
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA 
 

N. 104 DEL 28/12/2018 
 

 
OGGETTO: DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE - COSTITUZIONE FONDO ANNO 

2018. 
 
 

IL RESPONSABILE 
  
 
 VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 1691 di prot. del 26 giugno 2017 con il quale, ai sensi 
dell’art. 12, comma 3 del regolamento degli uffici e dei servizi, viene attribuita la responsabilità 
dell’area amministrativa/economico finanziaria alla dipendente Sacchet Loretta; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 4 in data 20.01.2018 con il quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020, coordinato con il piano della performance; 
PREMESSO 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 sono attualmente regolate dagli articoli 
31 e 32 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in: 
A. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” 

e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro; 
B. 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; 

− la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall’art. 
15 del C.C.N.L. 1° aprile 1999; 

− le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che 
sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 
11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009); 



 CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia 
di competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e 
che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti 
sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa; 
 VISTO l’articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
(Legge Finanziaria 2007); 
 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 il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Enti Locali siglato il 
21.05.2018; 
 VISTA la propria determinazione n. 90 del 03.12.2018 con la quale sono stati rideterminati il 
fondo per le risorse decentrate e il “fondo posizioni organizzative finanziato da bilancio negli enti 
privi della dirigenza” per l’anno 2016 e conseguentemente per il 2017 in ossequio a quanto sopra 
indicato;  
 CONSIDERATO che: 

• ai sensi dell’art. 67 del CCNL 21.05.2018, devono essere annualmente destinate risorse 
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale; 

• la costituzione di tale fondo risulta di competenza del responsabile dell’Area 
Amministrativa; 

 RILEVATO, quindi, che occorre procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate 
per l’anno 2018, nel rispetto delle norme sopracitate; 
 CONSIDERATO altresì che: 

• l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2017, come già previsto dall’art. 31 comma 2 del CCNL 
22.1.2004, ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità 
determinate nell’anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le 
integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2, e dai successivi incrementi stabili alle risorse 
vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, 
anche per gli anni successivi; 

• ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) del CCNL 21.5.2018, coma già previsto dalle 
dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL 22.1.2004, n. 4 del CCNL 9.5.2006, n. 1 del CCNL 
31.07.2009, il fondo viene incrementato di € 197,90 per integrare l’importo dell’incremento 
stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo 
del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dai 
CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali; 

• le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2018 ai 
sensi dell’art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.05.2018 risultano pertanto essere pari ad €  € 
12.913,45; 

 PRESO ATTO che non ci sono voci variabili di cui all’art. 67 comma 3 CCNL 21.05.2018 
sottoposte al limite dell’anno 2016, di cui all’art. 23 del D.Lgs. 75/2017; 
 RITENUTO di non integrare le risorse variabili di cui all’art. 67 comma 3 CCNL 21.05.2018 
pertanto l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l’anno 2018 risulta pari ad € 0,00; 
 VERIFICATO che l'importo del fondo complessivo 2018 da confrontare con il 2016 e da 
sottoporre alle eventuali decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 12.913,45 
di cui € 12.715,55 soggette al limite 2016; 
 VISTA la costituzione del fondo per l’anno 2016 che risultava pari a € 12.715,55 al netto 
delle voci non soggette al suddetto vincolo; 
 VISTA la costituzione del fondo per l’anno 2018 che risulta pari a € 12.913,45 come da 
allegato A); 
 
 

DETERMINA 
 



1. di COSTITUIRE il fondo risorse decentrate anno 2018 nell’importo di € 12.913,45 come 
indicato  nel prospetto allegato; 

2. di APPLICARE, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che prevede il “blocco” rispetto al 
fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l’automatica riduzione delle risorse in 
caso di superamento rispetto all’anno 2016; 

3. di DARE ATTO che la somma destinata al fondo risorse decentrate anno 2018 risulta 
finanziata nei relativi capitoli del bilancio 2018; 

4. di DARE ATTO che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme 
relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa: 

 

5. di TRASMETTERE la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza; 

6. di TRASMETTERE la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per 
opportuna conoscenza e informazione; 

7. di PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita 
sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi 
dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 

      
      LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
               ECONOMICO FINANZIARIA 
             Loretta Sacchet 
               -documento firmato digitalmente- 
       (art. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

ISTITUTO IMPORTO 
Progressioni economiche storiche € 5.422,11 
Indennità di comparto € 1.950,38 
Indennità di responsabilità Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe €    200,00 
indennità di rischio  €    720,00 
  


