
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO:          174  DEL       17/12/2019 

 

 

Oggetto: Costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente anno 2019.  
   

 

 

IL  DIRETTORE 
 

 

 

PREMESSO che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. relativo al personale del 

Comparto Funzioni Locali, concernente il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018.  

 

DATO ATTO che l’art. 67 comma 1 del citato contratto, intitolato “Fondo risorse decentrate: 

costituzione”, prevede che “A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito 

da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, 

del C.C.N.L. del 22.1.2004, relative all’anno 2017 … Le risorse di cui al precedente periodo 

confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel 

medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni 

organizzative … L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse 

caratteristiche anche per gli anni successivi”;  

 

DATO ATTO che l’art. 67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse addizionali che 

incrementano stabilmente il citato importo consolidato, nello specifico la lettera a) che recita “di un 

importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in 

servizio alla data del 31.12.2005, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019” e  la lettera 

b) che recita “di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 

riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle 

posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in 

cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”; 

 



DATO ATTO che l’art. 67 comma 3 del nuovo contratto indica le risorse variabili che 

incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate confermando al successivo comma 4 

che “in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di 

spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al comma 

3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 

1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza”, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti 

locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di 

incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti 

economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di 

obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi 

strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti 

accessori del personale;  

 

DATO ATTO che l’art.67 comma 7 del contratto prevede espressamente che “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”;   

 

DATO ATTO che l’art. 23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 prevede che “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”;  

 

DATO ATTO che la dichiarazione congiunta n. 5 prevede che “In relazione agli incrementi del 

Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente 

che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei 

quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme 

vigenti”, dove alla lett a) è stabilito che l’importo consolidato si incrementa stabilmente “di un 

importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente 

C.C.N.L. in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 

2019”, mentre la lett. b) stabilisce che l’importo consolidato è stabilmente incrementato “di un 

importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni 

economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali 



differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli 

incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”;  

 

DATO ATTO che l’art. 68 del contratto nazionale, recante le linee generali sull’utilizzo del fondo 

delle risorse decentrate, ha precisato che il fondo delle risorse stabili deve garantire prioritariamente 

il finanziamento delle progressioni economiche nella categoria e le quote dell’indennità di comparto 

di cui all’art. 33 comma 4 lett b) e c) del C.C.N.L. 22/01/2004 

 

DATO ATTO che con Deliberazione n. 698 del 14 dicembre 2018 è stato approvato dalla 

Conferenza dell’Ente il documento programmatorio di Bilancio contenente: 

• il Piano programma e bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2019/2021; 

• il Bilancio preventivo economico per l’esercizio 2019, redatto in conformità allo schema di 

bilancio approvato con D.M. 26 aprile 1995; 

• il Piano operativo di gestione, documento del Bilancio preventivo economico 2019; 

•  il Piano triennale dei fabbisogni di personale 

DATO ATTO che con tale documento sono state altresì allocate le risorse finanziarie da destinare al 

fondo salario accessorio del personale dipendente;  

PRESO ATTO degli accordi con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

e la Regione Piemonte che prevedono l’assegnazione all’Ente di nuove funzioni e responsabilità di 

gestione e controllo all’interno dell’Accordo di Programma “Per la realizzazione di interventi di 

miglioramento del Servizio Idrico Integrato” con riferimento al programma di finanziamento FSC 

2014 – 2020; 

PRESO ATTO che nel corso del 2019 gli Uffici sono stati interessati da una serie di adempimenti 

propedeutici alla preparazione delle attività oggetto dell’accordo in argomento; 

RITENUTO opportuno procedere ad integrazioni della parte variabile del fondo, in applicazione 

dell’art. 67 c. 3 lett. i) del C.C.N.L. 21/05/2018 (che richiama il comma 5 lett. b del medesimo 

articolo), al fine di assolvere gli adempienti di cui ai precedenti commi che comportano un aumento 

delle prestazioni del personale in servizio da impiegare nelle nuove attività da remunerare con 

maggiori oneri del trattamento economico accessorio, individuando la relativa copertura nell’ambito 

delle capacità di bilancio; 

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

Contrattazione Decentrata Integrativa relativa all’anno 2019 tramite l’applicazione dell’art. 67 



comma 4 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. 

641 del 1 dicembre 2017; 

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

2018 ammontano ad  € 104,46;  

RILEVATO che, sulla base dell’art. 67 comma 3 lett. e), gli eventuali risparmi accertati a 

consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario confluiscono nel Fondo 

dell’anno successivo;  

RILEVATO che sussiste nel bilancio dell’ente la relativa capacità di spesa; 

RICORDATO che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario 

accessorio, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o chiarimenti normativi o situazioni 

che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito; 

RITENUTO di procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2019; 

DETERMINA 

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

1. di prendere atto degli  accordi con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare e la Regione Piemonte, che comportano l’assegnazione a questo Ente di nuove 

funzioni direttive e servizi, all’interno dell’Accordo di Programma “Per la realizzazione di 

interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato” con riferimento al programma di 

finanziamento FSC 2014 – 2020; 

2. di prendere atto della riorganizzazione temporanea delle funzioni all’interno dell’Ente come 

definito con Deliberazione della Conferenza n. 641 del 1 dicembre 2017; 

3. di accertare che le economie 2018 derivanti dall’utilizzo del fondo straordinario ammontano 

ad  € 104,46; 

4. di costituire, ai sensi dell’art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018, il “Fondo risorse decentrate anno 

2019” nell’importo di € 31.864,55 per la parte stabile e di € 4.973,24 per la parte variabile, 

così  come specificato nell’allegato sub. B) alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 



5. di dare atto che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario 

accessorio, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o chiarimenti normativi o 

situazioni che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito; 

6. di dare atto che l’ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa per 

l'anno 2019, come individuato con il presente atto, non supera il corrispondente valore 

individuato per l’anno 2016, come previsto dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017. 

 

 

IL DIRETTORE 

f.to   (Elena AUDAGNA) 

 



Allegato sub. A) 

Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla 

normativa statutaria e regolamentare. 

Vercelli, lì 17/12/201906/12/2018 

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 17/12/20196/12/2018 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 f.to     (Rag. Elena AUDAGNA) 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 17/12/2019 e vi rimarrà affissa per quindici 

giorni consecutivi. 

Vercelli, lì 17/12/2019  L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

f.to     (Dott.ssa Monica FIORE) 

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 27/12/2019   

 per IL  SEGRETARIO F. F. 

     IL DIRETTORE

f.to (Rag. Elena AUDAGNA)

 L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

f.to (Dott.ssa Monica FIORE)



Allegato sub. B) 

 

 

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019  

  

RISORSE STABILI  

 

IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 

Art. 67 c. 1 C.C.N.L. 21/05/2018 

 

 €          29.919,75   

INCREMENTO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 

31/12/2015  

Art. 67 c. 2 lett. a) C.C.N.L. 21/05/2018 

€ 582,40  

 

INCREMENTI DIFFERENZIALI POSIZIONI ECONOMICHE  

Art. 67 c. 2 lett. b) C.C.N.L. 21/05/2018 

 

 €            1.362,40   

 

FONDO 2019 PARTE STABILE 

 

 €          31.864,55   

RISORSE VARIABILI  

Economie lavoro straordinario 2018 

Art. 67 c. 3 lett. e) 
€ 104,46  

Incremento 1,1 % Monte salari 2010 

Art. 67 c. 3 lett. h) – Art. 67 c. 4 C.C.N.L. 21/05/2018 
€ 2.770,54  

Accordo di Programma  

con  MATTM-DGSTA e REGIONE PIEMONTE 

Nuove funzioni direttive  

Art. 67 c. 3 lett. i) – Art. 67 c. 5 lett b) C.C.N.L. 21/05/2018 

€ 2.098,24  

 

FONDO 2019 PARTE VARIABILE 

 

 

 €           4.973,24  
 

 

TOTALE FONDO ANNO 2019 

 

€  36.837,79 

   

 

 

 

  IL DIRETTORE  

                             f.to  (Elena AUDAGNA) 


