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Determinazione del Registro Generale n. 345 del 22.05.2019
Determinazione del settore finanziario n. 49 del 20.05.2019
OGGETTO: “ costituzione fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non
dirigente per l’anno 2019.

PROPONE
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 2019 agli utilizzi previsti di cui
all’art. 68 del CCNL 21/05/2018, nell’importo di Euro 101.518, così come risulta
dall’allegato prospetto ( tab. 3 ) che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2. di prendere atto che lo stesso rispetta il vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs.
n. 75/2017 , e che lo stesso è stato predisposto in base a quanto stabilito dalla
contrattazione decentrata del 10.05.2019 con verbale n. 1 , sopra citato;
3. di dare atto che l’allegata costituzione del fondo per l’anno 2019 , rispetta inoltre le
prescrizioni contenute nell’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. e nell’art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;
4. di dare atto ,altresì, che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell’ambito
degli stanziamenti previsti nel bilancio 2019 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 o 562, L. 296/2006 e s.m.i.).;
5.di dare atto ,ancora, che le risorse decentrate disponibili per l’anno 2019 da destinare
alla contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL
21/05/2018, per gli utilizzi previsti dall’art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018,
ammontano a Euro 35.223,52, come risulta dall’allegato prospetto ( tab. 3 ) 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 pubblica di questo Ente, dando atto che trattasi di provvedimento
comunque non soggetto a contrattazione;
7. di riservarsi di provvedere alla modifica del presente provvedimento non appena
saranno rese note e chiarite le disposizioni riportate all'art. 33 del D.L. n. 34/2019 che
pare indica le modalità di calcolo del fondo in base al personale in servizio al
31.12.2019, confermando in questa fase la riduzione per il limite 2016 operata nel 2018
pari ad € 31.171,00 così come riportato nella tabella 3 allegata alla presente.
8.di far gravare la somma di € 40875,63, al netto degli impegni gà adottati per la
liquidazione degli istituti obbligatori periodo gen.-apr.2019 pari ad € 5.725,08, così come
segue:
- per € 30.896,17 sul cap. 2164 del bilancio del c.e. , in corso di formazione, alla voce “
FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ORDINARIO “, che presenta la
necessaria capienza;
imp. n. 185 /2019
- per € 7.353,29 sul cap. 2164/3 del bilancio del c.e., in corso di formazione, alla voce “
oneri riflessi su FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ORDINARIO “, che
presenta la necessaria capienza;
imp. n. 186 /2019
- per € 2.626,17 sul cap. 2155 del bilancio del c.e., in corso di formazione, alla voce “
IRAP su F.M.S. Etc. “, che presenta la necessaria capienza ;
imp. n.187 /2019
Lì

20.05.2019
Il Proponente
f.to ( Sig. Pantina Gioachino )

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA E PERSONALE
Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell'Ufficio;
visti i prospetti allegati;
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 2019 agli utilizzi previsti di cui
all’art. 68 del CCNL 21/05/2018, nell’importo di Euro 101.518, così come risulta
dall’allegato prospetto ( tab. 3 ) che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2. di prendere atto che lo stesso rispetta il vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs.
n. 75/2017 , e che lo stesso è stato predisposto in base a quanto stabilito dalla
contrattazione decentrata del 10.05.2019 con verbale n. 1 , sopra citato;
3. di dare atto che l’allegata costituzione del fondo per l’anno 2019 , rispetta inoltre le
prescrizioni contenute nell’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. e nell’art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;
4. di dare atto ,altresì, che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell’ambito
degli stanziamenti previsti nel bilancio 2019 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 o 562, L. 296/2006 e s.m.i.).;
5.di dare atto ,ancora, che le risorse decentrate disponibili per l’anno 2019 da destinare
alla contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL
21/05/2018, per gli utilizzi previsti dall’art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018,
ammontano a Euro 35.223,52, come risulta dall’allegato prospetto ( tab. 3 ) 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 pubblica di questo Ente, dando atto che trattasi di provvedimento
comunque non soggetto a contrattazione;
7. di riservarsi di provvedere alla modifica del presente provvedimento non appena
saranno rese note e chiarite le disposizioni riportate all'art. 33 del D.L. n. 34/2019 che
pare indica le modalità di calcolo del fondo in base al personale in servizio al
31.12.2019, confermando in questa fase la riduzione per il limite 2016 operata nel 2018
pari ad € 31.171,00 così come riportato nella tabella 3 allegata alla presente.
8.di far gravare la somma di € 40875,63, al netto degli impegni gà adottati per la
liquidazione degli istituti obbligatori periodo gen.-apr.2019 pari ad € 5.725,08, così
come segue:
- per € 30.896,17 sul cap. 2164 del bilancio del c.e. , in corso di formazione, alla
voce “ FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ORDINARIO “, che
presenta la necessaria capienza;
imp. n. 185 /2019
- per € 7.353,29 sul cap. 2164/3 del bilancio del c.e., in corso di formazione, alla

voce “ oneri riflessi su FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
ORDINARIO “, che presenta la necessaria capienza;
imp. n.186 /2019
- per € 2.626,17 sul cap. 2155 del bilancio del c.e., in corso di formazione, alla
voce “ IRAP su F.M.S. Etc. “, che presenta la necessaria capienza ;
imp. 187 /2019
Lì

22/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
( Dr. Francesco S. Liuni )

