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    Comune di Casaletto Spartano 
(Provincia di Salerno) 

 
Prot.n.  3250 del   06/11/2018    

 
OGGETTO:  Costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2017. 
                 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
 
Visto il provvedimento del Sindaco Prot. n. 1693 del 03/06/2014 di nomina del sottoscritto quale Responsabile 
dell'Area Amministrativa; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  
Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti; 
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Dotazione organica e norme di 
accesso;  
  
PREMESSO CHE:  
- le risorse  destinate  ad  incentivare  le  politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 
(Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. 150/2009 – sono annualmente 
determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle  disponibilità 
economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un 
accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno; 
 
- le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 
della produttività sono attualmente regolate 
dagli artt. 31 e 32 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali 
del 22.10.2004, come integrati dal CCNL del 09.05.2006, che distingue le risorse decentrate in due categorie: 
  risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di “certezza,stabilità e continuità”, la cui quantificazione 
non è suscettibile di “variazioni annuali” se non in presenza di specifiche prescrizioni normative; 
risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e 
variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del 
Fondo; 
 
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi  CCNL  che  sono  stati  
successivamente  sottoscritti  (  art.  4  CCNL  del 09.05.2006; art. 8 CCNL dell’11.04.2008 e art. 4 CCNL del 
31.07.2009); 
 
VISTA  la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) ed in particolare l’art.  1,  comma  557,  come  
sostituito  dall’art.  14,  comma  7,  del  D.L.  n.78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il 
concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto 
di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica 
retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia, 
fra le quali il “contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle 
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”; 
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CONSIDERATO CHE  la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011 ha fornito degli indirizzi 
applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti dall’art. 9 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 
122/2010; 
 
VISTI   altresì, i criteri indicati dalla Conferenza Regioni-Province Autonome avente ad oggetto: interpretazione 
disposizioni d.l. 78/2010; 
 
VISTO  l’art. 5 del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22.1.2004 che al comma 4 dispone “I 
contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di 
verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei 
successivi contratti collettivi decentrati integrativi”; 
 
DATO ATTO  che il Fondo di contrattazione per l’esercizio 2016, costituito con precedente propria 
determinazione n. 138 del 07.09.2016, è pari ad €. 20.245,45; 
 
DATO ATTO   che l’attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto 
unilaterale dell’Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni 
di legge e di contratto collettivo di lavoro; 
 
 

DETERMINA 
 
Di dare at to  che nel  corso del  2016-2017 non si  è  avuta  alcuna cessazione di  personaledipendente 
per  cui  i l  fondo r isorse decentrate  per  l ’anno è par i  ad € .  20.245,45;  
 
Di dare atto, altresì, che nel corso del 2017 sono state liquidate al personale dipendente risorse decentrate stabili per 
totali €. 20.065,70, come di seguito dettagliate: 
 

• €. 16.007,66 per PEO consolidate (istituto assimilato al tabellare); 
• €. 3.398,04 per quota comparto (istituto assimilato al tabellare); 
• €. 660,00 per indennità di rischio al personale operaio esterno. 

 
Di pubblicare la presente determinazione come per legge. 
 
 
 
                                                                                                         Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
                                                                                                                     F.to    Istr.Dir. . Russo Rinaldo 
 
 
 
 

PARERE EX ART. 174 BIS DEL D.LGS.N.267/2000 E S.M.I. 
Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA’ e la CORRETTEZZA 

dell’azione amministrativa in relazione al provvedimento che precede. 
 
                                                                                                           IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

      F.to   Rag. Russo Rinaldo 
 

PARERE  DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE e si attesta la copertura finanziaria in relazione al 
provvedimento che precede, ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs.n.267/2000; 
 
                                                                                                       IL RESPONSABILE DELL’ARE ECONOMICO-FINANZIARIA 

                        F.to      Dr. Francesco Lettieri 
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