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Allegati n. 

Risposta a nota del 19 ottobre 2016 pervenuta via PEC 

Oggetto: Quesito modalità decurtazione dei fondi delle risorse decentrate del personale 

annualità 2016, in applicazione del comma 236, art. 1 legge 208/2015. 

Con la nota indicata a margine codesta Provincia comunica che, in sede di 

sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 2016 la parte sindacale ha 

eccepito all’amministrazione in ordine alle modalità di applicazione del comma 236 art. 1 della 

Legge 208/2015, una propria interpretazione sull’iter corretto per la determinazione delle 

decurtazioni. 

Ciò posto, codesta Amministrazione, ha richiesto un parere in ordine alle corretta 

modalità di determinazione delle decurtazioni del Fondo destinato al trattamento accessorio del 

personale, anche a livello dirigenziale. 

Al riguardo il comma 236 dell’art. l della Legge 208 del 2015 dispone che “…a 

decorrere dal 1 gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per 

l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione 

del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa 

vigente”.  
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Pertanto alla luce della circolare n. 12/2016, del Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato, alla scheda tematica I.3, per l’anno 2016, la corretta determinazione delle 

decurtazioni prevede, come rappresentato all’ipotesi A di codesto Ente: 

- costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2016; 

- confronto del Fondo 2016 con quello dell’anno 2015 e decurtazione delle somme 

eventualmente in eccesso; 

- riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo 

conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. 

In particolare per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in 

servizio si fa presente che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del 

personale presente in servizio nell’anno di riferimento (tenendo conto del personale assumibile) 

ed il valore medio dei presenti nell’anno 2015. 

 

 

L’Ispettore Generale Capo 

(F.to) 


