COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 253 del Registro
in data 13.12.2018

OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2018 in applicazione del CCNL 21/5/2018.

L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di Dicembre nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio
amministrativo al Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe;
Visto il bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, esercizio 2018;
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;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 28.12.2017 relativa all’autorizzazione alla
sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’annualità 2017, sottoscritto
definitivamente dalle delegazioni trattanti in data 14.12.2017;
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, la seconda
(comma 3), ricomprende 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;
Rilevato pertanto che si rende necessario approvare il Fondo risorse decentrate per l’anno 2018, 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;
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;

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, comma 5, deve comunque avvenire,
complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017”;
Ritenuto pertanto che occorre rideterminare in via provvisoria gli importi della parte fissa del Fondo risorse
decentrate, al fine di legittimare l’erogazione delle voci di salario accessorio con periodicità mensile;
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 2018, in prima applicazione
del CCNL 21/5/2018, 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 2018 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 2018, 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 viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Sig. Furriolu Francesco Giuseppe -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 13.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
e per quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 10.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO PUBBLICAZIONE
- F.to Sig. Pischedda Salvatore -

