COMUNE DI GAMBATESA
(Provincia di Campobasso)

UFF.RAGIONERIA
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 311 Del 18-09-21
Gambatesa, lì 18-09-21

Il Responsabile del Servizio
(CONTE ROSARIO)

Oggetto:
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO
2021
CIG:
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:
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Data ……………………………

Cap.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosario L. Conte
________________________________

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017.

L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di settembre nel proprio
ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFF.RAGIONERIA
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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 comma 1 del medesimo articolo, la seconda (comma
3), 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 collegio dei revisori nel 2017, è da
confermare con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivo;

Richiamata integralmente la Delibera di G.C. n. 109 del 08/11/2018 di costituzione definitiva
del Fondo 2018 nella quale è stato determinato l’importo del Fondo consolidato anno 2017 in €
34.158,00 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 2021 il CCNL 2016-2018 prevede specifiche voci di
alimentazione delle risorse decentrate, e in particolare:
-

art. 67 comma 2 lett. a): incremento di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al
31/12/2015 (solo dal 2019 e successivi);

-

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 (vedi allegato B)

-

art. 67 comma 2 lett. c) – parte stabile e 67 comma 3 lett. d) – parte variabile:
incremento pari alla R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio nell’anno
2020 (anno precedente);

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 provvisoria il Fondo risorse
decentrate per l’anno 2021, al fine di legittimare l’erogazione delle voci di salario accessorio,
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,
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comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del
D. Lgs. n. 75/2017”;
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;
DETERMINA
1.

per i motivi esposti in premessa, di determinare il Fondo risorse decentrate per l’anno
2021, per complessivi euro 46.146,00, 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, dando atto che
la spesa è imputata all’esercizio 2021, anno in cui l’obbligazione giuridica passiva diviene
esigibile:

3.

Di dare 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 natura variabile;

4.

di trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU aziendali.

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile 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.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
f.to Il Responsabile del servizio
CONTE ROSARIO
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna
diviene esecutiva.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CONTE ROSARIO

Copia della presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio
on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico, per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna.
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