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Det. del Resp. del Serv. FINANZ.-COMM.LE-DEMOGRAF. n. 177 del 27/12/2018.
OGGETTO: Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2018 ai sensi art. 67 del CCNL
21/05/2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZ.-COMM.le-DEMOGRAF.
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo statuto comunale;
PREMESSO che:
- il D.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni di costituire il fondo per le
risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario
accessorio ai dipendenti;
- le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono attualmente regolate
dall’art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- tale fondo è suddiviso in:
a) importo unico consolidato – comma 1.
E’ costituito da tutte le risorse stabili indicate dall’art.31, comma 2 del CCNL
21/01/2004, comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e
le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto. Tali somme
confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno
destinato, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni
organizzative. Nell’importo unico consolidato confluisce altresì l’importo annuale
delle risorse di cui all’art. 32, comma 7 del CCNL 21/01/2004, pari allo 0,20% del
monte salari dell’anno 2001 senza la dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano
state utilizzate nel 2017 per gli incarichi di alta professionalità. L’importo
consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche
anche per gli anni successivi;
b) risorse stabili – comma 2.
Oltre a comprendere l’importo unico consolidato di cui al comma 1, sono quelle
risorse avente carattere di certezza, stabilità e continuità e che possono essere incluse
o escluse dal limite di cui all’art.23, comma 2 del DL 75/2017. Hanno natura
obbligatoria e, come tali, sono acquisite al fondo anche per il futuro;
c) risorse variabili – comma 3.
Sono integrate annualmente, in modo discrezionale dall’amministrazione, con
importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità. Anch’esse possono essere
comprese o escluse dal limite di cui all’art. 23, comma 2 del DL 75/2017;
CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate rientra tra le
competenze dirigenziali, fatta salva la competenza della Giunta comunale in ordine agli
stanziamenti di natura non obbligatoria e variabile;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 24/12/2018 avente ad oggetto
“Approvazione Atto di Indirizzo per costituzione parte variabile del fondo e per la
Contrattazione Decentrata parte normativa ed economica anno 2018.”;
RICORDATO che anche per l’anno 2018 è vigente il limite di cui all'art. 23, comma 2, del
D. Lgs. 75/2017 il quale prevede che "a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,
anche a livello dirigenziale, di ciascuna nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1,
comma 2 del D.lgs.165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per
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l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art.1, comma 236 della L. 208/2015 è
abrogato";
ATTESO, pertanto, che la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018
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prende a riferimento il limite non superabile quantificato per l'anno 2016 determinato
secondo il disposto della legge di stabilità 2016, L. n. 208 del 28/12/2015 e precisamente
dell'art. 1 comma 236 il quale ha previsto che "a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,
anche a livello dirigenziale (...) non può superare il corrispondente importo per l'anno 2015
ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio.";
STABILITO che il concetto di "trattamento accessorio" viene definito, dalla delibera n.
26/2014 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, come inclusivo di tutti i
trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, tra cui la
retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la
dirigenza;
PRECISATO che il valore delle retribuzioni di posizione organizzativa da prendere a
riferimento non è né il valore dell’ipotetica struttura organizzativa, né quello alle somme
effettivamente erogate, bensì l’ammontare delle risorse stanziate in bilancio all’inizio
dell’esercizio di riferimento (deliberazione n. 172/2018 Corte dei Conti Sez. Regione
Sicilia);
VISTA la dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21/05/2018 che, in merito all’esclusione
dal limite di cui sopra testualmente recita: “In relazione agli incrementi del Fondo risorse
decentrate previsti dall’art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che
gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei
quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti
dalle norme vigenti.”, e preso atto di quanto ribadito allo stesso titolo dalla deliberazione
n.6/2018 della Corte dei Conti, Sez. Riunite;
RITENUTO necessario procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate ex 67
CCNL 21/05/2018, per l'anno 2018 nel rispetto dei limiti sopra descritti;
RICHIAMATO, in particolare, l’ultimo contratto collettivo decentrato, sottoscritto in
questo comune in data 20/12/2010, per l’anno 2010, e l’ultima costituzione del fondo
stabile allegata al contratto collettivo decentrato sottoscritto in data 01/03/2007, per l’anno
2006, a cui occorre, giocoforza, fare riferimento, in quanto non risultano ulteriori
provvedimenti contenenti contrattazione decentrata e costituzione fondo salario accessorio;
Rilevato che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per
l’anno 2018 come da prospetto allegato;
Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente
controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità e correttezza;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria reso sul
presente atto dal responsabile dell’area finanziaria ai sensi di legge
DETERMINA
Per quanto in premessa riportato, quivi integralmente richiamato:
1. Di costituire, ai sensi dell’articolo 67 del CCNL del 21/05/2018, il Fondo delle risorse
decentrate per l’anno 2018, come da prospetto allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Fondo risorse decentrate calcolato per l’anno 2018 non supera
l’importo massimo consentito dalla normativa vigente in materia;
3. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2018 trova copertura negli
appositi capitoli del Bilancio 2018/2020, esercizio 2018, ed afferenti la spesa del personale;
4. di impegnare e conseguentemente imputare l’importo complessivo di € 10.090,66
(salario accessorio € 3.634,91 + retribuzione posizione e risultato € 6.455,75) alle seguenti
voci del bilancio 2018 che presentano la necessaria disponibilità:
- per € 10.000,47 al cap. 120/7/1
Cod. 01.02.1 – P.d.C. 1.01.01.01.004
- per €
3.470,52 al cap. 120//7/2
Cod. 01.02.1 – P.d.C. 1.01.02.01.001
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5. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U.
Aziendale e di pubblicare la presente determinazione sull’apposita sezione del sito web
istituzionale.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZ.-COMM.le-DEMOGRAF.
F.to : GIORDANA Luigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 20/02/2019.
Il Delegato

F.to: Dr.ssa Anna NEGRI

VISTO di COPERTURA FINANZIARIA e di REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 147bis D.L. 174/2012 convertito in L. 213/07.12.2012)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, attesta la copertura finanziaria del su
esteso provvedimento, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, ed
esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 147bis del
D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/07.12.2012.
Vottignasco, lì 27/12/2018
IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO
F.to: GIORDANA Luigi

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Vottignasco, _______________________
Il Segretario Comunale
Dr. ssa Anna NEGRI

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Vottignasco. Responsabile Procedimento: Amministratore Venere
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

