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COMUNE DI PESCAGLIA 

PROVINCIA DI LUCCA 

 

 

DETERMINAZIONE N.  766  DEL  30/07/2018   

 

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2017- 2018 PARTE STABILE - 

COSTITUZIONE 

 

 

IL RESPONSABILE  DIRIGENTE 

 

Visti: 

- il vigente statuto del Comune di Pescaglia; 

- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;  

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- la deliberazione della G.C. n. 23 del 18/07/2013 di modifica della dotazione organica e di 

programmazione del fabbisogno del personale dell’Ente con la quale fu approvata la nuova 

organizzazione dell’Ente che prevede le seguenti Unità Operative: Servizi Finanziari e Personale, 

Gestione del Territorio, del Patrimonio Immobiliare, Attività Produttive, Segreteria e Anagrafe, 

Sociale e Scuola, Polizia Municipale; 

- la successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 29.01.2015 con la quale si provvedeva a 

modificare ed a rideterminare la dotazione organica approvata con suddetta deliberazione; 

       -  il Decreto del Sindaco n. 25 del 23/07/2013 con il quale è stato affidato al sottoscritto 

            incarico dirigenziale dell’intera struttura Comunale; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 19.01.2018 di approvazione del PEG esercizio 2018 

con assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili; 

 

PREMESSO CHE: 

 l’art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, stabilisce che le pubbliche amministrazioni 

attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di 

bilancio, sulle materie, con le procedure e nei limiti previsti dai contratti collettivi nazionali; 

 il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) – Comparto Regioni ed Autonomie Locali – 

Area della dirigenza sottoscritto il 23/12/1999, all’art. 5, così come sostituito dall’art. 4 del 

CCNL sottoscritto il 22/02/2006 disciplina tempi e procedure per la stipulazione dei contratti 

decentrati integrativi; 

 la quantificazione delle risorse stabili, le quali stante il loro carattere di certezza, stabilità e 

continuità restano confermate anche per gli anni successivi, è effettuata senza margine di 

discrezionalità con provvedimento di natura gestionale, mentre la quantificazione delle 

risorse variabili è demandata alla discrezionalità della Giunta comunale, che vi provvede 

nell’ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore; 
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CONSIDERATA la necessità di determinare la consistenza del fondo delle risorse destinate al 

finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l’anno 2017 e 2018 parte 

stabile; 

VISTO l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° 

gennaio 2017, 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, non può superare il 

corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, 

comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”; 

 

DATO ATTO che la riduzione operata, ai sensi dell’art. 9 - comma 2 bis – del D.L. n. 78/2010, convertito 

con Legge 30.07.2010 n. 122, è stata consolidata ed è pari a € 42.945,98 (Ragioneria Generale dello 

Stato, circolare n. 20 del 8/05/2015); 

 

RILEVATO che le risorse stabili del Fondo per l’anno 2017, al netto della riduzione consolidata ai sensi 

dell’art. 9 - comma 2 bis del d.l. 78/2010 e smi, sono pari a € 42.945,99, secondo quanto riportato 

nell’allegato A) al presente atto; 

 

RILEVATO che le risorse stabili del Fondo per l’anno 2018, al netto della riduzione consolidata ai sensi 

dell’art. 9 - comma 2 bis del d.l. 78/2010 e smi, sono pari a € 42.945,99, secondo quanto riportato 

nell’allegato B) al presente atto; 

ATTESTATO che la costituzione del fondo delle risorse decentrate – parte stabile - per gli anni 2017 e 

2018 rispetta i vincoli previsti dall’art. 1 comma 557 della legge 296/2006 (e successive modifiche ed 

integrazioni); 

 

RILEVATO che il Fondo per l’anno 2017 e 2018, così come definiti per la parte stabile, consentono il 

rispetto dei vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale; 

 

DATO ATTO, inoltre, che l’attività di costituzione del fondo delle risorse destinate al finanziamento 

della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l’anno 2017 e 2018 costituisce atto 

unilaterale dell’Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle 

vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa, per la dovuta informazione alle RSU, ai 

sensi dell’art. 5 comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 01/04/1999 e che sarà 

pubblicata sull’apposita sezione del sito web istituzionale; 

 

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D. 

Lgs. 267/2000; 
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DATO ATTO, altresì, che il Dirigente Dott. Lamberto Tovani, quale responsabile del procedimento, 

dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n. 

62/2013; 

DATO ATTO altresì che con la sottoscrizione del presente provvedimento è espresso il parere attestante 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, 

del Vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto nonché l’attestazione di compatibilità 

monetaria per il pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e di finanza pubblica (art. 9, 

comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione; 

 

2. di costituire il fondo delle risorse decentrate del personale dirigente per l’anno 2018 e 2018 - 

parte stabile e di quantificarne l’ammontare in: 

- anno 2017 € 42.945,99, come specificato nell’allegato “A” alla presente determinazione; 

- anno 2018 € 42.945,99, come specificato nell’allegato “B” alla presente determinazione; 

 

3. di trasmettere la presente determinazione per la dovuta informazione alle RSU, ai sensi 

dell’art. 5 comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 01/04/1999; 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 

interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi 

conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale; 

 

5. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune di Pescaglia e sul sito 

internet istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.pescaglia.lu.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Provvedimenti dei Dirigenti Amministrativi; 

 

6. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da 

presentare al Responsabile che l’ha adottato entro il termine di 30 gg. E’ fatta salva comunque la 

possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per 

via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg.  I termini del ricorso decorrono 

dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua 

notificazione se prevista. 

 

 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel 

rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii.. I dati 

vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure 

minime di sicurezza. 

 

 

IL RESPONSABILE DIRIGENTE 

Dr Tovani Lamberto 

 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147/bis, comma 1, del vigente 

Decreto Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, alla seguente data, diviene esecutivo. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  Dott. Lamberto TOVANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 

07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione  è conservata in originale negli archivi 

informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 

 

 

 

 


