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IL DIRIGENTE

Visto il CCNL sottoscritto in data 21/05/2018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in
particolare l’articolo 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 21/05/2018 distingue le risorse decentrate in due
categorie: la prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l’importo
della parte stabile del fondo, la seconda (comma 3), ricomprende le fonti mediante le quali il Fondo
può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno.

Viste in proposito le lettere a) e b) dell'art. 67 comma 2 per l'incremento della parte stabile del Fondo
che rispettivamente recitano:
di un importo, su base annua, pari ad Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie dela)

presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere
dall'anno 2019;

di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alleb)

posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni
iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui
decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data;

dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni adc)

personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di
tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla
cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno.

Rilevato che l'importo di cui dell'art. 67 comma 2 lettera a) ammonta a complessivi € 12.064 e la
lettera b) ammonta a complessivi € 8.733,78 e per l’anno 2021 la lettera c) è pari a €  11.461,15.

Vista la nota congiunta n° 5 del CCNL 21/0/2018 che recita testualmente: “In relazione agli
incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lettere 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”.

Vista la deliberazione n° 19/2018 della sezione Autonomie della Corte dei Conti con la quale i
magistrati contabili hanno confermato l'esclusione dai limiti sul trattamento accessorio per gli
incrementi contrattuali riferiti all'art. 67 comma lettere a) e b).

Dato atto che il comma 1 dell'art. 67 CCNL 21/05/2018 che recita testualmente: “A decorrere
dall'anno 2018, il  Fondo risorse decentrate, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le
risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22/01/2004, relative
all'anno 2017, come certificate dal Collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo
delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto
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di cui all'art. 33, comma 4, lettera b) e c), del CCNL del 22/01/2004. Le risorse di cui al precedente
periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli Enti hanno destinato,
nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni
organizzative.
Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse
di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno
2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate,
nell'anno 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”;

Dato atto che con successiva determinazione, a seguito della formulazione degli indirizzi da parte
della Giunta Comunale, verranno quantificate in via definitiva le risorse del fondo incentivante
comprensive degli eventuali incrementi di parte variabile.

Ritenuto pertanto necessario approvare il Fondo risorse decentrate per l’anno 2021, dando atto che
le risorse così determinate come da allegati al presente provvedimento si riferiscono esclusivamente
alle voci indicate dall’art. 67 del CCNL del 21/05/2018, che non sono soggette a valutazioni
discrezionali da parte dell’Amministrazione;

Visto il comma 7 del medesimo art. 67, che recita testualmente: “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. n. 75/2017”.

Dato atto che lo stanziamento delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui
all’art. 15, comma 5 è pari € 174.447,00.

Ritenuto pertanto che occorre rideterminare in via provvisoria gli importi della parte fissa del Fondo
risorse decentrate.

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto, in qualità di responsabile del Settore 5,
come nominato con decreto sindacale n. 10 del 25.05.2021.

DETERMINA

Di determinare la parte stabile del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, in applicazione1.
del CCNL 21/05/2018, come da allegato facente parte integrante e sostanziale del presente
atto.

Di dare atto che lo stanziamento delle risorse destinate agli incarichi di posizione2.
organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5 è pari € 174.447,00.

Di dare atto che è stato assunto, con atto dirigenziale n. 18 del 18.01.2021, l’impegno tecnico3.
delle somme relative agli istituti contrattuali di cui alla presente costituzione.

La presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità4.
contabile del Responsabile del Servizio Gestione risorse economiche attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5 del Dlgs. 267/00.
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IL SEGRETARIO GENERALE
Michele D'Avino
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