Ordine degli Psicologi
della Toscana - Firenze

DELIBERA n°G/69
adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 16 luglio 2020
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Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
Considerata la necessità di determinare il Fondo per le risorse decentrate per i dipendenti dell’Ordine degli
Psicologi della Toscana;
Premesso che:
-

La Legge n 125 del 30 ottobre 2013 dall’art. 2 comma 2-bis stabilisce che “Gli ordini, i collegi
professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti,
si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione
dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e
contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”;

-

Il Regolamento del Consiglio CE 6 2223/96, emanato in data 25 giugno 1996, e relativo al sistema
europeo dei conti nazionali e regionali nella comunità, che considera ente pubblico qualsiasi soggetto
che, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, utilizzi in prevalenza per lo svolgimento
dell’attività per cui è costituito risorse pubbliche, anziché private, per cui al fine di individuare la
natura di un ente non è rilevante la forma giuridica che viene data al medesimo, ma la finalità
perseguita e le risorse che utilizza per lo svolgimento della sua attività;

-

Il Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema Europeo dei Conti Nazionali detto SEC che è
finalizzato a identificare i valori da inserire nel conto economico consolidato da ogni Paese
dell’Unione Europa, per il quale l'Istat predispone l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del
settore delle amministrazioni pubbliche i cui conti concorrono alla formazione del Conto economico
consolidato delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre
2009, n.196 e che tale elenco viene pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale;

-

La Legge n. 196 del 31/12/2009 all’art. 1 comma 2 indica “Ai fini della presente legge, per
amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore
istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT sulla base delle definizioni di cui
agli specifici regolamenti comunitari”, ovvero viene assegnata all’ISTAT l’individuazione degli enti
pubblici assoggettati alla normativa in materia di finanzia pubblica europea. Ad oggi gli ordini
professionali non rientrano in tale elenco annuale e di conseguenza le varie norme di finanza pubblica
discernenti dai regolamenti europei non trovano applicazione agli Ordini Professionali;

Considerato che per quanto sopra indicato gli Ordini Professionali non sono soggetti a vincoli di bilanci o a
particolari limitazioni di spesa, comprese le spese relative al personale dipendente;
Ricordato che l’art. 76 del CCNL Funzioni centrali periodo 2016-2018 stabilisce che a decorrere dall’anno 2018
nel Fondo risorse decentrate confluiscono, in un unico importo consolidato, tutte le risorse aventi
caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l’anno 2017 e che la
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determinazione di tale fondo per le risorse decentrate è stata effettuata con la delibera G/48 del 16/05/2019.
Preso atto che il Tesoriere ha preventivamente verificato, nella Categoria sotto indicata del bilancio di
previsione 2020, la disponibilità delle risorse necessarie per finanziare il fondo e, di conseguenza, ha attestato
la regolarità degli impegni previsti;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore contabile Rag. Giuseppe Pandolfini (Prot. n. 4815 del
8/07/2020) a norma dell’art. 40-bis, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001, che prevede che la determinazione del
fondo per le risorse decentrate sia soggetta al controllo del Revisore dei conti;

DELIBERA
Il Fondo per le risorse decentrate per i dipendenti dell’Ordine degli Psicologi della Toscana è costituito nel
seguente modo:
1) PARTE FISSA
a) RISORSE STORICHE E ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA’
b) INCREMENTI DA CCNL
2) RISORSE VARIABILI
3) DECURTAZIONI
1) – A – PARTE FISSA - RISORSE STORICHE E ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E
STABILITA’
Il Fondo di ente per i trattamenti accessori del personale nelle aree A, B e C è stato costituito nell’anno 2005,
in sede di firma della prima contrattazione decentrata in data 12/05/2005. Tale fondo ammontava nella parte
fissa in € 14.733,94, oltre a indennità art. 17 per € 2.580,00, passaggi di area e incentivazione variabile su
progetti strumentali per € 3.250,00, per un importo totale di € 20.563,94.
Con delibera G/48 del 14/09/2013 si è proceduto a costituire numero 3 Posizioni organizzative (17 del CCNL
degli Enti pubblici economici 1998/2001) comprensive d indennità di responsabilità e professionalità (art. 32
e 18 CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007). Come stabilito dalla contrattazione decentrata
firmata in data 10/7/2013 tali indennità furono determinate in totale € 12.880,00 ed hanno provveduto ad
aumentare l’importo del fondo di ente per i trattamenti accessori del personale nelle aree A, B e C nella parte
fissa tramite riassorbimento della parte variabile, che è stata all’uopo diminuita. Le indennità di posizione
organizzativa e di responsabilità sono state aumentate successivamente con delibera G/27 del 30/03/2017 di
€ 2.920,00, e di € 500,00 come stabilito dalla delibera G/57 del 15/06/2018.
1) – B – PARTE FISSA – INCREMENTI DA CCNL
Il Fondo di contrattazione decentrata per i dipendenti dell’Ordine degli Psicologi della Toscana nella sua parte
fissa derivante dall’applicazione della normativa di riferimento (DPR 267/1987 art. 12, DPR 43/90, art. 4 del
CCNL degli enti pubblici non economici 2000-2001 firmato il 14/03/01, nonché successivi CCNL degli enti
pubblici non economici, CCNL normativo 2002 – 2005 economico 2002 – 2003 firmato il 9/10/2003, CCNL
economico 2004 – 2005 firmato il 08/05/2006, CCNL integrativo del CCNL del 1-10-2007 firmato il 18/02/209,
CCNL economico 2008 – 2009 firmato il 18/02/2009, CCNL 2016/2018) è stato determinato in maniera precisa
e dettagliata con la delibera G/48 del 16/05/2019.
Al fine di determinare l’importo del fondo dei trattamenti accessori dell’Ente si deve ricordare che, con il CCNL
normativo 2002 – 2005 economico 2002 – 2003 firmato il 9/10/2003, è stata introdotta l’indennità di ente
mensile. Tale indennità ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Per tale motivo da questa parte
del fondo vengono decurtati gli acconti mensili per un importo stimato in questa sede in € 9.611,28 annui.
L’importo già pagato nel corso del 2020, verrà determinato in via definitiva al 31/12/2020 sulla base delle
reali indennità di ente erogate.
2) RISORSE VARIABILI
Tale importo, come previsto da specifiche circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 24/11/2016
della Ragioneria Generale dello Stato, nonché da pareri espressi dall’ARAN, è costituito da risparmi di
gestione, economie di gestione del personale, ecc.
Le dimensione ridotte dell'ente e l’esclusione degli Ordini Professionali da vincoli di bilancio o di obbligo di
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spending review hanno reso tale attività non indispensabile.
Si è proceduto anche per quest’anno ad assegnare delle risorse da destinarsi alla parte variabile del fondo a
fronte delle verifica dell’azione amministrativa, dimostratasi nel corso del tempo efficiente ed efficace e da
una gestione amministrativa, economica e finanziaria dell’Ente, che è risultata oculata e attenta, come
confermato dall’avanzo di amministrazione realizzato anche nell’ultimo esercizio, e dal limitato importo dei
crediti da riscuotere. Sono altresì prevedibili risparmi di spesa dovuti alle attività svolte dal personale
dipendente da remoto, tramite il telelavoro, che comporteranno una contrazione dei consumo per servizi e
utenze della sede.
3) DECURTAZIONI
Non vi sono state ad oggi in ottemperanza a specifiche disposizioni.
Il Fondo per le risorse decentrate per 6 dipendenti Area B e C per l’anno 2020 dell’Ordine degli Psicologi
della Toscana è così determinato:
Importi in Euro
1)

PARTE FISSA

a)
RISORSE STORICHE E ALTRI
INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E
STABILITA’
16.300,00
b) DA CCNL

28.098,78

da cui si detraggono le indennità di ente mensili pari
ad un importo totale annuale di € 9.611,28.
2) RISORSE VARIABILI
3)

14.100,00

DECURTAZIONI

0,00

TOTALE

58.498,78

Il fondo, escluse le indennità per posizioni organizzative, che non viene utilizzato nel corso del 2020 torna a
far parte del fondo per l’anno successivo.
Gli oneri derivanti vengono imputatii nelle specifiche categorie del Capitolo “Personale dipendente” del
bilancio di previsione 2020, che presenta le necessarie disponibilità.

PRESENTI:14

VOTANTI: 14

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)
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FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 6 (Bianchi, Ciulli,
Fossati, Moscarella, Serio, Zini)

La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

