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Determinazione n°_59___
Reggenerale n°_540_____

del 07/12/2018
del 10.12.2018

OGGETTO: costituzione fondo risorse decentrate anno 2018.

Il responsabile del settore economico finanziario
(giusta determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n° 14 del 26/07/2017)
il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto

Premesso che:
- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse
decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
(Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni
contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente
nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli
esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;
Rilevato che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di
lavoro per il Comparto Funzioni locali, il quale, all'art. 67, disciplina le nuove modalità di
costituzione del fondo per le risorse decentrate;
Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su cui la
scelta appartiene all'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e
che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali
prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.
Rilevato che il comma 7 del citato art. 67 CCNL 2016/2018 conferma che la quantificazione del
fondo delle risorse decentate deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art.
23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che "a decorrere dal 01.01.2017 le risorse
destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale non può superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
Rilevato che a decorrere dall'1/1/2017 è stato abrogato l'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 e,
pertanto, è venuto meno l'obbligo della riduzione del fondo in misura proporzionale alla
diminuzione del personale in servizio;
Rilevato che la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 19 del 9/10/2018,
ha chiarito che gli incrementi del fondo previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL del
21/05/2018 non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in
particolare, al limite stabilito dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017;
Rilevato che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l’anno
2018 nel rispetto delle norme sopracitate.
Dato atto che:
la quantificazione delle risorse per l’anno 2018, è effettuata tenendo conto di quanto stabilito dal

nuovo CCNL 2016/2018 ed in particolare:
a) sono state riportate le risorse stabili di cui indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del
22.1.2004, relative all’anno 2017, pari ad € 82.257,44;
b) le stesse sono state incrementate, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) e c):
• dell' importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali a regime riconosciuti alle posizioni
economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali per un
importo pari a € 1.407,10;
• 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,
quantificato in € 4.410,79;
c) sono state inserite le risorse variabili, così come previsto dall' art. 67 CCNL 2016/2018, comma 3
lett. d) e dal comma 4:
• frazione di RIA personale cessato nell'anno 2017 per € 639,97;
• le risorse disciplinate dall’art. art. 67, comma 4, del CCNL 2016/2018, da definire in sede di
contrattazione sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte
salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, quantificate nella misura massima in €
8.477,34.
Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2018, così come definito con la presente
determinazione, 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, così
come modificato dalla Legge 147/2014 e della Legge 160/2016.
Ritenuto dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all’anno
2018, nell'ammontare complessivo pari ad € 82.981,10, al netto delle decurtazioni obbligatorie per
legge, come da prospetto “Costituzione Fondo per la contrattazione integrativa anno 2018”,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Dare atto che le risorse effettivamente utilizzabili, al netto delle destinazioni prioritarie evidenziate
nel medesimo prospetto, ammontano ad € 26.429,74;
Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del CCNL 21.05.2018;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del consiglio comunale n° 6 del
22/03/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 e le
successive variazioni;
Rilevata la propria competenza in qualità di Responsabile del Settore economico - finanziario.
DETERMINA
Di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato.
Di costituire, per le motivazioni tutte sopra esposte, il Fondo delle risorse decentrate per la
contrattazione integrativa per l’anno 2018, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati,
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che, così come nel presente atto rappresentato, il Fondo risorse decentrate calcolato
per l’anno 2018, con esclusione delle somme non soggette al limite pari ad € 1.407,10, non supera
l’importo massimo consentito costituito dall’ammontare del Fondo 2016;
Di dare atto che tra le risorse variabili del fondo non sono state inserite le economie dell'anno
precedente in quanto, in atto, non quantificabili;
Di attestare che il finanziamento relativo a detto fondo di complessivi € 82.981,10 trova copertura
negli appositi capitoli del bilancio 2018 ed afferenti la spesa del personale.
Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs.

165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999.
Di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul
sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013.
La presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il responsabile del servizio
di gestione economica del personale
f.to Rag. Maurizio Di Franco

Il responsabile del settore finanziario
f.to
Dott. Giuseppe Parrino

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE e ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA .
Decreto Legislativo 267/2000
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 147 bis comma 1 del decreto
legislativo 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
si attesta l’avvenuta registrazione deì seguenti impegni di spesa con esigibilità anno 2018:
Esercizio 2018 - capitolo n° 10120115/1 - Impegno n° 421/2018 per € 26.429,74 (fondo)
Esercizio 2018 - capitolo n° 10120128/1 - Impegno n° 422/2018 per € 6.290,28 (oneri riflessi)
Esercizio 2018 - capitolo n° 10120706/1 - Impegno n° 423/2018 per € 2.246,53 (Irap)
Totale spesa
€ 34.966,55
Palazzo Adriano lì ___07/12/2018_______________
Il Responsabile del Settore finanziario
___f.to Dr. Giuseppe Parrino______________

