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Servizio Amministrativo
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

N. IDATA lOggetto:
4t I 11-O3- | Costltuzione fondo risorse decentrate anno 2019

20t9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, il Sindaco, con apposito prowedimento:

. individuava e nominava i responsabili degli uffìci e dei servizi;

. attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267,le funzioni

dirigenziali come deflnite dall'art. '107, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 26712000;

Visto il CCNL 211512018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l'articolo 67 del

medesimo che disciplina la costituzione del "Fondo risorse decentrale", destinato allo sviluppo delle risorse

umane ed alla produttività;

Dato atto nello specifico che l'art. 67 succitato prèscrive il metodo di calcolo del 'Fondo risorse decentrate"

destinato all'incentivaz ione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, a partire da un importo

unico consolidato di tutte le risorse stabili relative al 01 gennaio 2017,

Considerato:

- che la disciplina dell'art. 67 CCNL 2115/2018 distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima

(comma 2) ricomprende tutte Ie fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico di cui al

comma 1 del medesimo articolo, la seconda (comma 3), rìcomprende 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 I'importo unico consolidato delle risorse

decentrate stabili, come certificate dal collegio dei revisori nel 2017, è da confermare con le §tesse

caratteristiche anche per gli anni successivo;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 20-11-2017 di costituzione definitiva del Fondo

2017 nella quale è stato determinato l'importo del Fondo consolidalo anno 2017 in € 26.061.03 e che, ai sensi

dell,art. 67 co. 1 CCNL 21t512018 ultimo paragrafo, resta confermato con le stesse caratteristichè anche per gli

anni successivi.

Richiamata la detiberazione di Giunta comunale n.30 del 14-05-2018 di costituzione definitiva del Fondo 2018

quantificato in € 26.572,00;

preso atto che il nuovo contratto nazionale di lavoro Enti locali CCNNL è stato sotloscritto in data 22 maggio

20'r 8i

Considerato che in relazione all'annualità 2019 il CCNL 2016-2018 prevede speciiiche voci di alimentazione

delle risorse decentrate, e in particolare:

- en.67 comma Z tett. a): incremento di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31112120'15 (splo dal

20rg e §Jcoessi,

- art. 67 comma 2 lett. b): differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni economiche di

ciascunacategoriaeglistessiincrementiriconosciutialleposizioniiniziali(VediallegatoB)



- al!. 67 comma 2lett. c) - parte stabile e 67 comma 3 leu. d) - parte variabile: incremento pari alla R.l.A.

non più corrisposta al personale cessato dal servizio nell'anno 2018;

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;

Rilevato pertanto che si rende necessario approvare in via prowisorja il Fondo risorse decentrate per I'anno

2019, al fine di legittimare l'erogazione delle voci di salario accessorio con periodicita mensile, dando atto che le

risorse così determinate come da allegato A) al presente prowedimento si riferiscono esclusivamenle alle voci

indicate dall'art. 67 del C.C.N.L. del 21t512018 che non sono soggette a valutazioni discrezionali da parte

dell'Amministrazione:

Visto il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale "/a quantificazione del Fondo delle risorse

decentrate e di quetle destinate agli incatichi di posizione organizzativa, di cui all'ad. 15, comma 5, deve

comunque avvenire, complessivamente, nel ispetlo dell'aft.23, comma 2 del D. Lgs n. 7Y2017

AccsÉata la disponibilità dei fondi;

Visto ilvigente "Regolamènto comunale sull'ordinamento generalè degli uffìci e servizi";

Visto il D.Lgs. 30 mazo 2001, n. '165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche', e successive modifl cazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e

successive modifìcazioni;

DETERiiIINA

1. per i motivi esposti in premessa, di determinare il Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, Per complessivi

euro 35.031,97 come da allegato A al presente atto che costituisce parte sostanziale ed integrante della

presente determìnazione;

2. di assumere gli impegni di spesa al Bilancio di Previsione 2019 nel rispetto delle norme e dei principi

contabiti di cui al D.Lgs. n. 11812011, del O.P.C.M. 2811212011 e del D.Lgs. n. 12612014, a tilolo di salario

accessorio a favore del personale dipendente come segue, dando atto che la spesa è imputata all'esercizio

2019, anno in cui I'obbligazione giuridica passiva diviene esigibile:

Missione Programma Titolo
Macroaggregat

o
Capitolo lmporto

1 02 1 01 101022 35.031,97

Di dare atto che con successiva determinazione, a seguito della formulazione degli indirizzi da parte della

Giunta Comunale, verranno quantificatè in via deflnitiva le risorse del fondo incentivante comprensive degli

eventuali incrementi di natura variabile:

di trasmettere copia del presente prowedimento alle RSU aziendali.

5. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del
servizio fìnanziario per la prescritta attestazione di regolarità mniabile e copertura finanziaria di cui all'art.
183, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta
attestazione.

Rivodutri, lì 11-03-2019

4.
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Schema costituzione
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019

Cod 853710 a 2

Grafichè E GasPai

FONTE DESCRIZIONE Valorè

RISORSE STABILI

Aft.67 commo 7 lmporto unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza 26.061

Att.67 commo 2 lett. o) lncremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al31l12l2o15 - oAL2019 998

Art, 67 commo 2 lett. b) Oifferenziala PEO sulpersonale in essere al 1Bl2018

Att.67 comma 2 lett. c) Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno pre@dente 511

Att.57 commo 2lett. d) Risorse riassoòite ex art. 2 co. 3 D Lgs 165/2001

An. 67 comùd 2 lett. e) lncremento per processi associativi e delega dt funzioni con trasferimento di personale

Art. 67 comno 2 lett. fl solo per Regioni

Art.67 cornfio 2 letl. 9l lncremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario

Art. 67 comfio 2 lett. h) lncremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica D2 TECNICO 1.175

TOTALE RISORSE STABILI 29.440

INCREMENTI VARIABILI

Aft. 67 commo 3lett. o) Legge 449/1997, sponsorjzzazioni, servizi conto tezi

Att. 67 colnno 3lett. o)
Legge /t49/1997, sponsorizzazioni, servizi conto tezi riferiti ad attività ordinariamente rese

prima dell'entrata in vigore del D.L. n.7812010. (soggetti a lìmite)

Art. 67 commo 3lett. b) Piani di razionalizzazione

Art. 67 commo 3lett. c)
Risorse da specifiche disposizionidi legge NON soggette a limite (funzioni tecniche

successive al 1/1/2018, awocatura, ecc.)

Art. 67 commo 3lett. c)
Risorse da specifiche disposizioni di legge soggette a limite (funzioni tecniche precedenti al

1/1/2018, lCl.)

Art. 67 conno 3lett, d) Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente

Att. 67 conno 3lett. e) Risparmi da utilizzo straordinari 271

ArL 67 cofimo 3lett. fl

Art. 67 cottmo 3 lett. g)

Art. 67 cofimo 3 lett. h)

Att, 67 commo 3lett. i)

Art. 67 confio 3 teft. jl

laft.67 commo 3let. k)

I
l*t- F* conmo I

Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione fìnanziaria

Personale case da gioco

lncremento max 1,2oÀ monte salari 1997

lncremento per obiettivì del Piano perlormance

1 .584

insemento dsorse a seguito di sPrimentazione ex art 23 co 4 D Lgs 75/20'17

Quote per trasferjmento personale in corso di anno a seguito di delega difunzioni

Residui anniprecedenti di risorse stabili
37M

TOTALE INCREMENTI VARIABILI



Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n.-41-del-11-03-20lg-assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevolè attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26717000;

RESTITUISCE in data 11-03-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione

all Albo Pretorio;

Rivodutri li_1 1-03-2019

IL RESPONSABILE U

TL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'a;t.32,, colnm,a,, 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal pos. n. jJ J

Rivodutri tioÌ a4 f.ut
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