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IL SEGRETARIO

-

DIRETTORE

Premesso quanto segue:

1) il D.lgs n. 165/2001 stabilisce che tutte le amministrazioni sono tenute alla
costituzione del fondo per le
risorse dec€ntrate, che rappresenta il presupposto per ltrogazione det satario
acceiioiÉìi

où"no"nti;

2) la costituzione del fondo per le risorse decenirate .oititrir.u una comp€tenza di
ordine gestionale
pertanto

è sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa;
3) le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo deiie risorse

e

umane e della produttività (Fondo
risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base aerro
aisposiz'ioniiontrattuali e
.le.
legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie
dell'Ente nonché dei nuovi servizi o
dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimentò
oi quelli esistenti che si intendono attivare nel
corso dellhnno;
4) il 21 maggio 2018 è stato definitivamente sottoscritto il nuovo contratto
collettivo nazionale di lavoro per

per

il

comparto Funzioni rocari per ir. triennio 201o-2018, che con rart.
oz, cui si ,:nria, rra

moaiRcato
radicalmente la disciprina rerativa a[a gestione der fondo per re risorse
decentiate;
5) Ihrt' z3,-comma 2, del D.lgs n.75l2ol7 dispone: "Nelle more di quanto previsto
dal comma I, al fine di
assicurare la semplifiazione amministrativ4 ta valoizazbne del àerito,
ia quat a-iei
e garantire
adeguati livelli di effictènza ed economrtità dettbzione amàni*ratÌua,
assicuàndo a ioitiipo l,invarianza
della spesa, a decoffere dal to. gennaio 2012 lbmmontare
cimptesstvo delle risorse destinate annualmente

ii*zi

al tmttamento accessorio det Frsonate, anche a tràili-iirigenza|
pubbliche di cui attbrticoto 1, comma 2, det decreto
tegistattvo so naÉo

di

ciascuna dele ammmistmzbni

zooi-i. ioi-iàni*ra

*pur* it
arnbpondente importo deteminato per lbnno 2016.-A d$orere datta preietta
auai,
1, comma
235, della lqge 28 dicembre 201q n. 208 è abrogatd,;
6) il medesimo aft. 67 al colma 7 confermi espiicitamente che la quantificazione
del fondo risorse
comptessivamen.,e ner rispeito J"riti. z:, comma 2, .it.ìq 9:::i-,:1,:-1"§1y"-nire
/, ll traEamento accessorio consolidato nell'anno 2016 costituisce quindi il limite massimo
di riferimento per
Ia costituzione del fondo salario accessorio per l'anno z0zo
e tale riritu, .oràlr".iruio iifttuiàmente aalra
corte dei conti (da ultimo vedi sezione regionale di controllo per la puglia
aèriuur.rÉn""". 222019lpAR:
"occorre ribadire che il timite introdotro aitnrt zs, ,o. ) àA a.br.
n.
75/20j7
deve
essere appticato a1e
'sro
-;;r;r";;;r;
risorse desttnate ar traxamento aFessorio der
anÉoiiare
fersonare net
e non con
riferimento ai fondi iferiti atte singote ategone di percoiàià
faì *rpurto, titotare di posizione organizzativa,
dt:tse!1te sqretari comunali e provnciah)ideve
coniiàerto nella iua gtobaiitf io.iitritu au,
- fondo risorse decentrate per il personalé
"irer" iuniioni toca
det comparto
;
- fondo risorse decentrate per il personale
ai tivelto dirÉerziaii
- risorse destinate a a retribuzione di posizione e
ai risJmto aérc posizioni organizzative;
- fondo per il lavoro straordinario;
8) al fine della verifica del rispetto del limite di riferimento fissato nel
valore complessivo delle risorse
decentrate per l,anno ZO16 è stato predisposto if p.ip"ttolfÈgato
sub A;

iàiùo

Rilevato pertanto che deve essere costituito il fondo per Ie
risorse decentrate per ltnno 2020 e che lo stesso
deve essere quantificato secondo i criteri previsti oàlrtrt.
ài àa ccNL Funzioni Locali sottoscritto in data
21.5.2018;
Richiamata la deliberazione del consiglio di Amministrazione
n. 24 del 21 dicembre zo20 con la quale sono
state fornite re direttive per ra costituzione der fondo .isoise
aecentrate per ranno 2o2o;
Preso atto che, con la medesima. deliberazione del.consiglio
di Amministrazion e n. 2412020 citata, è stato
autorizato l'inserimento delle voci variabili di cui allhrt. :i.
iommu
:
*
3, ccNL 22.1.2004, ora trasfuse nell,art.
''
67del CCNL 21.5.2018, e pertanto vengono stanziatà: --'
-, ai. sensi dellhrt. 15, comma
2, ccNL io aprire 1999, ora art. 67, comma 3, Iettera
h, re risorse economiche
derivanti dar carcoro fino ad un massimo def'r,zo/o
su base annua der monte *Èri'""*.1òòzi escrusa ra
quota riferita alla diigenza, per un importo pari
aa euroi.iis,ò;
- ai sensi dellhrt. 15, comma 5, ccNL 10 aprile
tggg, oia ai.'{1, comma 5, lettera b, le somme necessarie
per sostenere i maggiori oneri del trattamento economicò
accessorio del personale interessato al
conseguimento di obiettivi defl'ente, anche di mantenimento,
definiti ner piano defla ù;;;;.;;'e ner rimite
consentito dar varore compressivo dele risorse decentrate
ae'ittnno zots;

Dato atto che, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione
der. ccDI anno 2020, si prowederà agri
relativi al controllo sulla corpuiiuiric-aui-torii,'pr"rirti

;i"#ilffiil

dalart.

+olbÈ,'c;il;'i,

der D.tss

Ritenuto' peftanto, dover procedere alla determinazione
delle risorse decentrate relativamente all,anno
2020,
come da prospetto allegato sub B) al presente
atto quale pirte integrante e sostanziale;
Ricordato che' l'ente potrà, in ogni momento, procedere
corso dell'anno, anche alla luce di eventuali tiuiur"nti

a riquantificare il fondo del salario accessorio nel
Ègr:riutiri
o situazioni che giustificano la revisione di
quanto attualmente costituito e che la
sua quantificazione definitiva sarà coiseguente
alla verifica a
consuntivo del raggiungimento degli obiettivi
suìla b;;" dà ;rali è stata o"turn,-inutu ta pafte
variabile del
fondo e delle precise definizioni ?egli importi
da riconoscJru p., l,incentivazione delle cosiddette
leggi
speciali (funzionitecniche, recupero evasione
l
ttutuà rnÉ, u-*ocatura, compensiISTAT,
Precisato che la determinazione del Fondo
risorse à..ànir.t per lhnno 2020 così come
riportato
nell'allegato sub B) diventerà efficace solamente
dopo il rilascio der parere poiiti* ou parte del
collegio
dei
revisori dei conti che sarà formarizzato con specifico
veroabj

ecc.);

Visti:
- il Decreto legislativo 1g agosto ZOOO,
n.267;
- il Decreto legislativo 30 mazo ZOOL, n.
165

In virtù delle funzioni al medesimo attribuite dalle
legge e dallo statuto dell,Ente,
DETERMINA

1) di dare atto che tutto quanto ripoftato in premessa
e narrativa
presupposto, condizione
e parte sostanziale della presente determinazione, anche costituisce
ai
sensi-àil,articolo
3 della legge
24111990 e successive

essenziale

modifiche ed iniegrazioni;----

2) di costituire' ai sensi dell'art' 67 del cgN!.21.5.2018,
il Fondo per re risorse decentrate destinate allo

sviluppo delle risorse umane e della produttività
criterie i limitidi massima di cui in premessa;

deip"iròlui.

àpenaente p".r,unnoà020 secondo le linee,

i

3) di quantificare le risorse decentrate per l'anno 2020
come da prospetto allegato sub B) al presente
atto
per farne parte integrante e sostanzialej
4) di stabilire che la determinazione del Fondo per
l'anno 2020, come con la presente operata, potrà
essere
suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti
alla luce di future nàrità- normative e/o circolari
interpretative e/o soprawenute occorrerze e diventerà
emcacà solamente oopo ìiriraicio del parere positivo
da parte del collegio dei revisori dei conti che sarà
rormatizzato
con specifico verbale;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2,
del D.lgs n. 7s/20t7 l,ammontare complessivo
delle
risorse destinate annualmente al trattamento
economico accessorio del personale come costituito
dal
presente
atto non supera il corrispondente importo determinato per
l?nno 2016;

6) di dare atto altresì che la sPe!_gomplessiva, oneri
riflessi compresi, che deriva dalla costituzione del
fondo salario accessorio per I'anno 2020 nei limiti'di
.riroprili.va
copeftura nei diversi capitoli relativi alla
spesa del personale del Bilancio 2020, che presentano
suffitiente disponibilità.;
7) di comunicare, ai soli fini di informazione, il presente
atto alle oo.ss. ed allq_!,.su. ai sensi dell,art.5,
comma 2, del D.Lgs. n. 155/2001 e deil'art. 4
"" ]l'-:-l.J
der ccNL zr,s.joià.--

VISTO DI REGOI.ARITA' CONTÀBILE

Costituzione Fondo risorse decentrate anno 2020
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