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DETERMINAZIONE N.  276 DEL 13/11/2020 
 

OGGETTO:  COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2020 

 
 

IL RESPONABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Visto il CCNL 21.05.2018 del personale del Comparto Funzioni Locali ed in particolare l’art. 67 del 

medesimo che disciplina la costituzione del “Fondo risorse decentrate”, destinato allo sviluppo delle risorse 

umane ed alla produttività; 

 

Dato atto nello specifico che l’art. 67 succitato prescrive il metodo di calcolo del “Fondo risorse decentrate” 

destinato all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, a partire da 

un importo unico consolidato di tutte le risorse stabili relative all’anno 2017; 

 

Considerato: 

- Che la disciplina dell’art. 67 CCNL 21.08.2018 distingue le risorse decentrate in due categorie: la 

prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l’importo del fondo unico 

di cui al comma 1 del medesimo articolo, la seconda (comma 3, ricomprende risorse mediante le 

quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno; 

- Che in particolare il primo comma dell’art. 67 indica che l’importo unico consolidato delle risorse 

decentrate stabili, come certificate dal collegio dei revisori nel 2017, è da confermare con le stesse 

caratteristiche anche per gli anni successivi; 

 

Richiamata integralmente la propria determinazione n. 411 del 30.12.2019 di costituzione definitiva del 

Fondo 2019 nella quale è stato determinato l’importo del Fondo consolidato anno 2017 in €. 64.211,50 che, 

ai sensi dell’art. 67 co. 1 CCNL 21.05.2018 ultimo paragrafo, resta confermato con le stesse caratteristiche 

anche per gli anni successivi; 

 

Considerato che in relazione all’annualità 2020 il CCNL 2016/2018 prevede specifiche voci di 

alimentazione delle risorse decentrate, e in particolare: 

- Art. 67 comma 2 lett. a) – incremento di €. 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015; 

- Art. 67 comma 2 lett. b) – differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni 

economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; 

- Art. 67 comma 2 lett. c) – parte stabile e 67 coma 3 lett. d) – parte variabile: incremento pari alla 

R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio nell’anno 2019; 

 

Visto il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale “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. 75/2017”; 

 

Tenuto conto che l’art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 

2019, n. 58 (c.d. Decreto Crescita), al comma secondo ultimo paragrafo, recita testualmente che “il limite al 

trattamento accessorio del personale di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 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”; 
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Accertata la disponibilità dei fondi; 

 

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2020 che approva il Bilancio di Previsione 

2020/2022 e successive modiche ed integrazioni; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 6.03.2020 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Ritenuto di esprimere, sulla presente determinazione, parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto il provvedimento di nomina del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

 

DETERMINA 

 

1. Di determinare, per le motivazioni in premessa indicate e che si hanno qui per integralmente 

riportate, il Fondo risorse decentrate per l’anno 2020, per complessivi €. 64.090,50, come da 

prospetto allegato alla presente determinazione; 

 

2. Di assumere gli impegni di spesa al Bilancio di Previsione 2020/2022 – Esercizio Finanziario 2020 

nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, del DPCM 28/12/2011 e 

D. Lgs. 126/2014 a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente; 

 

3. Di dare atto che è stato rispettato, nella base di calcolo per la definizione del limite al trattamento 

accessorio del personale dipendente, il concetto del c.d. “valore medio pro capite” introdotto dall’art. 

33 del D. L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 20198, n. 58 (c.d. 

Decreto “Crescita”); 

 

4. Di comunicare per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alla RSU; 

 

5. Di provvedere alla pubblicazione sul sito web, nella sezione dedicata, di tutti i dati previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 

                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA  

  Dott. Paolo Orso 

  

 
 

============================================================================ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’amministrativa 

 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

        Dott. Paolo Orso 

 

 

============================================================================ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

(art. 147 bis, comma 1 e art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000) 
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Cap. 2109 – Piano dei conti: 1.01.01.01.004 per €. 64.090,50  

 

IL RESPONSABILE AREA EC. FINANZIARIA 

   Dott. Paolo Orso 

 

 
 

 

 


