
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 177  DEL 19/12/2017 

 

 
Oggetto: Costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente anno 2017.  
   

 
 

IL  DIRETTORE 
 
 
 

PREMESSO che con Deliberazione n. 590 del 22 novembre 2016 è stato approvato dalla 

Conferenza dell’Ente il documento programmatorio di Bilancio contenente: 

 il Piano programma e bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2017/2019; 

 il Bilancio preventivo economico per l’esercizio 2017, redatto in conformità allo schema di 

bilancio approvato con D.M. 26 aprile 1995; 

 il Piano operativo di gestione, documento del Bilancio preventivo economico 2017; 

  il Piano triennale dei fabbisogni di personale 

PREMESSO che con tale documento sono state altresì allocate le risorse finanziarie da destinare 

al fondo salario accessorio del personale dipendente;  

RICHIAMATO l’art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004 del Comparto delle Regioni e Autonomie locali, il 

quale prescrive le modalità per la quantificazione annuale delle risorse finanziarie destinate alla 

incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, cosiddette  

“risorse decentrate”; 

RITENUTO opportuno procedere all’integrazione della parte variabile del fondo da costituire per la  

Contrattazione Decentrata Integrativa relativa all’anno 2017 tramite l’applicazione dell’art. 15 c. 2 e 

c. 4 del C.C.N.L. 01/04/1999 per compensare l’eccedenza di lavoro svolta dagli uffici a seguito 

della riorganizzazione temporanea delle funzioni all’interno dell’Ente come definito con 

Deliberazione della Conferenza n. 588 del 22 novembre 2016; 



TENUTO CONTO del limite dettato dall’art. 23 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 

all’ammontare complessivo delle risorse complessive destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale; 

RILEVATO che le economie derivanti dall’utilizzo del fondo delle risorse decentrate anno 2016 

risultano pari ad  €  2.000,00, quota che era già stata iscritta come “Economie da riportare 

nell’anno successivo” nella Contrattazione Decentrata relativa all’anno 2016; 

RILEVATO che le economie derivanti dall’utilizzo del fondo straordinario nel corso dell’anno 2016 

ammontano ad  € 226,12;  

RILEVATO che le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del 

corrispondente esercizio finanziario, comprese le economie derivanti dal fondo per il lavoro 

straordinario, vengono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di cui all’art. 17 c. 5 del C.C.N.L. 01/04/1999; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 14 comma 3 - 2° periodo, del C.C.N.L. 01/04/1999 (Lavoro 

straordinario): “I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell’art. 15, in 

sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del 

nuovo sistema di classificazione del personale.”; 

RILEVATO che sussiste nel bilancio dell’ente la relativa capacità di spesa, come espressamente 

indicato nell’analisi della programmazione triennale dei fabbisogni di personale; 

CONSIDERATO che il fondo si articola in risorse decentrate stabili (art. 31, c. 2 del C.C.N.L. 

22/01/004) e risorse decentrate variabili (art. 31, c. 3 del  C.C.N.L. 22/01/004); 

RITENUTO di procedere alla costituzione del Fondo anno 2017 destinato alla incentivazione delle 

politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività; 

DETERMINA 

per le motivazioni citate in premessa che si intendono di seguito richiamate 

1. di accertare che le economie derivanti dall’utilizzo del fondo delle risorse decentrate anno 

2016 risultano pari ad  €  2.000,00;  

2. di accertare che le economie 2016 derivanti dall’utilizzo del fondo straordinario ammontano 

ad  € 226,12; 

3. di costituire, ai sensi degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 22/01/2004 e s.m.i., il “Fondo anno 2017” 

destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività, nell’importo di € 64.613,45 per la parte stabile e di € 2.875,00 per la parte 



variabile, derivanti - oltre che dalle economie dell’anno precedente pari ad € 2.000,00 – dalle 

economie del fondo straordinario 2016 pari a € 226,12 e dall’applicazione dei commi 2 e 4 

dell’art. 15 del C.C.N.L. 01/04/1999 per  € 648,88, così  come specificato nell’allegato sub. B) 

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
 
        IL DIRETTORE  

                                     f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 



Allegato sub. B) 

 

 

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017 

 

 

 
 

 

FONDO 2017 PARTE STABILE consolidato 

 

 €          62.113,45   

 

DA FONDO 

2016 

 

 

RISTRUTTURAZ. F.DO STRAORD. 

ART. 14 C. 3 C.C.N.L. 01/04/99 

 

 €            2.500,00   

 

FONDO 2017 PARTE STABILE 

 

 €          64.613,45   

        

Incremento 0,25% Monte salari 2010 

 C.C.N.L. 01/04/1999 Art. 15 c. 2 e c.4 
€               648,88   

 

Somme non utilizzate anno precedente - art. 17 

comma 5 C.C.N.L. 01-04-1999 

 

€            2.000,00   
DA FONDO 

2016 

 

Economie lavoro straordinario 2016 

 

€               226,12        

 
FONDO 2017 PARTE VARIABILE 

 

 

 €           2.875,00  
      

 

TOTALE FONDO ANNO 2017 

 

€  67.488,45       

        

 

 

 

  IL DIRETTORE  

                                   (Rag. Elena AUDAGNA) 



  

 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì   19/12/2017 

                                                                                                            per IL SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

    

 
 
 

 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 19/12/2017 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                   f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  19/12/2017 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 19/12/2017 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                  f.to  (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 
 
 

 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 29/12/2017  
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                              f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                                  f.to  (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 


