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       DETERMINAZIONE   n.726    del 06.09.2018

N° 12464 di Protocollo Generale

N° d’ord. 1452  Reg. Pubblicazioni

Area  ENTRATE-PERSONALE-ATT.PROD.                    Nr. D’ordine    47  del 06/09/2018

Ufficio          PERSONALE                     Nr. d’ordine    22  del 06/09/2018

OGGETTO: Art. 67 Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni Locali
per il triennio 2016  – 2018 – Costituzione Fondo per le risorse decentrate – Parte Stabile -
Anno 2018. 

Si riscontra la regolarità amministrativa, UFFICIO RAGIONERIA 

contabile e fiscale BILANCIO _______________________

Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Int. n.__________ Cap./art. 1828/__ Euro 94.191,00

Impegno n.____ -   Determina n. ____ del __________

Data _06.09.18_____                                                          Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                                             f.to  (Rag. Antonio 
DAMIANO)     

IL  RESP.  AREA  ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE

PREMESSO  che in data 21 maggio 2018 veniva sottoscritto il  Contratto collettivo nazionale di  lavoro del
personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016  – 2018;

RICHIAMATA  la  propria  determinazione n.573/2018 con la  quale  si  procedeva  ex art.  67 del  Contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016  – 2018 – alla
costituzione del Fondo per le risorse decentrate – Parte Stabile -  Anno 2018;
VISTA  la  nota  prot.11221  del  08.08.2018  con la  quale il  Segretario  comunale,  relativamente   alla  suddetta
Determina del Responsabile Area Personale n. 573 del 19 giugno 2018,  ha rilevato quanto di seguito:

 l’ammontare complessivo delle risorse destinate  al trattamento accessorio del personale per l’anno 2018,
come quantificato con la suddetta Determina n. 573/ 2018  non è in linea con il disposto dell’art. 23,
comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75,  in quanto supera il corrispondente importo determinato per
l’anno 2016;

 non risulta essere stata acquisita la prescritta preventiva certificazione da parte del Revisore dei Conti,
come prescritto dall’ l’art. 67   del nuovo contratto collettivo del Comparto Enti Locali per il triennio
2016-2018;

 non risulta certificata la verifica dei limiti di contenimento della spesa in conformità dell’art. comma 557
della legge 296/2006;

TENUTO CONTO  CHE:



 il d.lgs. 165/2001 impone a tutte le Amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse
decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

 la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
 le  risorse  destinate  ad  incentivare  le  politiche  di  sviluppo delle  risorse  umane e  della  produttività

(Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate
sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità
economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati
ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;

 le modalità di determinazione delle suddette risorse risultano suddivise in:
 risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano

acquisite al Fondo anche per il futuro;
 risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno

validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

VISTO l’art. 40 comma 3-quinquies  del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del
quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti
dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in
ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle
risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione
e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli
articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può
superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. a decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge
28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

VISTO l’Art. 67 “ Fondo risorse decentrate: costituzione”  del nuovo contratto collettivo del Comparto Enti Locali per
il triennio 2016-2018 che prevede quanto segue:

 << 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 22.1.2004, 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 di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL
del 22.1.2004.

 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 22.1.2004, 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.>>

RITENUTO,  pertanto,  necessario  riadottare  il  provvedimento  di  costituzione  del  Fondo  per  le  risorse
decentrate – anno 2018,  nel rispetto dei limiti di cui alle innanzi richiamate disposizioni e conseguentemente
revocare la precedente determinazione n. 573/2018;

VISTO che a tal fine è stato predisposto il nuovo prospetto sottoposto al parere da parte del Revisore Unico con
nota  prot…….del……unitamente  a  bozza  della  presente  determinazione,  al  fine  di  acquisire  la  prescritta
certificazione;

VISTI:

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il D. Lgs. 27/10/2009 n. 150;

- la  deliberazione  di  C.C.  n.  14  del  29.03.2018  con  la  quale  veniva  approvato  il  bilancio  2018  -  2020
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;



- la deliberazione di G.C. n. 76 del 09.04.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4,
del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, avente ad oggetto “Approvazione P.E.G. Esercizio 2018”; 

- l’art 183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il disposto di
cui al comma 8;

- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 3 del 17.01.2013;

VERIFICATA le regolarità tecnica ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, espressa
dal sottoscritto Responsabile dell’Area Entrate – Personale - Att.  Prod.,  nonché la regolarità contabile e la
copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell’art 147 bis del
D.lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di adottare, per i motivi espressi in narrativa, il provvedimento di costituzione del Fondo per le risorse
decentrate, per l’anno 2018, così come da prospetto allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale, 

2) Di dare atto che è stata acquisita in data 06/09/2018 prot. 12421 la prescritta certificazione da parte del
Revisore dei conti;

3) Di revocare,  conseguentemente,  la  determinazione n.573/2018 con la  quale si  procedeva ex art.  67 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016 –
2018 – alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate – Parte Stabile -  Anno 2018;

4) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria e all'Ufficio Personale per i provvedimenti di
competenza.

5) Di trasmettere copia della presente alle R.S.U. per l’opportuna conoscenza.

6) - Di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Amministrativo - Ufficio di Segreteria      

                                                         IL RESP.  P. O. AREA 
ENTRATE-PERSONALE-ATT. PROD.

                                                                                                            f.to (Dott. Antonio TRIPALDI) 



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 

 
Città di Francesco

Lomonaco

CRON. N. 1452 / 2018 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 
____06.09.2018____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, __06.09.2018_________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)



COSTITUZIONE 
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

FONTE DESCRIZIONE Valore
RISORSE STABILI

Art. 67 comma 1
Importo unico consolidato anno 2017 - al netto 

P.O. per enti con dirigenza

Art. 67 comma 2 lett. a)
Incremento € 83,20 per ogni dipendente in 

servizio al 31/12/2015  -       SOLO DAL 2019

Art. 67 comma 2 lett. b)
Differenziali PEO sul personale in essere al 

1/3/2018

Art. 67 comma 2 lett. c)
Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam 

del personale cessato l'anno precedente

Art. 67 comma 2 lett. d)
Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D .Lgs 

165/2001
                          -   

Art. 67 comma 2 lett. e)
Incremento per processi associativi e delega di 

funzioni con trasferimento di personale
                          -   

Art. 67 comma 2 lett. f) solo per Regioni                           -   

Art. 67 comma 2 lett. g)
Incremento per riduzione stabile fondo lavoro 

straordinario
                          -   

Art. 67 comma 2 lett. h)
Incremento per riorganizzazioni con aumento di 

dotazione organica
                          -   

 TOTALE RISORSE STABILI                 94.191 
INCREMENTI VARIABILI

Art. 67 comma 3 lett. a)
Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto 

terzi
                          -   

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

Art. 67 comma 3 lett. c)
Risorse da specifiche disposizioni di legge 

(funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)
 

Art. 67 comma 3 lett. d)
Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di 

anno precedente
 

Art. 67 comma 3 lett. e) Risparmi da utilizzo straordinari  

Art. 67 comma 3 lett. f)
Rimborso spese notificazione atti 

dell'amministrazione finanziaria
 

Art. 67 comma 3 lett. g) Personale case da gioco  
Art. 67 comma 3 lett. h) Incremento max 1,2% monte salari 1997  
Art. 67 comma 3 lett. i) Incremento per obiettivi del Piano performance  

Art. 67 comma 3 lett. j)
incremento risorse a seguito di sperimentazione 

ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017
 

Art. 67 comma 3 lett. k)
Quote per trasferimento personale in corso di 

anno a seguito di delega di funzioni
 

Art. 68 comma 1 Residui anni precedenti di risorse stabili  
 TOTALE INCREMENTI VARIABILI                           -   

TOTALE                   94.191 
EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016*                           -   

TOTALE FONDO 2018



UFFICIO DI RAGIONERIA:  I residui accertati sono pari ad €. _____________ per istituti finanziati e non 
pagati nell'anno precedente

Montalbano J.co _________                                                     Il Resp.  P. O. Area 
Economico-Finanziaria 


