COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA
Provincia di Alessandria

COPIA

Determinazione del Responsabile
Servizio: IL SEGRETARIO COMUNALE

N. 266
del
20/11/2018

OGGETTO :
Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2018.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso che le Amministrazioni Pubbliche devono costituire il Fondo risorse decentrate quale
presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
Rilevato che le risorse destinate al Fondo risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base
delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche- finanziarie
dell’ente, nonché dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si
intendono attivare nel corso dell’anno;
Rilevato che la costituzione del Fondo risorse decentrate costituisce materia di competenza gestionale
dell’ente in quanto sottratta alla contrattazione decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni
sindacali è prevista l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva
decentrata integrativa;
Considerato che l’art. 67 del CCNL 21.5.2018 disciplina nel dettaglio la costituzione del Fondo risorse
decentrate ed, in particolare, il comma 2 per quanto riguarda la “parte stabile” ed i commi 3, 4 e 5 per
quanto riguarda la “parte variabile”;
Visto la deliberazione della Giunta Comunale in data 16.11.2018, n.44;
Dato atto che nel Bilancio di Previsione 2018-2020, annualità 2018, sono appostate le risorse a copertura
del Fondo risorse decentrate;
Ritenuto necessario provvedere alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2018, fatti salvi i
successivi provvedimenti di destinazione all’esito della contrattazione integrativa;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il CCNL Funzioni Locali 21.5.2018;

DETERMINA

1) Di costituire, ai sensi dell’art. 67 del CCNL 21.5.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l’anno
2018, come da prospetto allegato (Allegato A) al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
2) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 67 del CCNL 21.5.2018, il Fondo delle risorse decentrate del
Comune di Castelletto D’orba viene costituito nel seguente modo:
- Risorse stabili:
€ 25.251,00
- Risorse soggette al limite
€ 3.389,84
RISORSE SOGGETTE AL LIMITE
€ 28.640,84
(limite 2016:
€ 29.284,00)
DECURTAZIONE ex art. 23 D.Lgs. 75/2017
€ ————-

€ 28.640,84

TOTALE RISORSE DISPONIBILI
-

Risorse non soggette al limite
TOTALE GENERALE RISORSE DISPONIBILI

€
676,70
€ 29.317,54;

3) Di dare atto che l’ammontare del Fondo delle risorse decentrate (soggette al limite) come sopra
individuato, non supera il corrispondente valore individuato per l’anno 2016, come previsto
dall’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017;
4) Di impegnare la spesa di € 29.317,54 alla Missione 1 Programma 10 Piano dei Conti 1111 Capitolo
10110006.
Il Responsabile del Servizio
(Mogni Dott. Gianni)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria
Castelletto d’Orba, li 20/11/2018
Il Responsabile Dell’Ufficio
F.to GHIO BARBARA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 22/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOGNI DR. GIANNI

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Castelletto d’Orba, li 22/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
( MOGNI DR. GIANNI)
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