionamento 
complessivo dei sistemi di valutazione, misurazione e controllo;
•    per il triennio 2021/2023, il piano della performance di cui all’ art. 10 del decreto legislativo n. 
150/2009, unificato al PEG 2021/2023 è stato adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 
166 del 5/5/2021; 

 
Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  20/2021  con  la  quale,  in  via  provvisoria,  al  fine  della  
corresponsione in corso d’anno del trattamento economico accessorio a carattere stabile e ricorrente, si è 
provveduto ad impegnare la spesa corrispondente alla parte stabile delle risorse decentrate determinate 
per l’anno 2020,  di  euro 2.738.804, assumendo gli  impegni  relativi  ai  diversi  istituti  contrattuali  negli  
importi presunti in riferimento alla spesa destinata nell’anno precedente;
 
Atteso che il fondo delle risorse decentrate, costituito come sopra illustrato, per l’anno 2021 ammonta 
complessivamente  ad  euro  3.087.319,  occorre  procedere  ad  impegnare  la  restante  spesa  non  già 
impegnata con la suddetta determinazione n. 20/2021, variando al contempo gli impegni già assunti in 
riferimento all’effettivo andamento della spesa contrattuale, come segue: 
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Ø  per competenze, euro 3.087.319, al capitolo 01101.01.03076012406 denominato “fondo salario  
accessorio del personale competenze lorde”:

euro con esigibilità anno 2021
progressioni economiche      1.400.000   incrementando l'impegno n. 424/2021 di euro 50.000
indennità ex 8^             6.500   riducendo l'impegno n. 426/2021 di euro 1.500
indennità comparto         345.000   incrementando l'impegno n. 427/2021 di euro 15.000
indennità educativi           26.000   incrementando l'impegno n. 428/2021 di euro 1.000
indennità turno e maggiorazione         235.000   incrementando l'impegno n. 429/2021 di euro 15.000
indennità reperibilità           92.000   incrementando l'impegno n. 430/2021 di euro 2.000
indennità condizioni di lavoro           46.000   riducendo l'impegno n. 431/2021 di euro 14.000
indennità spec responsabilità c.1         200.000   incrementando l'impegno n. 432/2021 di euro 25.000
indennità spec responsabilità c.2             9.000   confermando l'impegno n. 433/2021
indennità servizio esterno           73.000   riducendo l'impegno n. 435/2021 di euro 17.000
indennità funzione VVUU           25.000   incrementando l'impegno n. 437/2021 di euro 5.000
compensi correlati alla performance         149.319   riducendo l'impegno n. 438/2021 di euro 212.485
differenziazione premio individuale           17.000   nuovo impegno
progetto nidi estivi             3.500   nuovo impegno

con esigibilità anno 2022
compensi correlati alla performance         460.000   nuovo impegno
totale competenze 3.087.319
 
dando atto che la destinazione dei suddetti impegni è suscettibile di variazione compensativa in quanto 
materia oggetto di contrattazione collettiva integrativa; 
 

Ø  per contributi, 
euro  350.000,  al  capitolo  01101.01.03076012407  denominato  “fondo  salario  accessorio  del  

personale - contributi a carico ente”:
×           euro 240.000 con esigibilità 2021;
×           euro 110.000 con esigibilità 2022;
euro  422.000,  rientrano  negli  impegni  assunti  per  i  contributi  dei  redditi  dei  singoli  programmi 

dell’ente;
 
La relativa quota IRAP di euro 262.422 rientra negli impegni assunti per quota irap sui redditi dei singoli 
programmi e nell’impegno n. 843/2021 assunto per quota irap su emolumenti diversi;
 
Visti:
- i vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali e integrativi
- il decreto legislativo n. 267/2000 - TUEL;
- il decreto legislativo n. 165/2001;
- il decreto legislativo n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.
 
Ritenuto, in applicazione delle norme sopra richiamate, di adottare il presente provvedimento trattandosi  
di adempimento di spettanza della sottoscritta;
 

DETERMINA
 

1)    la premessa costituisce parte integrante, motivazionale e sostanziale del presente atto;
2)    di costituire il fondo delle risorse decentrate per l’anno 2021, nelle previsioni dell’articolo 67 
del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21/5/2018 ed in esecuzione della deliberazione di 
Giunta comunale n. 506/2021, per l’importo complessivo di euro 3.087.319, al netto di oneri e 
irap,  come  illustrato  nel  quadro  riportato  in  narrativa,  fatti  salvi  successivi  adeguamenti  in  
applicazione dell’eventuale evolversi delle disposizioni normative e contrattuali di riferimento;
3)    di dare atto che il fondo delle risorse decentrate per l’anno 2021 di euro 3.087.319 rientra nei  
limiti di legge, come illustrato nel dettaglio in narrativa;
4)    di impegnare la spesa:
×           per competenze di euro 3.087.319 al capitolo 01101.01.03076012406 denominato “fondo 
salario accessorio del personale – competenze lorde”, di cui euro 2.627.319 con esigibilità anno 
2021 ed euro 460.000 con esigibilità anno 2022, assumendo nuovi impegni per la parte non già 
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impegnata con  determinazione n.  20/2021 e variando al  contempo gli  impegni già assunti  in 
riferimento all’effettivo andamento della spesa contrattuale, come riportato in narrativa;

×           per  contributi,  quantificati  di  circa  euro  772.000,  al  capitolo  01101.01.03076012407 
denominato “fondo salario accessorio del personale - contributi a carico ente”, euro 240.000 con 
esigibilità 2021 ed euro 110.000 con esigibilità 2022, dando atto che i  restanti  euro 422.000 
rientrano negli impegni assunti per i contributi dei redditi dei singoli programmi dell’ente;

×           la relativa quota IRAP di euro 262.422 rientra negli impegni assunti per quota irap sui redditi  
dei singoli programmi e nell’impegno n. 843/2021 assunto per quota irap su emolumenti diversi;
5)    di  precisare  che  la  destinazione  dei  suddetti  impegni  è  suscettibile  di  variazioni 
compensative in quanto materia oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
6)    di dare atto che per l’anno 2021 la contrattazione integrativa, a norma degli articoli 67 e 68 
del CCNL 21/5/2018 potrà avvalersi delle risorse decentrate di parte stabile non integralmente 
utilizzate  nell’anno  2020  per  l’importo  complessivo  di  77.186,41,  disponibili  negli  impegni  di 
competenza  2020  e  reimputati  nell’esercizio  2021,  nn.  562/2020  e  575/2020  e  dei  risparmi 
accertati a consuntivo delle risorse destinate a remunerare il lavoro straordinario nell’anno 2020, 
complessivamente di euro 170.435,90, disponibili agli impegni di competenza 2020 e reimputati 
nell’esercizio 2021, nn. 915/2020 e 917/2020 nonché, a norma del comma 870 dell’articolo unico 
della  legge  n.  178/2020,  come  certificato  con  Verbale  n.  8/2021  dell’organo  di  revisione 
economico-finanziario, dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel corso del 2020, per 
l’importo di euro 3.548,71, confluito in avanzo vincolato. Tali risorse, complessivamente pari a 
euro  251.171,02  integrano  per  il  solo  anno  2021  le  risorse  decentrate,  determinando  una 
disponibilità complessiva per la contrattazione dell’anno di che trattasi di euro 3.338.490, fermo 
restando che le suddette economie potrebbero subire variazioni qualora dovessero accertarsi 
compensi dovuti ed erroneamente non ancora liquidati;
7)    di dare atto altresì che, ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21/5/2018, le  
risorse decentrate sono integrate delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano 
specifici trattamenti economici in favore del  personale, per l’anno 2021 previsti  nei  capitoli  di 
spesa collegati ai relativi capitoli di entrata per funzioni tecniche, compensi istat, indennità ordine 
pubblico,  progetto  sicurezza  e  altre  indennità  legate  all’emergenza  COVID,  per  l’importo 
complessivo,   di  euro  154.984,  al  netto degli  oneri  a  carico  dell’amministrazione.  Tale  spesa, 
quantificata  sulla  base  delle  relative  disposizioni  regolamentari,  per  le  quali  si  prevede  la 
liquidazione di  pari  importo alle  entrate collegate,  non è assoggettata ai  limiti  di  crescita del  
trattamento accessorio;
8)    di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.  
147-bis, c. 1, TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,  
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte della sottoscritta, nonché la compatibilità del 
programma dei conseguenti  pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa, di cui all’art. 183, c.8, 
TUEL;
9)    di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet comunale ai sensi del D.Ldg. 33/2013;
10)  di dare atto che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al TAR 
ai sensi di legge, mentre in riferimento alla contrattazione integrativa è possibile proporre ricorso 
al Tribunale civile di Ancona, in funzione di Giudice del lavoro, nei termini ordinari
11)  di dare esecuzione al presente provvedimento designandone, a norma dell’art. 5 della Legge 
241/1990,  a  responsabile  la  sottoscritta,  dandosi  atto  che  nei  confronti  della  medesima non 
ricorrono:
×           conflitto,  anche potenziale,  di  interessi  a norma dell’art.  6 bis  della  legge 241/1990, 
dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
×           le cause di astensione previste dall’art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice di 
Comportamento del Comune di Ancona;
×           le cause ostative di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.
12)  di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, ex 147-bis, c. 1-art. 153, c. 5 TUEL;

 
 

LA DIRIGENTE
DIREZIONE RISORSE UMANE
Dott. ssa Tiziana Romani
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL 
SITO WEB DELL’ENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE 
FONTI SPECIALI

 IL PRESENTE ATTO  NON VA  PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta 
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000)  o  in  caso  di  decreti/ordinanze   sindacali  o  dirigenziali:  tutti  i  detti  provvedimenti  
amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 
con  modalità  (integralmente  in  formato  PDF/A testo  ricercabile  o  per  estrazione  di  dati  da 
riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito 
delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del 
contenuto.
Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria  le sole determinazioni dirigenziali afferenti la 
gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

ovvero

 anche ai  fini  dell’efficacia dell’atto/provvedimento,  oltre che per 
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale 
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei 
soggetti  percettori,  della  ragione  dell'incarico  e  dell'ammontare  erogato,  (…)  sono 
condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia  dell'atto  e  per  la  liquidazione  dei  relativi 
compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  di concessione 
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi 
del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (….). Comma 3. La pubblicazione ai 
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti 
che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille 
euro nel corso  dell'anno solare al medesimo beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26,  
commi 2 e 3  del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 
39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 
DELLE  CAUSE  DI  INCONFERIBILITA’  resa   (preventivamente  o  all'atto  di 
conferimento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (…...) l'interessato 
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di 
cui al presente decreto. (…). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono 
pubblicate  nel  sito  della  pubblica  amministrazione,  ente  pubblico  o  ente  di  diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di 
cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi 
dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti  
di governo del territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,  
piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro 
varianti”  e'  condizione  per  l'acquisizione  dell'efficacia  degli  atti  stessi  (ai  sensi 
dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) 
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni 

legislative nonché ai sensi  dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti 
amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO 

Nell'attestare  che  il  contenuto  del  presente  atto  è  conforme  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.  
33/2013  e  a  quelle  del  GDPR  -  General  Data  Protection  Regulation   -  Regolamento  UE 
2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche 
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da  
soggetti  pubblici  e  da  altri  enti  obbligati"  (v.  §  3.a.  Deliberazione  del  Garante  n.  243  del 
15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

 IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO (1) 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta  
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di  
“atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente  alle  determinazioni  dei  Dirigenti  questa  opzione  è  praticabile  (può  essere 
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo 
civilistica  (atti  adottati  coi  poteri  del  privato  datore  di  lavoro)   come analiticamente  chiarito  
dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs.  n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi  
di  cui  all'articolo 2,  comma 1,  le determinazioni  per l'organizzazione degli  uffici  e le misure 
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti 
alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione 
ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli  uffici  ovvero, limitatamente 
alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ 
articolo  9.  Rientrano,  in  particolare,  nell'esercizio  dei  poteri  dirigenziali  le  misure inerenti  la  
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione,  
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”. 

  -  
    

 Romani Tiziana 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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COMUNE DI ANCONA

PARERE CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2789 DEL 03/12/2021 

DIREZIONE RISORSE UMANE E GESTIONE DOCUMENTALE  - 
DIREZIONE RISORSE UMANE E GESTIONE DOCUMENTALE 

Oggetto: 
COSTITUZIONE  DEL  FONDO  DELLE  RISORSE 
DECENTRATE  PER  L’ANNO  2021,  AI  SENSI  DEL  CCNL 
21/5/2018 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI

VISTO,  si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti del “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

T. Anno Imp./Acc. Capitolo CIG FPV Importo

U 2021 426 01101.01.03076012406  N -1.500,00

U 2021 431 01101.01.03076012406  N -14.000,00

U 2021 435 01101.01.03076012406  N -17.000,00

U 2021 438 01101.01.03076012406  N -212.485,00

U 2021 424 01101.01.03076012406  N 50.000,00

U 2021 427 01101.01.03076012406  N 15.000,00

U 2021 428 01101.01.03076012406  N 1.000,00

U 2021 429 01101.01.03076012406  N 15.000,00

U 2021 430 01101.01.03076012406  N 2.000,00

U 2021 432 01101.01.03076012406  N 25.000,00

U 2021 437 01101.01.03076012406  N 5.000,00

U 2021 3412 01101.01.03076012406  N 17.000,00

U 2021 3413 01101.01.03076012406  N 3.500,00



U 2022 538 01101.01.03076012406  S 460.000,00

U 2021 3414 01101.01.03076012407  N 240.000,00

U 2022 539 01101.01.03076012407  S 110.000,00

DIREZIONE FINANZE

Il Dirigente

 Dott.ssa Daniela Ghiandoni

Ancona, lì 03/12/2021  _________ 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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