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    Comune di Casaletto Spartano 
(Provincia di Salerno) 

 
Prot.n.  3251  del     06/11/2018  

 
OGGETTO:   Costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l’anno 2018. 
                 

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;  
  
Visto l’art. 67 del nuovo CCNL 21/05/2018 che disciplina la costituzione del fondo per le risorse decentrate del 
personale non dirigente; 
 
Preso atto che il Comune di Casaletto Spartano ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di 
contenimento della spesa del personale per l’anno 2017; 
 
Rilevato che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere 
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis del D.L. n° 
78/2010 (limite del fondo rispetto all’anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del 
personale in servizio), come previsto dall’art. 1, comma 456 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014); 
 
Preso atto che nel corso del 2017  non si sono registrate cessazioni di personale dipendente; 
 
Vista la precedente determinazione n. 138 del 07.09.2016 con la quale è stato costituito il fondo per le risorse 
decentrate del personale non dirigente per l’anno 2016; 
 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, la quantificazione del fondo delle risorse 
decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art.  15, comma 5, del medesimo 
CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23 comma 2) del D.Lgs. 75/2017; 
 
Visto l’allegato schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate agli utilizzi di cui all’art. 68 del 
CCNL 21.05.2018 per l’anno 2018, predisposto nel rispetto dei predetti vincoli nonché delle prescrizioni contenute 
nell’art. 40, comma 3-quinques, 2° perdiodo del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
Visti i vigenti CCNL per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali; 
 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio in corso; 
 

DETERMINA 
 

1. Di costituire il fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente, ai sensi dell’art. 67 del CCNL 
21.05.2018, da destinare nell’anno 2018 agli utilizzi previsti di cui all’art. 68 del CCNL 21.05.2018, 
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nell’importo di €.  20.245,45, come previsto dall’art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 
2014); 

2. Di prendere atto che lo stesso rispetta il vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017; 
 

3. Di dare atto che l’allegata costituzione del fondo per l’anno 2018 rispetta inoltre le prescrizioni contenute 
nell’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
 

4. Di dare atto, altresì, che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell’ambito degli stanziamenti 
previsti nel bilancio 2018 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, 
tenendo conto dei principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in 
materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557 e 562 L. 296/2006 e s.m.i.); 
 

5. Di quantificare in €. 179,75  (euro centosettantanove/75) le risorse decentrate disponibili per l’anno 2018 da 
destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 7, comma 4 lettera a) del CCNL 21.05.2018, come 
risulta dall’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
 

6. Di trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, alle RSU ed alla delegazione di parte datoriale 
di questo Ente, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione; 
 

7. Di effettuare la pubblicazione della presente determinazione come per legge. 

 
 
                                                                             IL RESPONSABILE AREA AMM.VA 
                                                                                      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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 ALLEGATO 

    
 RISORSE STABILI     

a 

Importo fondo certificato da 
organo di revisione (comprende 

le risorse decentrate stabili di 
cui all'art. 31, c.2 CCNL 

22.1.2004) * 

                    
20.245,45 €  

* non viene conteggiato l'importo annuale 
delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del 
CCNL 22,1,2004 pari allo 0,20% del monte 
salari dell'anno 2001, in quanto tali risorse 
(per gli incarichi di alta professionalità) non 

sono state considerate negli anni precedenti 

  INCREMENTI DEL FONDO   

  

b 
Incremento di cui all'art. 67, 

comma 2 lettera b) CCNL 
21.5.2018 - per 9 mensilità 

                          
506,99 €  

c 
FONDO RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE E RISULTATO 

TITOLARI P.O. 

                    
30.809,82 €  

 TOTALE RISORSE STABILI                     
51.562,26 €  

 di cui extra tetto (b + c)                     
31.316,81 €  

 TOTALE FONDO 2018                     
20.245,45 €  
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