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Determina n°  68/2018 
 

OGGETTO:  Costituzione fondo risorse decentrate anno 2018 in applicazione del CCNL 21/5/2018. 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno CINQUE, del mese di DICEMBRE, nel proprio ufficio; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento: 

• individuava e nominava i responsabili degli uffici 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 definite dall’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000; 

 

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 

(comma 2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l’importo del fondo unico di cui al, la 

seconda (comma 3), ricomprende 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 collegio dei revisori nel 2017, è da confermare con le stesse 

caratteristiche anche per gli anni successivo; 

 

Premesso che il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della 

costituzione del fondo del salario accessorio per l’anno 2018; 

 

Dato atto che non è stato possibile reperire atti ufficiali di costituzioni di fondo per gli anni pregressi, questo 

ufficio ha provveduto a ricostruire le varie poste costituenti il fondo per l’anno 2016, applicando le riduzioni e 

gli incrementi di legge; 

 

Rilevato pertanto che si rende necessario approvare il Fondo risorse decentrate per l’anno 2018, dando atto che 

le risorse così determinate come da allegato A) al presente provvedimento si riferiscono esclusivamente alle 

voci indicate dall’art. 67 del C.C.N.L. del 21/5/2018, che non sono soggette a valutazioni discrezionali da parte 

dell’Amministrazione; 

 

Visto il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale “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” 

 

Ritenuto pertanto che occorre determinare gli importi del Fondo risorse decentrate, al fine di legittimare 

l’erogazione delle voci di salario accessorio; 

 



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; 

 

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

successive modificazioni; 

 

Acquisito il parare di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 7, del T.U. 18 

agosto 2000, n. 267 del responsabile del servizio finanziario; 

 

DETERMINA 

 

1) per i motivi esposti in premessa, di determinare il Fondo risorse decentrate per l’anno 2018, in prima 

applicazione del CCNL 21/5/2018, per complessivi € 535,95 come da allegato A al presente atto che 

costituisce parte sostanziale ed integrante della presente determinazione; 

 

2) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l’anno 2018 trova copertura 

negli appositi capitoli del bilancio 2018 relativi alla spesa del personale; 

 

3) Di dare atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, 

sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2018, con eventuale 

imputazione all’esercizio finanziario 2019, qualora in tale esercizio l’obbligazione giuridica passiva sia 

esigibile. 

 

4) Di subordinare l’effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo 

pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l’anno 

2018 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e 

presupposto per l’esigibilità della spesa e l’imputazione (FPV). 
 

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell’art. 5, c. 

2,D.Lgs. n. 165/2001; 
 

6) Di dare atto  che la presente Determinazione ha immediata esecutività  
 

7) Di pubblicare il presente provvedimento per Quindici (15) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line. 

 

 

 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

Acquaviva d’Isernia, lì 05/12/2018 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione. 

 

Acquaviva d’Isernia, lì 05/12/2018  

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Katia Garofalo 
 


