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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N°  64       DEL  29/05/2019 
 
OGGETTO: Art 67 del CCNL 21 maggio 2018 – Costituzione provvisoria  Fondo 
risorse decentrate anno 2019 
 
TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI: 

1. SINDACO                                                 sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2. REGISTRO UNICO DETERMINAZIONI ___________________  

3. ALBO PRETORIO                                     messi@comune.castelvetrano.tp.it 

4 U UFF. PUBBL. AMM.NE TRASP                scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

5. SEGRETARIO GENERALE             rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it 
      
 
 
 

Assunto impegno provv n°  
  

Sull’intervento n°    
Capitolo n°  
Fondo risultante €  

  

Imp. Precedente €  
  

Imp. Attuale €.  
Disponib. Residua €    

 
Il responsabile 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
Il  RESPONSABILE 

Premesso che: 
 il d.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse 
decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti; 
 la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine 
gestionale; 
 le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono 
annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, 
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; 
 le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 
32 
del CCNL del 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in: 
A. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e 
che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro; 
B. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e 
che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a 
disposizione 
del Fondo; 
Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di 
competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, 
per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali 
prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa; 

Richiamati : 
- - il D.Lgs n. 75 del 25/5/2017 il quale prevede, all’art. 23 co. 2 che, al fine di assicurare la 

semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire 
adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo 
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente 
importo determinato per l'anno 2016; 

- - il CCNL del 21/5/2018 che prevede all’art. 67 comma 7 che tale limite si applichi 
complessivamente alla quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate 
agli incarichi di Posizione Organizzativa  

Visto che  con deliberazione della Commissione Straordinaria n.5 del 15.02.2019, è stato 
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano. 
  
Visto l’art. 250. Comma 1 del D.lgs 267/2000 che recita:  Dalla data di deliberazione del dissesto 
finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente 
locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 
definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei 
limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare 
un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la 
posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 
 
 
Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa 
di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l’imputazione 
nell’esercizio di liquidazione; 
 



Ritenuto dover procedere alla determinazione  provvisoria delle risorse decentrate relativamente 
all’anno 2019, nell’ammontare complessivo pari ad € 392.557,46 come da prospetto “Fondo 
risorse decentrate anno 2019”, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, 
considerato che in sede di costituzione provvisoria del fondo si provvede alla quantificazione 
delle sole risorse di parte stabile necessarie al pagamento delle indennità mensili o comunque 
avente carattere di certezza la cui obbligazione giuridica passiva diviene esigibile nell’anno 2019, 
demandando a successivo atto di indirizzo dell’Amministrazione l’eventuale integrazione di 
risorse variabili ed a successiva determinazione la costituzione definitiva del Fondo anche con 
riferimento ad ulteriori risorse stabili previste dai CCNL. 
 
Dato atto che l’importo individuato  per le Posizioni organizzative è pari a € 131.989,84; 
 
Ricordato che l’ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario 
accessorio nel corso dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che 
giustificano la revisione di quanto attualmente costituito; 
 
Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
testo vigente); 
 
Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile della Direzione X, come nominato con 
determina sindacale, numero 2 del  20/05/2019; 
 

DETERMINA 
 
1) di determinare provvisoriamente il fondo risorse decentrate anno 2019 per complessivi € 
392.557,46, come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2019”, allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso rientra nei limiti previsti dall’art. 
23 co. 2 del Dlgs n. 75 del 25/5/2017, importo al netto del valore destinato alle posizioni 
organizzative ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a); 
 
2) di dare atto che, nelle more dell'approvazione dell’ipotesi di Bilancio stabilmente equilibrato, la 
spesa del fondo viene impegnata mensilmente con i provvedimenti di liquidazione e pagamento 
del salario accessorio; 
 
3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.  

Il Responsabile della Direzione X 
                                  ( F.to Dott. Mariano D’ANTONI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 55 c.5 
della L. 142/1990, così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 127/1997 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 

 
Castelvetrano, lì  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 
                                                                            (Dott. Mariano D’Antoni) 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 
_____________ al _______________ e così per giorni 15 consecutivi. 
 
Registro pubblicazioni n° ______ 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 
 

_____________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale  
Castelvetrano, lì______________ 
 
 
 



RISORSE STABILI

comma 1 2019

1. A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte 
le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all’anno 2017, come 
certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le 
risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c) del 
CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di 
quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di 
risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì 
l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari 
dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, 
nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L’importo  consolidato di cui al presente comma resta 
confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

IMPORTO DEL 2017 CERTIFICATO 
DALL'ORGANO DI REVISIONE, 
COMPRENSIVO DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE ISTITUITE

482.928,51

A DEDURRE DALL'IMPORTO DI CUI SOPRA = risorse che gli enti dotati della qualidfica dirigenziale 
hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e
di risultato delle posizioni organizzative

RISORSE PER LE PO DESTINATE NEL 2017 
ANCHE SE NON SPESE destinate = anche se non completamente 

spese 131.989,84

2. L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in 
servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno 2019;

finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre 
tetto 2016

€ 83,20 x n.353 dipendenti al 31/12/2015

29.369,60

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni 
economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono 
calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo 
a decorrere dalla medesima data;

finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre 
tetto 2016

la norma è riferita agli incrementi a regime=personale 
in servizio al 1/4/2018,data di conglobamento 
dell'IVC-fonte IFEL 5.562,38

c) dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più 
corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce 
stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in
misura intera in ragione d’anno; relatvi ai pensionamenti 2017 e 2018

Non è maggior spesa 6.686,81

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165/2001;

residuale

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche 
nell’ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della 
componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico 
del bilancio dell’ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l’art. 1, comma 793 e segg. delle 
legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70-sexies;

il computo non è legato a ultimo 
decentrato stipulato prima del 
trasferimento, fatta eccezione per le 
Unioni;                                        VA
OLTRE TETTO, PERCHE' L'ENTE CHE 
CEDE ABBATTE IL SUO FONDO DI PARI 
IMPORTO; TOTALE CONSOLIDATO 
INVARIATO

ATTENZIONE: per le Unioni vedi 70-sexies 
commi 3 e 4: nel comma 3 si lega a ultimo 
decentrato, ma comma 4 permette diversi 
accordi tra Unione ed Ente aderente alla 
stessa

f) dell’importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di 
organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del 
monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo  dalle Regioni che non abbiano già 
determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l’abbiano determinata per un importo 
inferiore al tetto massimo consentito;

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per 
lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l’importo
confluisce nel Fondo dell’anno successivo;

non è maggior spesa, ma spostamento ad altro 
titolo; quindi oltre tetto 2016

scelta    discrezionale;    verificare   le   medie   dello 
straordinario   pagato   negli   ultimi   anni   (ad   es.:
triennio 2015-2017)

h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a). norma anacronistica sarebbero oltre tetto 2017?

A TOTALE RISORSE STABILI 392.557,46 

A1 TOTALE RISORSE STABILI EXTRA TETTO 5.562,38

A2 TOTALE RISORSE STABILI NEL TETTO 386.995,08

ALIMENTAZIONE - art. 67 CCNL 2016/2018

note

comma 2


