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Comune di Cerveteri
Provincia di ROMA

Area II - Organizzazione del Personale
Registrata al N° 1842 del 28/11/2018

OGGETTO:

Costituzione delle Risorse Decentrate anno 2018.
IL DIRIGENTE

Premesso che:
il D.Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse
decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
Visto l’art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 titolato Fondo risorse decentrate. Costituzione;
Considerato che
le modalità di determinazione delle suddette risorse risultano suddivise in:
risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che,
quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi,
hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione
del Fondo;
la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dallo stesso
art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018;
Considerato altresì che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su cui
la scelta appartiene all'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e
che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali
prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
Visto l’art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 (Riforma Madia) che così prevede: “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. Per gli enti locali che non
hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa
del mancato rispetto del patto di stabilità' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di
cui al primo periodo del presente comma non può’ superare il corrispondente importo determinato
per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno
2016.”
Accertato quindi che, il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento
anche ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2017;
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Rilevato che occorre procedere alla determinazione del Fondo risorse Decentrate per l’anno 2018 nel
rispetto delle norme sopracitate;
Considerato che il Comune:
ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2017 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di
bilancio sarà rispettato anche per l’anno 2018;
nell’anno 2017 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che i dati in
possesso dell’Ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2018 sarà rispettato il
suddetto tetto di spesa;
nell’anno 2017 ha rispettato il rapporto tra spese di personale e spese correnti nella media
2011/2013 e che i dati in possesso dell’Ente al momento attuale fanno presumere che anche
nel 2018 sarà rispettato il suddetto parametro;
Preso e dato atto che:
ai sensi dell’art. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001, sono state previste le
somme necessarie per finanziare sponsorizzazioni, accordi collaborazione, ect per un importo
di Euro 6.000;
ai sensi dell’art. .67, C.3, LETT.C del CCNL 21/08/2018, sono state previste le somme necessarie
per finanziare specifiche disposizioni di legge, per un importo di Euro 36.145;
ai sensi dell’art. 15, comma 2, CCNL 1998-2001, così come previsti dagli atti di programmazione
di bilancio 2017-2019, sono state considerate le risorse economiche derivanti dal calcolo pari
al 1,2%del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza;
ai sensi dell’art. 15, comma 5, CCNL 1998-2001, sono state previste le somme necessarie per
finanziare servizi aggiuntivi e di mantenimento, sono state previste le somme necessarie per
finanziare specifiche disposizioni di legge, per un importo di Euro 1.200;
Considerato che dalle suddette risorse variabili, non sono state valutate:
le incentivazioni previste dal nuovo codice degli appalti D.lgs 50/2016, per gli Uffici Tecnici
comunali (da quantificare a consuntivo di “giro fondi” di spese);
I fondi sociali europei destinati per la realizzazione del PON da riconoscere in favore del
personale addetto ai servizi sociali inseriti
le economie del fondo risorse decentrate anno 2018;
Verificato il rispetto di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 nel suo vincolo pari ad Euro
6604.910 (Fondo Anno 2016 – escluso fondo straordinari ed epurato dai fondi non soggetti a vincolo);
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente
all’anno 2018, nell’ammontare complessivo pari ad euro 488.189, escluso fondo straordinari ed
epurato dai fondi non soggetti a vincolo e dagli importi delle Posizioni Organizzative traslate in
bilancio) come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2018”, allegato “B” al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
Ricordato che, l’ente potrà, in ogni momento, procedere a riqualificare il fondo del salario accessorio
nel corso dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la
revisione di quanto attualmente costituito;
Visti:
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testo
vigente;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di ordinamento degli uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 199 del 22.12.2104 e s.m.i.;
Rilevata la propria competenza in qualità di Dirigente della 2^ Area Affari Sociali, come nominato
con Decreto Sindacale n. 148 del 28/12/2018;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020;
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- la deliberazione di G.C. n. 54 del 17/05/2018 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione dell’esercizio 2018/2020 (art. 169 d.lgs. 267/2000) – assegnazione obiettivi e risorse”;

DETERMINA
Di costituire, per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente
integralmente richiamate, il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2018, come da
prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Di dare atto, altresì, che il Fondo risorse decentrate calcolato per l’anno 2018 non supera
l’importo massimo consentito, costituito dall’ ammontare del Fondo 2016.
Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2018 trova copertura negli appositi
capitoli del bilancio 2018, afferenti la spesa del personale.
Di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sul
sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs 33/2013.
Cerveteri, lì 28 novembre 2018
Il Dirigente
F.to Dott. Salvatore Galioto
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OGGETTO: Costituzione delle Risorse Decentrate anno 2018.
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì 12/12/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'
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La presente copia, composta dal numero di pagine generate automaticamente dalla procedura
informatica, è conforme agli originali, firmati digitalmente, dell’atto sopra trascritto.
Dalla Residenza comunale, lì 12/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assistenza Organi Istituzionali
Dott.ssa Antonella Sigillo'
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