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COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

.Fr

Seffore 2"- Finanziailo

DETERMINAZIONE del Resoonsabile del servizio
Reg. settore

n:

52 del 17.10.2018

Reg. generale

n:

637 del 17.10.2018

Oggetto: Costituzione Fondo per le Risorse Decentrate 2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di ottobre nell'Ufficio Finanziario;

n esecuzione del decreto sindacale n. 212018 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui
all'art. 'î07, cc. 2 e3, del D.Lgs. n.267100, relativamente al Settore 2" - Finanziario;
f

ll Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della

produttività (Fondi per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle
disposizioni contrattuali 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,
- la dìsciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto fondo è contenuta nell'art.
67 del ccnl funzioni locali 21 maggio 2018;
- il fondo si distingue le risorse decentrate in due categorie:
1) risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di "cer|ezz.a, stabilità e continuità",
la cui ouantificazione non è suscettibile di variazioni annuali se non in presenza di
specifiche prescrizioni normative;
2) risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e
che,quindi, hanno validità esclusivamente per I'anno in cui vengono definite e rimesse a
disposizione dei fondo;
- le predette nornre contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono
stati sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL dell'11.04.2008 e ar7 4 CCNL del
31.07.2009).
VISTA la Legge I !10/2015;
Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75, il quale prevede che "a decorrere dal 1"
gennaio 2017, I'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al traftamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui atl'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, non puo superare il
corrispondente imporÌo determinato per I'anno 201 6";
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23, d.lgs. n. 7512017 , I'importo complessivo del trattamento
accessorio non puo essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle
sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in
servizio;
CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art.9, c.
2-bis, d.l. 78l2O1O e art. 1, c. 23Q, l. 20812015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del
vigente limite dell'anno 2016;
PRESO ATTO che in data 03.02.2018 è deceduto il dipendente Bennardo Giuseppe - addetto ai
servizi finanziari - Cat. B - Posizione Economrca 84 con conseguente estinzione del rapporto di

lavoro

ai sensi clell'art. 12, c.B, del CCNL del Comparto

Regioni ed Autonomie locali del

09.05.2006;

6gNSIDERATO, pertanto, che il fondo 2018, nella parte stabile, voce "uNlco lMPoRTo

CONSOLIDATO", è articolato come risultante negli ALLEGATI A e B che formano parte integrante
e sostanziale del presente prowedimento e che, ancora, la costituzione del fondo tiene conto
anche degli interventi legislativi di cui all'artìcolo 1, comma 456, secondo periodo, della legge n.
14712013 (cd legge di stabilità 2014);
DATO ATTO che l'attività di costituzione del fondo risorse decentrate costituisce atto
unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle
vigenti disposizioni di legge e di contratto di lavoro;
DATO ATTO che il recupero LED su n. B annualità a paftire dal 2016, inizialmente previsto in €
38.567,80, è stato ridotto di € 6.676,70 (già rientrati a valere sul fondo 2012,c'fr. nota 23.10.2013
oggetto " presa atto erronei incrementi fondo trattamento accessorlo con risorse ex LED" e
déterminazione Ufficio Finanziario n.40 del 13.11.2013 ad oggetto " costituzione fondo per le
risorse decentrate anno 2013, rettifica anno 2012"), e che pertanto la somma da ripartire è pari ad
€ 31 .891.10:
DATO ATTO che sul fondo 20lB awiene il recupero della rata n. 3 LED;
VISTO il prospetto allegato A), fondo 2018;
VISTO il prospetto allegato B) di dimostrazione del calcolo della quota contrattabile;
VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 267 del lB agosto
2000.
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
RITENUTO dover procedere ad impegnare le somme necessarie a far fronte alle spese relative
al fondo risorse decentrate anno 2018;
PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile
ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000'
DETERMINA

Di COSTITUIRE, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e per le
motivazioni in premessa esposté, che si intendono integralmente richiamate, il fondo delle risorse
decentrate per I'anno 2018, di cui agli allegati A) e B);

Dl DARE ATTO che la costituzione del fondo per I'anno 2018 potrà essere suscettibile

di
rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative,
e/o nuove disposizioni contrattuali;
Di ATTESTARE che ifinanziamenti relativi al fondo anno 2018, trovano copedura negli appositi

stanziamenti del bilancio 2018 , afferenti la spesa del personale e nello specifico sui capitoli n.
"contributi ex cpdel su
2446' fondo risorse decentrafe" per € 51 .078,55, impegno 1&\, n. 244611
"contribu-ti lnall su rlsorse
risorse decentrate" per € 12.156,69 impegno /É\9-, n. 244614
impegno
decentrate" per € 800,00 impegno lf,{.| e n.2477 "irap su risorse decentrate" € 4.341 '68

.t(2

San Pietro in Guarano, li 1711012018
ll Responsabile del Procedimento

ll Res

Si attesta, ai sensi dell'a1. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267|2OOO,la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibìli:à effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazìone allo stato di

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dell'impegno contabile,
regolarmente registrato a sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,

ll Responsa

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente prowedimento
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2QQ0, n.267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune
in oata 1

9 0TT, 2[f$er

San Pietro in Guarano,

rimanervt 15 giorni consecutivi.

1g

01T, 2$19
Messo Comunale
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Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa
dal 20l7 in poi e dimostrazione calcoio quota contrattabile (All. B)
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