
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N 304 DEL 31.12.2018

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE
ALLA INCENTIVMIONE DELLE POLITICHE DISVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E
DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2018

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrd per quindici giorni consecutivi.

Li
2 GEn 7rl!

Casa di Ricovero ,,Muzan"
Via Barbd, 39 - 36034 MALO (Vt) - Tel e Fax 04,15/580.177

Codice Fiscale E30011i0240 - p.tVA 005996E02.156



IL SEGRETARIO - DIRETTORE

PREMESSO quanto segue:
ty ii O.tgs n. iOS/ZOOt-rtuUilisce che tutte Ie amministrazioni sono tenute alla costituzione del fondo per le

risorse Jecentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

2) la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale e pertanto

d sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa;

iite risorse aestinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttiviti (Fondo per

le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative

"igunii,Gn-."do 
ionto delle disponibiliti economico-finanziarie dell'Ente nonch6 dei nuovi servizi o dei processi

di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso

dell'anno;
+i ifli .i"qgio zO18 d stato definitivamente sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il

#p.ft; rl1-nztoni locali per il triennio 2016-2018, che con l'art. 67, cui si rinvia, ha modiflcato radicalmente

la disciplina relativa alla gestione del fondo per le risorse decentrate;

sl rirtl i, comma 2, a6t o.tgs n. zsl20t2'ditpon e: ,'Nel/e more di quanto previsto da/ comma 1, al fine di

assicurare la semplifrcazione ammingtrativa, /) valorizzazione del meritq la qua/ttii dei seruizi e garantire

Z'i"iriii tiii ii'efficienza ed economict:ti de/l'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza
-i"rt-ii"ir, 

u d"rorr"r" dal 1" gennaio 2012 l'ammontare collPtessivo delle risorce destinate annualmente

;| ;r;'ft;;;;i, accessorio aet-irsinale, anche di tivello dirigenzialq d! cascun?-leue amministrazioni

;r;;i;i;" ii cui a1'articolo I ,;iri 2, det decreto tegistativo 30 marzo 2001, n. 165 non pu6 superare il
'r*iiiiii"nt" i^po,to aeterniaiti per tbnno 2016. A1ecorrere dalta predetta data I'afticolo 1, comma 236'

della legge 28 dicembre 2015 n. 208 i abrogatd';

5) il medesimo art. G7 al .om.u z coniet*a 
-espliiitamente 

che la quantificazione del fondo risorse decentrate

dere a*enit" complessivamente nel rispetto dell'art' 23, comma 2' citato;

RILEVATO pertanto che deve essere costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018 e che lo

stesso deve essere quantificato t"io"ao icriteri previsti dall'art. 57 del CcNt Funzioni Locali sottoscritto in

data 21.5.2018;

RlcHlAMATAladeliberazionen.25dellzl|Llzolsconlaqualesonostateforniteledirettiveperla
costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2018;

PRESO ATTO che, con la medesima deliberazione citata, d stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili

di cui all,art. 31, comma 3, CCNI 22.1.2004, ora trasfuse nell'aft. 67 del ccNL 21.5.2018' e pertanto vengono

stanziate:
-aisensidel|,aft.15,commaZ,CCNLl.aprilelggg,oraart.6T,comma3,letterah,leIisorseeconomiche
derivanti dal calcolo 1no ad un massimo deli'1,2olo su base annua del monte salari anno 1997' esclusa la quota

riferita alla dirigenza, per un importo pari ad Euro 9'779,42; --
- u-i ,"*i a"ff#. 15, comma S, CCnL t" aprile 1999, ora art. 57, comma 5, lettera b, le somme necessarle

per sostenere i maggiori oneri del traitamento economico accessorio del personale interessato al

:;;d;;";; ai ooi"ertivi de1,enre, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance, per un

importo non superiore a Euro 28 956,51;

DATO ATTO che:
_lerisorsedicuiall,art,32,commaT,delccNLdel22.l'2oo4coniInuovoCcNL21.5.2018confluiscono

nell'importo unico consolidato, di cui all'art 57, comma 1;

- nelta oarte stabite det ronoo ilritvo ilyinno ioro non d stato inserito l'importo relativo alle risorse di cui

att'art. gZ, comma 7, del CCNL 22'7'2004;
_LAMNnellarispostaCFLTdell'Sottobre20lSprecisacheglientichenon.hannoattivatolealte

professionalite e non hanno inserito le risorse nel fondo non posiono inserirle p:r l? pr]mlYolta nel 2018,

determinandoneunincremento.Inognicaso,l.Aran,nonescludeanchechel,entepossaandarea
;;;;;;i;;;; iiondi degli anni precede-nti quatora ci si accorga di un errore sulla costituzione.

DATO ATTO altresi che, come indicato dalla Ragioneria Generale dello stato nelle istruzioni per la compilazione

del conto annuale del p.rronuf"J-nui.isarL inserire nella oarte stabile del fondo anche il valore del

differenziale derivante 
.,dall,inc;ento stipendiale a regime riconosciuto a favore del personale collocato nelle

singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura pii elevata rispetto all,importo



attribuito dai singoli CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali", come definito dalla dichiarazioni
congiunte n. 14 e n. 1 rispettivamente dei CCNL 22.1.2004 e 31.7.2009;

RITENUTO di dover conseguentemente rettiflcare la costituzione del fondo dell'anno 2016 e ZOl7,
aumentandoli dell'importo relativo allo 0,20o/o del monte salari 2OO1 e del differenziale derivante dalla
progressioni economiche orizzontali effettuate nel corso degli anni di validiti del vari CCNL;

DATO ATTO che, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del CCDI anno 2018, si prowederi agli
adempimenti relativi al controllo sulla compatibilita dei costi, previsti dall'art. 4o-bis, comma i, del D.lgs
n,76s12001;

RfTENUTO, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all,anno
2018, come da prospetto allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che la determinazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2018 cosi come riportato
nellarregato sub A) diventera efficace solamente dopo ir rirascio der parere posiiivo au p.o,t" a"r colegio dei
revisori dei conti che sari formalizzato con specifico verbale;

RIcoRDATo altresi che le risorse che compongono il Fondo 2018 potranno essere rese disponibili
esclusivamente dopo la sottoscrizione definitiva dell'lccordo decentrato pei la parte normativa per il triennio2019-2021 in attuazione del complesso normativo definito dal ccNL 21.s:2018, .or" .tJottito .on tudeliberazione n. 25 det f2lt2l20t};

In virti derle funzioni ar medesimo attribuite dalle regge e dafio statuto de ,Ente,

DETERMINA

1) di dare atto che tutto quanto riportato in premessa costituisce presupposto, condizjone essenziale e partesostanziale della presente determinazione, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge z+i lggo e successivemodifiche ed integrazioni;

2) dl costituire, ai sensi dell'art. 67 del ccNL 21.5.2018, il Fondo per le risorse decentrate destinate allo sviluppodelle risorse umane e della produttivita del personale dipendente per l'anno 201g secondo le linee, i criteri e ilimiti di massima di cui in premessa;

3) di quantificare le risorse decentrate per I'anno 2018 come da prospetto allegato sub A) al presente atto perfarne parte integrante e sostanziale;

4) di stabilire che la determinazione del Fondo per l,anno 201g, come con la presente operata, potra esseresuscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di futuie novita normative e/o circolari interpretativee/o soprawenute occorrenze e comunque diventeri emcu.e uiiluriuurente dopo ii rilascio del parere positivoda-parte del collegio dei revisori dei conti, che sara rormalizzato con specifico verbale, e dopo la sottoscrizionedefinitiva dellhccordo decenkato q9r la oarte normativa p"iil triunnio 20Lg-zozLin attuazione det complessonormativo definito dar ccNL 21.5.2018, come stabirito con ra deriberazio." .; zs JalzTilzzori;
5) di dare atto che, ai sensi dellhrt. 23, comma 2, del D.lgs n. 75l2oll l'ammontare complessivo delle risorsedestinate annualmente al trattamento economico access6rio dei personale .oru .ortitr[o aui-presente attonon supera il corrispondente importo determinato per l,anno 2016;

6).di.dare atto altresi che la spesa comple_ssiva, oneri riflessi compresi, che deriva dalla costituzione del fondosalario accessorio per I'anno 2018 nei limiti.di cui sopra, trova io'pertu.ra nei diversi capitoli relativi alla spesadel personale del Bilancio ZO1g, che presentano ,rm.iei,t" Jiip*iOitita;

7) di comunicare, per la dovuta informazaone, il presente atto alle oo.ss. ed alle R.s.u., ai sensi dell,articolc5, comma 2, det D.tgs n. 165/2001 e de ,art. 4 d;t CCNL Zr.i.ZOra. ,,s-

VISTO DI REGOLAR]TA' CONTABILE

,&(-


