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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 1017 del 26/10/2018 

 

Proposta N°  2682 del 09/10/2018 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IN APPLICAZIONE 

DEL CCNL 21/5/2018. 

 

Il Dirigente del Settore 1 -  Affari Generali e Personale e Servizi 
Sociali 

Affari Giuridici ed Economici del Personale e Relazioni Sindacali 

 

PREMESSO: 
 

- CHE con Delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 27/02/2018 sono stati approvati il 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2018 e relativi allegati; 

 

- CHE con Delibera della Giunta Comunale n° 53 del 15/03/2018 e stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione relativo all’esercizio finanziario anno 2018; 

 

- CHE con il Decreto del Sindaco n° 2 del 31.01.2018, è stato conferito alla 
sottoscritta, Dott.ssa Piera Mureddu, l’incarico di Dirigente del settore n° 1 Affari 
Generali, Personale e Servizi Sociali; 

 

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 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, la seconda (comma 3), ricomprende le 
risorse alimentabili 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 successivi; 
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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 
21/05/2018, 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; 
 

CONSIDERATO che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del 
Dirigente del Settore n° 1 Affari Generali e del Personale ai sensi e per gli effetti del D. 
Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 artt. 4 e17; 
 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-
bis del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modificazioni; 
 

DATO ATTO 
 

- dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno 
preso parte al provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013; 

- che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o 
conflitto di interesse; 

- che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 
- che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate 

all’assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. 
33/2013) e relativo “Regolamento sugli obblighi di pubblicità, e trasparenza” 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 2 del 26.01.2016. 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

 



 

 

1) Per i motivi esposti in premessa, DI COSTITUIRE il Fondo risorse decentrate per 
l’anno 2018, in prima applicazione del CCNL 21/5/2018, per complessivi euro 
239.449,00 come da allegato A al presente atto presente agli atti d’ufficio, che 
costituisce parte sostanziale ed integrante della presente determinazione, da 
depurare dell’importo di €. 100.376,00 per PEO, €. 16.980,00 per riallineamento 
PEO al 01.03.2018 e €. 49.632,84 per indennità di comparto; 

 

 

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 come segue, dando atto che la spesa è imputata all’esercizio 
finanziario 2018, anno in cui l’obbligazione giuridica passiva diviene esigibile, totale 
salario accessorio da contrattare €. 90.494,62 (comprensivo di €. 18.034,46 di cui 
alla legge regionale 23.05.1997 n. 19): 

 

 Cap. n° 1561 “RETRIBUZIONI CONTRATTAZIONE DECENTRATA”  €. 90.494,62 

 Cap. n° 1562 “ONERI SU RETRIBUZ. CONTRATT. DECENTRATA”  €. 27.329,38 

 Cap. n° 1563 “IRAP”              €.   7.737,29 

 

 

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. 
 
 

5) LA PRESENTE determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al 
Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità 
contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 7, del T.U. 18 agosto 
2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

 
 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 

              AA.GG. E PERSONALE 

             (Dott.ssa Piera Mureddu) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Piera Mureddu 

 


