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COMUNE DI PESCAGLIA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 

DETERMINAZIONE N.  963  DEL  10/10/2018   

 

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL 

PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2018 

 

 
IL RESPONSABILE DELL'  U.O. 1 - SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE 

 
Visti: 

- il vigente statuto del Comune di Pescaglia; 

- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 47 del 04/10/2016; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n° 2 del 18.01.2003, integrato e 
modificato con deliberazioni della G.C. n° 8 del 1.03.2008 e n. 49 del 
6.08.2011;  

- 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. 24 del 22/11/2014 con il quale è stato 
      confermato al  
      Dott. Tovani Lamberto l’incarico di Responsabile della U.O. 1; 

- la determinazione n. 997/2014 con la quale il Dott. Lamberto Tovani ha 
nominato il Responsabile dell’U.O. 3 Bei Stefano quale sostituto in caso 
di assenza dal servizio; 

- 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; 

 
Visto l’art. 67 del nuovo CCNL 21/05/2018 che disciplina la costituzione del 
fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente; 

 
Preso atto che il Comune di Pescaglia ha rispettato gli obiettivi di finanza 
pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per 

l’anno 2017; 
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Rilevato che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico 
accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle 
riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del 

D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all’anno 2010 e obbligo di 
decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come 
previsto dall’art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 

2014;  
 
Vista la circolare n. 20/2015 della Ragioneria Generale dello Stato, con la 

quale sono state fornite le istruzioni operative in merito a tale disposizione, 
prevedendo inoltre che l’ammontare della decurtazione “permanente” debba essere 
certificato dal Revisore dei Conti, verificando in ogni caso che tale importo 

non sia inferiore a quello generato secondo le indicazioni già fornite dalla 
stessa nelle circolari n. 12/2011, n. 25/2012 e n. 15/2014; 
 

Rilevato che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle 
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di 
livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato 

per l'anno 2016, come previsto dall’art. 23, comma  2, del D. Lgs. n. 75/2017;  
 
Considerato altresì che per gli enti locali che non hanno potuto destinare 

nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del 
mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, il predetto limite 
corrisponde all’importo del medesimo determinato per l'anno 2015, ridotto in 

misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016; 
 
Preso atto che il Comune di Pescaglia ha rispettato il Patto di Stabilità per 

l’anno 2015; 
 
Viste le determinazioni n. 312 del 14/04/2016 e n. 835 del 25/09/2017, con le 

quali è stato costituito e rideterminato il fondo per le risorse decentrate del 
personale non dirigente per l’anno 2016; 
 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 67, comma 7, del CCNL 21/05/2018, la 
quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli 
incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, del medesimo 

CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, 
comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017; 
 

Visto l’allegato schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate 
destinate agli utilizzi di cui all’art. 68 del CCNL 21/05/2018 per l’anno 2018, 
predisposto nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni 

contenute nell’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e 
s.m.i. e nell’art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018; 
 

Visti i vigenti CCNL per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali; 
 
Visto il bilancio per l’esercizio in corso; 

 

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 
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con gli stanziamenti di bilancio e di finanza pubblica (art. 9, comma 1, 

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

D E T E R M I N A 

 

1. di costituire il fondo per le risorse decentrate per il personale non 

dirigente, ai sensi dell’art. 67 del CCNL 21/05/2018, da destinare 
nell’anno 2018 agli utilizzi previsti di cui all’art. 68 del CCNL 
21/05/2018, nell’importo di Euro 116.174,78, così come risulta 

dall’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 

 

2. di prendere atto che lo stesso rispetta il vincolo di cui all’art. 23, 
comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ai fini del rispetto del limite rispetto 
all’anno 2016; 

 

3. di dare atto che l’allegata costituzione del fondo per l’anno 2018 

rispetta inoltre le prescrizioni contenute nell’art. 40, comma 3-
quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell’art. 67, 
comma 6, del CCNL 21/05/2018; 

 

4. di dare atto altresì che la spesa derivante da quanto sopra trova 
copertura nell’ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2018 per 
il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del 

personale, tenendo conto dei principi contabili previsti dal D. Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di 
contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557 o 562, L. 

296/2006 e s.m.i.); 
  
5. di dare atto altresì che le risorse decentrate disponibili per l’anno 

2018 da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 7, 
comma 4, lett. a), del CCNL 21/05/2018, per gli utilizzi previsti 
dall’art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, ammontano a Euro 41.010,86; 

 

6. di trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, alle RSU 

ed alla delegazione di parte datoriale di questo Ente, dando atto che 
trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione. 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’  U.O. 1 - SERVIZI FINANZIARI E 

PERSONALE 
Bei Stefano 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

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 
  Stefano Bei 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
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. 
 

 
 

 


