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OGGETTO: PERSONALE - LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEL 

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 

2019 

 

 

L’anno duemiladiciannove l’undici del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 156   DEL   11/04/2019 

 

PERSONALE - LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO 

RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2019 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Visto il C.C.N.L. relativo al comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 

sottoscritto in data 21/05/2018 ed in particolare l’art. 67 che disciplina le modalità di 

costituzione del fondo risorse decentrate a decorrere dall’anno 2018; 

 

Rilevato che il suddetto CCNL ha confermato la suddivisione delle suddette risorse 

in: 

 

• risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, 

quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro; 

 

• risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, 

quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a 

disposizione del fondo; 

 

Dato atto che la quantificazione delle risorse stabili è una mera applicazione delle 

disposizioni contrattuali, mentre la quantificazione delle risorse variabili è connessa a scelte 

discrezionali  

 

Ritenuto, pertanto, di formulare delle direttive per l’individuazione delle risorse 

decentrate variabili anno 2019 previste dall’art. 67 del CCNL 2016/2018 e precisamente: 

a) stanziamento della quota prevista dall’art. 67 comma 4 del C.C.N.L. 2016/2018, pari 

all’1,2% monte salari anno 1997, corrispondente ad € 77.912,65 (monte salari anno 1997 

esclusa la dirigenza (€ 6.492.720,71 x 1,2%), sussistendo nel bilancio dell’ente la relativa 

capacità di spesa; 

b) stanziamento ai sensi dell’art. 67 comma 3 lettera c) del C.C.N.L. 2016/2018 per la quota 

presunta di € 5.000,00: 

Trattasi della quota per gli incentivi per attività di recupero evasione ICI (ex art. 59 comma 

1 lettera p) D.Lgs. 446/1997) da ripartire tra il personale così come definito con il C.C.D.I. 

quadriennio 2006/2009 sottoscritto il 14/05/2009; 

c) stanziamento ai sensi dell’art. 67 comma 3 lettera c) del C.C.N.L. 2016/2018 per la quota 

presunta pari ad € 15.000,00: 

Trattasi della somma destinata all’erogazione dei compensi Istat da ripartirsi tra il personale 

dipendente secondo i criteri già formulati con propria deliberazione n. 408 del 26/11/2018; 

d) stanziamento ai sensi dell’art. 67 comma 3 lettera f) del C.C.N.L. 2016/2018 delle risorse 

di cui all’art. 54 del CCNL 14/09/2000 per la quota presunta di € 1.000,00: 

Trattasi della quota parte a favore dei dipendenti, sulle notifiche effettuate per conto di altri 

Enti; 

e) integrazione delle risorse variabili ai sensi dell’art. 68 comma 1 del C.C.N.L. 2016/2018 

delle eventuali risorse residue di cui all’art. 67 commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in 

anni precedenti, purché le stesse non sia derivate da riduzione per assenze per malattia, 

previa certificazione di regolarità da parte del Collegio dei Revisori; 



f) integrazione delle risorse variabili ai sensi dell’art. 67 comma 3 lett. e) degli eventuali 

risparmi anno precedente accertati a consuntivo derivanti dall’applicazione della disciplina 

dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’01/04/1999, previa certificazione di 

regolarità da parte del Collegio dei Revisori; 

 

Visto l’art. 23 del D.Lgs. N. 75 del 25/05/2017 che al comma 2 ha disposto che a 

decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente 

al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il 

corrispettivo importo determinato per l’anno 2016; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di formulare le seguenti direttive per la costituzione delle risorse decentrate variabili per il 

personale del comparto Funzioni Locali per l’anno 2019, previste dall’art. 67 del CCNL 

2016/2018: 

a) stanziamento della quota prevista dall’art. 67 comma 4 del C.C.N.L. 2016/2018, pari 

all’1,2% monte salari anno 1997, corrispondente ad € 77.912,65 (monte salari anno 

1997 esclusa la dirigenza (€ 6.492.720,71 x 1,2%), sussistendo nel bilancio dell’ente la 

relativa capacità di spesa; 

b) stanziamento ai sensi dell’art. 67 comma 3 lettera c) del C.C.N.L. 2016/2018 per la 

quota presunta di € 5.000,00: 

Trattasi della quota per gli incentivi per attività di recupero evasione ICI (ex art. 59 

comma 1 lettera p) D.Lgs. 446/1997); 

c) stanziamento ai sensi dell’art. 67 comma 3 lettera c) del C.C.N.L. 2016/2018 per la 

quota presunta pari ad € 15.000,00: 

Trattasi della somma destinata all’erogazione dei compensi Istat da ripartirsi tra il 

personale dipendente secondo i criteri già formulati con propria deliberazione n. 408 del 

26/11/2018; 

d) stanziamento ai sensi dell’art. 67 comma 3 lettera f) del C.C.N.L. 2016/2018 delle 

risorse di cui all’art. 54 del CCNL 14/09/2000 per la quota presunta di € 1.000,00: 

Trattasi della quota parte a favore dei dipendenti, sulle notifiche effettuate per conto di 

altri Enti; 

e) integrazione delle risorse variabili ai sensi dell’art. 68 comma 1 del C.C.N.L. 2016/2018 

delle eventuali risorse residue di cui all’art. 67 commi 1 e 2, non integralmente utilizzate 

in anni precedenti, purché le stesse non sia derivate da riduzione per assenze per 

malattia, previa certificazione di regolarità da parte del Collegio dei Revisori; 

f) integrazione delle risorse variabili ai sensi dell’art. 67 comma 3 lett. e) degli eventuali 

risparmi anno precedente accertati a consuntivo derivanti dall’applicazione della 

disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’01/04/1999, previa 

certificazione di regolarità da parte del Collegio dei Revisori; 

 

2. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

 


