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OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO ANNUALE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE E PER LA PRODUTTIVITÀ ANNO

2021.

Il sottoscritto Responsabile dell’area AREA PERSONALE
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce poteri di
gestione ai dirigenti;
Visti gli artt. 177, primo comma e 183, nono comma del Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°
267;
Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento comunale di contabilità approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 04.11.1997;
Visto il Decreto Sindacale col quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di cui
all’art. 109, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 19 del 25.01.2021 con la quale si assegnava
ai responsabili dei servizi la necessaria dotazione;

Visto il D.Lgsn°267/2000 e s.m.i.
Visto la Legge n°241del 07/08/1990 e s.m.i.
Visto lo Statuto Comunale
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n.
41 del 4/11/1997 e s.m.i.;
Visto il CCNL 21/5/2018 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 21/5/2018 distingue le risorse decentrate in due categorie: la
prima (comma2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l’importo del fondo
unico di cui al comma1 del medesimo articolo, la seconda(comma3), 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 revisore nel 2017, è da confermare con le stesse
caratteristiche anche per gli anni successivi;
Richiamata integralmente la propria determinazione n. 259 del 07/05/2020 di costituzione definitiva del
Fondo 2020 nella quale è stato determinato l’importo del Fondo consolidato anno 2017 in € 31.982,01 che,
ai sensi dell’art.67 co.1 CCNL 21/5/2018 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.67comma 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 67comma 3 lett. d)–parte variabile: incremento pari alla
R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio nell’anno 2020;
Visto che non sono ancora stati pubblicati i decreti attuativi previsti dall’art. 33 del D.L. n.34/2019
convertito in legge n.58/2019;
Rilevato pertanto che si rende necessario approvare in il Fondo risorse decentrate per l’anno 2021, così
come costituito per l’esercizio 2020, al fine di legittimare l’erogazione delle voci di salario accessorio con
periodicità mensile, dando atto che le risorse così determinate come da allegati al presente provvedimento
si riferiscono esclusivamente alle voci indicate dall’art. 67 del C.C.N.L. del 21/5/2018;
Accertata la disponibilità dei fondi;
Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi”;
Visto il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;
DETERMINA
1. Per i motivi esposti in premessa, di determinare il Fondo risorse decentrate per l’anno 2021, per
Complessivi euro 72.823,16 come da allegato “A” al presente atto che costituisce parte sostanziale
ed integrante della presente determinazione;
2. Di assumere gli impegni di spesa al Bilancio di Previsione 2021 nel rispetto delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs.n.118/2011, del D.P.C.M.28/12/2011 e del D.Lgs.n.126/2014 a
titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente come segue, dando atto che la spesa
è imputata all’esercizio 2021, anno in cui l’obbligazione giuridica passiva diviene esigibile sul
capitolo 8970 del corrente bilancio di previsione;
3. Di dare atto che la costituzione del Fondo per l’anno 2021 potrà essere suscettibile di
rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future normative, e/o nuove disposizioni
contrattuali;

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Delegazione Trattante;
5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio e nell’apposita
sezione “Amministrazione Trasparente” secondo le previsioni del D.Lgs.14 marzo 2013 n.33 come
modificato dal D.Lgs.25 maggio 2016 n. 97.

La presente determinazione viene inserita nella raccolta di questo servizio e copia di essa
sarà inviata al Sindaco ed al Segretario Comunale per l’inserimento nella raccolta generale delle
determinazioni depositate presso l’Ufficio di Segreteria.

Il Responsabile

Aniello RADINO
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€

REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4 del T. U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo
18/08/2000 N. 267)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Mauro Giovanni RUTIGLIANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, esecutiva ai sensi dell’ art. 151 comma 4 del T. U. delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18/08/2000 N. 267, viene
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____________ e vi rimarrà per 10
(dieci) giorni consecutivi fino al _____________ (Art. 46 dello Statuto Comunale).
Registro delle pubblicazioni n.__________.
Il Messo comunale

