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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 579 del 21/05/2019 

 

Proposta N°  1352 del 14/05/2019 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE TRIENNIO 2019  2021 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° 6 del 29/03/2019 sono stati approvati 
la nota di aggiornamento a Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario anni 2019 - 2021; 

 

- CHE con Delibera di Giunta Comunale n° 53 del 15/03/2018 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione relativo agli esercizi finanziari anno 2018 - 2020; 

 

- CHE con Delibera di Giunta Comunale n° 9 del 29/01/2019 è stato approvato il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della 
Trasparenza e Integrità per il triennio 2019/2021; 

 

- 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; 
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- 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; 

 

RILEVATO pertanto che si rende necessario approvare il Fondo risorse decentrate per il 
triennio 2019 2021, 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; 

 

RITENUTO altresì che le amministrazioni sono tenute a dare applicazione ai vincoli dettati 
dal nuovo contratto nella utilizzazione delle risorse per le alte professionalità. Al riguardo il 
parere Aran Cfl 21 detta le indicazioni operative per le amministrazioni che avevano già 
inserito nel fondo per la contrattazione decentrata le risorse di cui all’art. 32, comma 7, 
CCNL 22.01.2004, cioè lo 0,20% del monte salari 2001 destinate esclusivamente al 
finanziamento delle alte professionalità. Per cui, come nel caso in questione le stesse 
risultavano a suo tempo previste ma non essendo istituite sono state storicamente 
eliminate e previste ore nelle stabili; 

 

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 il 
triennio 2019/2021, in applicazione del CCNL 21/5/2018, per complessivi annui €. 
252.688,00 ridotto di €. 12.536,00 per superamento anno 2016 (fondo di posizioni 
organizzative, alte professionalità e ratei ria personale cessato anno precedente), 
per cui si determina un fondo annuo di € 240.152,00 come da allegato A al 
presente atto 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 1.3.2018 ed €. 54. 840,72 per indennità di comparto, di 
cui €. 49.632,84 interamente imputati al Fondo; 

 

 

2) 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. 

 
 

3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle RSU aziendali. 
 
 
 
        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 
 Dott.Ssa Piera Mureddu 

 


