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CITTÀ DI CASTELVETRANO  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

******  
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE  

DELLE RISORSE  

DETERMINAZIONE D. S~ del () -{)1~ 2-D l g 

OGGETTO: art 67 del CCNL 21 maggio 2018- Costituzione Fondo risorse decentrate 

anno 2018. - Modifica ed integrazione provvedimento dirigenziale n. 54 

del 9 luglio 2018 . 

. 
Si trasmette ai seguenti uffici: 

1. Commissione Straordinaria ____On line____________ 

2. Albo Pretorio On line 

3. Segreteria Generale ________________________ 

Assunto impegno n. __ del ____ 

Sull'intervento n. _______ 

Cap. n. 

Fondo risultante ________ 

Imp. precedenti (._______ 

Imp. Attuale €. ______ 

Dispon. Residua €. _______ 

Il Responsabile 



IL Responsabile del Procedimento  

Dott. Mariano D'Antoni  

Ai sensi dell'art 6 della Lo241/90, dell'art. 5 della LoR. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e 

delle nonne per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente 

detenninazione, di cui ne attesta ka regolarità e correttezza del procedimento svolto per il profili di propria 

competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di conflitto di interessi: 

Premesso che con detenninazione n. 54 del 9.07.2018 è stato costituito il Fondo risorse decentrate 

anno 2018; 

Considerato che, a seguito di ulteriori verifiche è stato accertato che, a causa di un mero errore materiale, sono 

stati riportati, nell'allegato prospetto contabile, dei dati non corretti; 

Che, pertanto, si rende necessario rettificare i dati riportati nel sopradescritto prospetto contabile; 

Visto lo schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate per]'anno 2018 come rettificato e corretto 

allegato al presente provvedime'ilto; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (dJgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo 

vigente); 

PROPONE 

l) Di prendere atto delle modifiche apportate a seguito delle correzioni indicate in premessa al fondo risorse 

decentrate anno 2018; 

2) Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 21 maggi02018, e 
secondo l'allegato schema il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018, dando atto del rispetto di 
quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, secondo lo schema rettificato e corretto allegato alla 
presente detenninazione per farne parte integrante e sostanziale; 

3) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2018 potrà 

essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità nonnative, circolari 
interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali; 

4) confennare tutte le altre disposizioni e quantificazioni contabili riportate nel proprio provvedimento 
dirigenziale n. 54 del 9.07.2018 che con la presente detenni nazione si modifica ed integra; 

5) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, neH'apposita sezione: 

Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del 
d.lgs. 33/2013 e successive moditìcazioni ed integrazioni. 

6) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza ammnist 

. ento 



che la'presente detenninazione comporta riflessi diretti sulla situazione conomic - finanziaria dell'Ente 

IL 

.IL DIRIGENTE DEL mo SETTORE  

Vista la proposta di detenninazione che precede, predisposta da Responsabile del Procedimento Dott. Mariano 

D'Antoni; 

Visto l'art 40 lett m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.c. n.l30 del 

16/12/2008 pubblicato sulla GURS. parte l" supplemento straordinario n. 20 del 08/05/2009, modificato con 

deliberazione d C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 0/0812013, che attribuisce la 

propria competenza 

DETERMINA 

Di approvare la proposta di detenninazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata e trascritta 

ATTESTA 

La regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione ammnistrativa; 

l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 



fondo risorse decentrate personale comparto Funzioni Locali· 

STABILI 
comma 1 note 2018 

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, ivì comprese  

quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche  
e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di  

IMPORTO DEL 2017 
comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del 

CERTI HCAfOICCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo 
DALL'ORGANO DI 

, confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di 
REVISIONE, 

487.554,79Iquelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a 
COMPRENSIVO DELLE 

carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato 
POSIZIONIIdelle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di 
ORGANIZZAnVE

cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale 
ISTITUITE

! delle risorse di CUI all'art. 32, comma 7 del CCNL 
122/112004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001,

Iesclusa la quota relativa alla dirigenza, nel ca~o in cui tali 
. risorse non siano state utilizzate, nell'anno 20 I 7, per gli
I incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di 

cui al prescnte comma resta confermato con le stesse 
Icaratteristiche anche [!er gli anni successivi. 

lA DEDlJRRE DALL'IMPORTO In cm SOPRA = RISOR.SE PER LE PO 
I risorse che gli enti dotati della qualidfica dirigenziale hanno DESTINATE NEL 2017 ANCHE 

destinate ;:: anche se non 
131.989,84 IIdestinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla I SE NON SPESE 

completamente spese
, retribuzione di posizione c di risultato delle posizioni 
i organizzative i 

Rìduzìollc de! fondo a seguito del trasferimento del  

personale ATA allo Stato  

I 46.939.20  

I I I 
comma 2 

c) dell'importo corrispondente alle 

, di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti 
al personale cessato dal servizio, compresa la quota di 

I 
trediceslma mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel 
Fondo delI'anno successivo alla cessazione dal servizio in 

! misura intera in 

necessari a sostenere a regime gli oneri del 
trattamcnto economico di personale trasferito, anche 
nell'ambito di processi associativi, di delega o tràSferimento 
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. l, comma 793 e segg. delle legge n. 
205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della 

di cui all'art. 

Non è maggior spesa 

residuale 

Il computo nOI"l è legato a 
ultimo decentrato stipulato 
prima del trasferimento, 
fatta eccezione per le 
Unioni; 

VA 
OLTRE TETIO, PERCHE' 

, L'ENTE CHE CEDE ABBATTE 

• IL SUO FONDO DI PARI 
\ IMPORTO; TOTALE 
• CONSOLIDATO INVARIATO 
I 

la norma è riferita agI! 

incrementi a regime=personaie 
in servizio al l/4/2018,data di 

conglobamento dell'IVC-fonte 
IFEL 

per 
vedi 70-sexies commi 3 e 4: 
nel comma 3 si lega. il. 

ultimo decentrato, ma 
comma 4 permette diversi 
accordi tra Unione ed Ente 
aderente alla stessa 



medie dello 

pagato negli 

A TOTALE RISORSE STABILI 

A1 

A2 

Al 

B=A-A3 
314.188,13 

ad essere 

dell'art, 43 

I d Il' d' 'd d' '" d' h' cl e e nsorse envantt a ISpOSIZlOnI I legge c e 

I 

prevedano specifici trattamenti economici in favore del 

personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle 

medeSIme disposizioni di legge; 

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse 

stanziate dagli enti ai sensi del comma 4; 

il di un importo corrispondente alle eventuali risorse 

stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett b); 

alla componente variabile del fondo a 

seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 letl. 

el ed a fTOnte della corrispondente riduzione ivi prevista 

della componente variabile dei fondi - limitatamente 

all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire 

la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei 

trattamenti accessori del personale trasferito, fermo 

restando che la copertura il regime di tali oneri avviene con 

le di cui al citato comma2lett, ci; le Unioni di 

comuni tengono anche conto della speciale disciplìna di cui 

all' art, 70-sexies. 

TETTO 2016" 

già art, 15, comma 2, CCNL 

1999 

già art 15, comma 5, CCNL 

i 999. compreso 208 CdS per 
i soii mcentivi monetari: no 

previdenza e 

assistenza 

regioni e altri enti solo papa 

prima attuazione 

199.862,20 

ATTESA DI EVENTUALI 

DIVERSE 

INTERPRETAZIONI, LA 

PARTE VARIABILE VIENE 

STANZIATA NELL'ANNO DI 

RIFERIMENTO, CON IL 

PRO·QUOTA DALL'ENTE DI 

PROVENIENZA, COME DA 

NORMA DEL CCNL QUI 

RIPORTATA 

0,00 

51.000,00 

40,ì30,00 

0,00 

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 

contluisce nel Fondo 'anno ""'''P«I'V'V 

RISORSE VARIABILI 

comma 3 

scelta discrezionale: 

verificare le 

straordinario 

ultimi anni (ad 

triennio 2015·20 l 

sarebbero oltre 



___ 

DALL'ANNO SUCCESSIVO, 

IL FINANZIAMENTO VIENE 

STABILITO DAL NUOVO 

ENTE CON NUOVE 

MOTIVAZIONI SULLE 

ESIGENZE DI 

ALIMENTAZIONE 

VARIABILE, MA CON 

CORRISPONDENTE 

RIDUZIONE DEL VARIABILE 

NELL'ENTE DI 

comma 4 

4, In sede di contrattazione integrativi ove nel bilancio 

dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti 
veriticano l'eventualità dell'integrazione, della componente 

vedi sopra, comma 3, let h)
variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo 

corrispondente atr1,2% su base annua, del monte salari 
dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirìgen:=z=a,-,_-=-"___________< -1 

comma 5 

15. Gli enti possono destinare apposite risorse: 

Ia) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di 

'I incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere 
gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; 

vedi sopra, comma 2, let h) 

Ib) alla componente variabile di cui al comma 3, per il 
i conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di 
Imantenimento, definiti nel piano della performance o in
Ialtri analoghi strumentI di programmazione della gesttone, vedi sopra, comma 3, Jet i) 

alllne di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori 

Idel personale; in tale ambito sono ricomprese anche le 
i risorse di cui all'art. 56-qualer, comma l, lett, c), 

- comma 6 

16. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 ,' lett h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti 

Idisposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. 
l In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materìa, le 
i risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli 
Ienti che si trovino in condizioni strutturalmente defieitarie o 

I
di pre-dissesto o di dissesto come disciplinate dalla 

, normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, 

Ilett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano 
; compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base 

Idelle stesse dis osizioni. 

comma 7 

vedi oltre, aila voce art '15, 

comma 7 

8, Ai sensi dell'art, 23, comma 4 del d, 19s. n, 75/2017, a 
decorrere dal l'' gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, 
in via sperimentale, 

medesimo decreto legislativo, l'ammontare della 
componente variabile del presente Fondo, costituita dalle 
risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una 

percentuale della sua componente stabile, costituita dalle 
risorse di cui ai commi l e 2. Tale percentuale è individuata 
secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art, 
23. comma 4. 

0,00 

comma 9 

n. 

hase degli esiti della sperimentazione, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia 

e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza 
unificata, può essere disposta l'applicazione in via 

di quanto previsto al comma 
0,00 



I

IO. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. bl, 

soloCCIAA 

comma 

rTI. Resta ìerma quanto previsto dalla normativa di legge 
vigente in merito alle risorse utilizzabili per 

art. 4, commi 1,2 e 3, CL n.
i la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di 

16/2014Ivincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e 
i a!l'ut!lìzzo dei relativi fondi. 

art. 15. comma i 

7. Per effetto di quanto previsto 'art. 67, comma ,in 
, caso di riduzione delle sisorse destinate alla retribuzione di 
posizione e di risultato delle posizioni organizzati ve 
previste dal comma 5, si determina un corrispondente 
ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo 
risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti 
dall'art. 67. 

rese eventuali  
cui all'art. 67, commi l e 2, non integralmente utilizzate in  

anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia  
contabile.  

C1 

C2 

C3 

O=A + C 

01 =A1 +C1 +C2 

D3 = 0-01 

si ipotizza, in via esepiifieativa, un 
minor utilizzo del fondo PO nel 

2019 

riportare sul Hl eventualì 
risorse stabili resìdue 
del 2017; il 2019 sì inserisce 
In automatico dal foglio 
"UtHìzzo" 

TOTALE 



------------------

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano lì 

PUBBUCAZIONE 

Copia del presente prowedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio 
dal al e così per giorni 15 

consecutivi. 

Castelvetrano lì-------------------

COPIA CONFORME FOTOSTATICA DELL'ORIGINALE 

CASTELVETRANO Lì _______ 


