
 

 

COMUNE DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

                                                              ****** 

DIREZIONE I 

 

“ AFFARI GENERALI – PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE – 

 SVILUPPO – AFFARI ISTITUZIONALI “ 

 
 

DETERMINAZIONE    N. 94  del      16 / 12 / 2019                   

 

OGGETTO: Art. 67 del CCNL – Enti Locali – del 21 maggio 2018 – Costituzione “Fondo 

delle risorse decentrate 2019” . 

 

TRASMESSO AI  SEGUENTI  UFFICI: 

 

1. SINDACO - sindaco@comune.castelvertrano.tp.it 

2. Registro unico pubblicazioni   - scascio@comune.castelvertrano.tp.it 

3. ALBO PRETORIO – ON LINE - messi@comune.castelvertrano.tp.it 

4. DIREZIONE  VIII - adicomo@comune.castelvertrano.tp.it 

5. Segretario generale - segretariogenerale@comune.castelvertrano.tp.it 

6. OO.SS 

7. RSU aziendali     

 

 

 

 

ASSUNTO IMPEGNO DAL N.             AL N.  

SULL’ INTERVENTO  

CAPITOLO     

FONDO RISULTANTE  € 

IMPEGNO PRECEDENTE  €  

IMPEGNO ATTUALE  €    

DISPONIBILITA’ RESIDUA  €  

                                                                                                                                                                                    

 Il responsabile 
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Il Responsabile della I Direzione 

Premesso che:  

Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 “le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva 

integrativa”; 

Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le 

risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora 

vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente; 

La costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale; 

In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto 

Funzioni Locali; 

La modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall’art. 67 

del CCNL 21.5.2018, come di seguito precisato in dettaglio: 

 Art. 67, comma 1 - importo unico consolidato 

     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 del 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 del 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 del 

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. 

 

 Art. 67, comma 2 - risorse stabili 

    Oltre a comprendere l’importo unico consolidato di cui al comma 1, sono quelle risorse avente carattere di 

certezza, stabilità e continuità e possono essere incluse o escluse dal limite di cui all’art. 23, comma 2 del DL 

75/2017. Hanno natura obbligatoria e, come tali, sono acquisite al fondo anche per il futuro; 

 

 Art. 67, comma 3 - risorse variabili 

    Sono integrate annualmente in modo discrezionale da parte dall’amministrazione con importi aventi 

caratteristiche di eventualità e di variabilità con le caratteristiche di inclusione o esclusione dal limite di cui 

all’art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017; 
 

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza 

dell’amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto 

riguarda le relazioni sindacali, è prevista l’informazione prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata 

integrativa; 

 
Richiamato l’art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del 

quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla 

contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti 

disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della 

spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei 

principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi 

applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di 

attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

 

Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 

118/2011, 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;  

 

Richiamato l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 che dispone: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, 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, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, 



del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. 

A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;  

 

Che, anche per l’anno 2019, è vigente il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e, pertanto, il trattamento 

accessorio  dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo delle risorse decentrate 

per l’anno 2019; 
 

Ritenuto necessario procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2019 ex art.67 CCNL 

21/05/2018,  nel rispetto di quanto sopra precisato e come da allegato “A” al presente atto; 

 

Richiamata la determinazione della X Direzione Organizzativa n° 67 del 30.05.2019, ora VIII Direzione,   con cui, a  

modifica ed integrazione della determinazione n° 64 del  29.05.20197, si è proceduto alla costituzione  provvisoria delle 

risorse decentrate, relativamente all’anno 2019, quantificate in €397.183,74, come riportato nel  prospetto “Fondo 

risorse decentrate anno 2019”  allegato alla prefata determinazione n° 67/2019, e con cui, contestualmente, è stato dato 

atto che lo stesso rientra nei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n° 75/2017; 

 

Che, inoltre, con la citata determinazione della X Direzione Organizzativa n° 67 del 30.05.2019  è stato dato atto che, 

nelle more dell’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, la spesa a carico del Fondo viene 

impegnata mensilmente con i provvedimenti di liquidazione e pagamento del salario accessorio;  
 

Richiamato il verbale della delegazione trattante, tenutasi il 17 luglio 2019; 

Richiamato l’allegato al verbale n° 12 del 14.12.2018, trasmesso dal Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente in data 

14.12.2018,  prot. n° 54513; 

Visto il prospetto contabile del “Fondo risorse decentrate 2019” del Comune di Castelvetrano – Allegato “A” - , relativo 

alle risorse stabili e variabili, trasmesso con nota prot. n°274/Rag. del 13.12.2019, dal responsabile dell’VIII Direzione 

Organizzativa, di cui si riportano le seguenti risultanze finali:  

- Risorse stabili utilizzabili nel 2019:        € 343.058,53 

- Risorse variabili utilizzabili nel 2019 :    € 158.814,18 

- TOTALE FONDO 2019                     € 501.872,71        

 

Dato atto che il Fondo de quo prevede l’importo individuato per le Posizioni organizzative  pari ad €131.989,84; 

Dato atto, altresì,  che le risorse variabili del Fondo 2019 sono calcolate nel rispetto dei principi di cui  all’art. 67, 

comma 6, del CCNL - Enti Locali - 21.5.2018; 

 

Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale,  n.5 del 

15.02.2019, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Ente; 

 

Richiamato l’art. 250, comma 1,  del D.lgs 267/2000 che così dispone “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”. 

 

Richiamata la determinazione del Sindaco, n° 34 del  3.10.2019  con cui, a modifica del provvedimento n. 33 del 

27/09/2019, sono stati conferiti gli incarichi ai responsabili delle Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano 

e individuate le  sostituzioni dei responsabili delle Direzioni e del Segretario Generale”; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 

bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’ art.3 del D.L. n°174/2012; 
 

Visti: 

- il D.Lgs n° 165/2001; 

- il D.Lgs n°267/2000; 

- l’art. 67 del CCNL Enti Locali 21.5.2018; 

 

 

DETERMINA 

  

 

1. Di dare atto che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del medesimo; 

2. Di costituire, ai sensi dell’art. 67 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 21.05.2018,  il “Fondo 

delle risorse decentrate 2019” del Comune di Castelvetrano – come da prospetto contabile contraddistinto con 



la lettera  “A” ed unito alla presente per farne parte integrante e sostanziale, predisposto dal responsabile 

dell’VIII Direzione Organizzativa, di cui si riportano le seguenti risultanze finali:  

 

- Risorse stabili utilizzabili nel 2019:        € 343.058,53 

- Risorse variabili utilizzabili nel 2019 :    € 158.814,18 

- TOTALE FONDO 2019                        € 501.872,71  
 

3. Di dare atto che l’ammontare complessivo delle risorse destinate  al trattamento economico accessorio del 

personale per l’anno 2019, come costituito dal presente atto, non supera il corrispondente importo determinato, 

per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 67 del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali; 

4. Di dare atto, altresì,  che le risorse variabili del Fondo de quo sono calcolate nel rispetto dei principi di cui  

all’art. 67, comma 6, del CCNL - Enti Locali - 21.5.2018; 

5. Di attestare che il finanziamento relativo al “Fondo delle risorse decentrate 2019” del Comune di 

Castelvetrano trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2019 relativi alla spesa per il personale; 

6. Di trasmettere, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, al  D.P.C.M. 

28.12.2011 ed al D.Lgs. 126/2014, il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;  

7. Di trasmettere la presente determinazione, con l’allegato “A”,  al Collegio dei Revisori per la certificazione;  

8. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS e alle RSU aziendali;  

9. Di pubblicare  il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, in “Amministrazione Trasparente”,  

nella sezione “Personale”, sottosezione “Contrattazione Integrativa”. 

                                                                                                                     F/to 

                                                                                      Il Responsabile della I Direzione 

                                                                                            Dott.ssa Maria Morici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile e 

visto attestante  la copertura finanziaria ai sensi degli artt.147-bis e 183, comma 7, del 

TUEL. 

Castelvetrano, lì 16.12.2019 

                                                                                                                      F/to 

                                                                                              Il Responsabile Direzione VIII 
                    Dott. Andrea Antonino Di Como  

 

                    

  

 

Pubblicazione Albo Pretorio – On Line n°_________ 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 


