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ORIGINALE

DETERMINAZIONE
SETTORE FINANZIARIO
N° 21 del 24-10-2018
Oggetto: Integrazione Fondo risorse decentrate anno 2018 e applicazione dell'art.
67 CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Premesso che con provvedimento del Presidente dell’Unione n. 18 del 11.07.2018, è stata attribuita alla
sottoscritta la Responsabilità dell’Area Finanziaria;
Vista la Deliberazione n. 4 del 9 gennaio 2018, esecutiva, con quale il Consiglio dell’Unione ha approvato
il Documento Unico di Programmazione 2018-2020, il Bilancio di previsione 2018-2020 e i relativi allegati;
Vista la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 27 del 19 giugno 2018, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di Gestione, il Piano delle performance e il Piano degli obiettivi 2018-2020;
Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 9 del 5 aprile 2018, esecutiva, con la quale è stato
costituito il fondo per le risorse decentrate, il fondo per il lavoro straordinario e il fondo per la
remunerazione dei Responsabili di posizione organizzativa per l’anno 2018;
Richiamato il parere espresso dal Revisore dei Conti in data 27 marzo 2018, con nota acquisita al prot. n.
1125, relativo alla costituzione del fondo delle risorse decentrate relative all’anno 2018;
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;
Considerato:
- che 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 successivi;
-

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 comma 1, la seconda (comma 3), ricomprende le voci che possono alimentare tale fondo
nella sua componente variabile di anno in anno;

Visto l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “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”;
Rilevato che in questo Ente la costituzione del Fondo per le risorse decentrate è avvenuta per la prima volta
nel corrente anno e per le motivazioni esposte nella Deliberazione di Giunta n. 9 del 05.04.2018 non è
applicabile il vincolo di cui al D.Lgs. n. 75/2017 del non superamento del tetto del fondo del 2016, stante la
erronea assenza del fondo stesso in tale anno, come negli anni precedenti;
Ritenuto di poter considerare ai fini della quantificazione dell’importo unico consolidato, previsto dall’art.
67, primo comma del CCNL 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate così come costituto con la delibera
della Giunta n. 9 del 2018;
Ritenuto altresì di poter integrare il fondo stesso inserendo:
-

tra le risorse stabili il differenziale delle posizioni economiche orizzontali sul personale in essere al 1
marzo 2018

-

tra le risorse variabili gli incentivi per funzioni tecniche dovuti ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016,
come modificato dall’art. 1 co. 526 Legge 27.12.2017 n. 20, nella voce risorse da specifiche
disposizioni di Legge ex art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.05.2018;

Visti i prospetti di calcolo predisposti da questo Ufficio, che si allegano al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto per le motivazioni sopra esposte di quantificare il Fondo incentivante anno 2018 in:
 Euro 18.576,62 quali risorse stabili ex art. 31, comma 2 del CCNL 22/01/2004;
 Euro 57.592,59 quali risorse variabili ex art. 31, comma 3 del CCNL 22.01.2004.
Dato atto che l’importo complessivo del Fondo per le risorse decentrate per l’’anno 2018 di Euro
76.169,21, come da allegato prospetto, tiene conto delle integrazioni effettuate nel presente atto, che non
sono soggette al limite di cui al D. Lgs. 75/2017 e nel dettaglio:
 Euro 57.592,59 per quote incentivi funzioni tecniche di cui all’art. 113 D. Lgs. 50/2016 successivi al
1 gennaio 2018 (esclusi dal limite 2016 come previsto dalla deliberazione della Sezione autonomie
della Corte dei Conti n. 6/SEZAUT/2018/QMIG del 10.04.2018);
 Euro 404,77 per differenziale posizioni economiche orizzontali personale in essere al 01.03.2018
(esclusi dal limite ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21/05/2018 e dalla
deliberazione della Sezione autonomie della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del
09.10.2018);
Considerato che sull’importo complessivo del Fondo 2018 risultano già impegnati Euro 10.523,25 per
progressioni orizzontali storiche, Euro 1.944,64 di indennità di comparto ex art. 33 co. 4 lett. b) c) del
CCNL 22/01/2004 e Euro 57.592,59 di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 con una
quota disponibile di Euro 6.108,73, per la quale sussiste la stanziamento nel cap. PEG 1020.5 del Bilancio
2018-2020 annualità 2018;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito
con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso
apposito parere;
Visti:
-

il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

-

il Decreto Legislativo 30/03/2011 n. 165;

-

il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118;

-

i vigenti CCNL delle Regioni e Autonomie Locali;

-

il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

-

il vigente Regolamento di contabilità;
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DETERMINA
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di prendere atto della costituzione del Fondo per le risorse decentrate anno 2018 avvenuta con la
Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 9 aprile 2018, esecutiva;
Di integrare il fondo delle risorse decentrate 2018 delle seguenti risorse:
- di parte stabile per il differenziale delle posizioni economiche orizzontali sul personale in essere al 1
marzo 2018;
 di parte variabile per gli incentivi per funzioni tecniche dovuti ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016,
come modificato dall’art. 1 co. 526 Legge 27.12.2017 n. 20, nella voce risorse da specifiche
disposizioni di Legge ex art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.05.2018;
Di dare atto che l’importo complessivo del Fondo per le risorse decentrate per l’anno 2018, pari a Euro
76.169,21, come da allegato prospetto, tiene conto delle seguenti integrazioni, che non sono soggette al
limite di cui al D. Lgs. 75/2017:
 Euro 57.592,59 per quote incentivi funzioni tecniche di cui all’art. 113 D. Lgs. 50/2016 successivi al
1 gennaio 2018 (esclusi dal limite 2016 come previsto dalla deliberazione della Sezione autonomie
della Corte dei Conti n. 6/SEZAUT/2018/QMIG del 10.04.2018);
 Euro 404,77 per differenziale posizioni economiche orizzontali personale in essere al 01.03.2018
(esclusi dal limite ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21/05/2018 e dalla
deliberazione della Sezione autonomie della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del
09.10.2018);
Di dare atto altresì che sull’importo complessivo del Fondo 2018 risultano già impegnati Euro
10.523,25 per progressioni orizzontali storiche, Euro 1.944,64 di indennità di comparto ex art. 33 co. 4 lett.
b) c) del CCNL 22/01/2004 e Euro 57.592,59 di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016
con una quota disponibile di Euro 6.108,73, per la quale sussiste la stanziamento nel cap. PEG 1020.5 del
Bilancio 2018-2020 annualità 2018;
Di impegnare la quota disponibile del fondo, nonché gli oneri riflessi quantificati e l’IRAP nel rispetto
delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D. LGS
126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale
dipendente,
sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2018, con eventuale
imputazione all’esercizio finanziario 2019, qualora in tale esercizio l’obbligazione giuridica passiva sarà
esigibile.
Di subordinare l’effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale
vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l’anno 2018 entro il 31
dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l’esigibilità
della spesa e l’imputazione (FPV).
Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS., ai sensi dell’articolo 5, comma 2,
del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 4 del CCNL 21 maggio 2018;
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione:
Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.
Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Orsola Sanna
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento e di
registrazione dell’impegno di spesa (Art.151 comma 4 del D.Lgs n°267/2000(T.U.E.L.).



Visto per avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli
atti di liquidazione (Art.184 comma 4 del D.Lgs n°267/2000 (T.U.E.L.).

Ossi,

24-10-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Orsola Sanna

___________________________________________________________________________



La presente determinazione, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente
liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a
pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell’apposita
Registro tenuto presso la Segreteria dell’Unione.



La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, viene pubblicata all'Albo delle pubblicazioni dell’intestata Unione di Comuni,
per quindici giorni dalla data odierna.



La presente determinazione, in quanto contenente dati protetti ai sensi della normativa a tutela
della riservatezza dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n°196 T.U. Privacy), non è soggetta a
pubblicazione all'albo pretorio in versione integrale come indicato in parte dispositiva del
presente provvedimento.
Il Responsabile del Servizio
Ossi,
24-10-2018
Dr.ssa Orsola Sanna
____________________________________________________________________________
Ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n.62/2013 e del Codice di Comportamento
dell’Unione dei Comuni del Coros, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n° 13 del
19.04.2017, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell’atto.
Ossi,

24-10-2018

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Orsola Sanna

Visto per avvenuta effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa successiva, ai sensi dell’art.
147 bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.
Ossi, 24.10.2018
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dr.ssa Giovanna Solinas Salaris
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