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Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO

DETERMINAZIONE:
UFFICIO del SEGRETARIO C.LE
REGISTRO GENERALE N. : 232

Responsabile del Servizio : Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola
N.° 17
OGGETTO :
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE
NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2021
L’anno duemilaventuno addì quattro del mese di ottobre , nel proprio ufficio

Visti i seguenti atti:


La deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21/12/2020 , esecutiva ai sensi di Legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021/2022/2023 ,
approvazione DUP e relativa nota integrativa;



Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



L’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



La delibera della Giunta Comunale n. 2 dell’ 11/01/2021
esecutivo di gestione anni 2021 / 2022 / 2023 ;



Il regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e Servizi, approvato con delibera della
Giunta Comunale n. 121 del 27/12/2010 e successivamente modificato con delibera della Giunta
Comunale n. 12 del 28/02/2011;

con la quale è stato approvato il Piano
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 Determina N. 232 / 2021
Numero Servizio: 17
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA
DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA UFFICIO del SEGRETARIO C.LE
Richiamato il decreto del Sindaco n.8 in data 25/07/2019 con il quale sono state attribuite
alla sottoscritta tutte le funzioni di cui all’art. 107 del T.U.E.L n. 267/2000 e tra queste anche la
responsabilità del servizio richiamato ;
Premesso che:







il d.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse
decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai
dipendenti;
la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine
gestionale;
le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono
annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti,
tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei
processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono
attivare nel corso dell’anno;
le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31
e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in:
A. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che,
quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
B. 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;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza
dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle
relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della
contrattazione collettiva decentrata integrativa;
Visto l’art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in
virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa
“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la
spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica
e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la
contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione,
valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli
enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
Visto l’articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria
2007);
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Preso atto che il Comune di FOGLIZZO ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in
materia di contenimento della spesa del personale per l’anno 2020;
Visto il CCNL 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l’articolo 67 del
medesimo che disciplina la costituzione del “Fondo risorse decentrate”, destinato allo sviluppo delle
risorse umane ed alla produttività;
Considerato:
-

che la disciplina dell’art. 67 CCNL 21/5/2018 distingue le risorse decentrate in due categorie: la
prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l’importo del fondo
unico di cui al comma 1 del medesimo articolo, la seconda (comma 3), ricomprende risorse
mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in
anno;

-

che in particolare il primo comma dell’art. 67 indica che l’importo unico consolidato delle risorse
decentrate stabili, come certificate dal collegio dei revisori nel 2017, è da confermare con le
stesse caratteristiche anche per gli anni successivo;

Considerato che in relazione all’annualità 2021

il CCNL 2016-2018 prevede specifiche voci di

alimentazione delle risorse decentrate, e in particolare:


art. 67 comma 2 lett. a): CONFERMA incremento di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015;



art. 67 comma 2 lett. b): differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna
categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (vedi allegato B)



art. 67 comma 2 lett. c) – parte stabile e 67 comma 3 lett. d) – parte variabile: VERIFICA incremento pari alla
R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio nell’anno 2021

Rilevato pertanto che si rende necessario approvare il Fondo risorse decentrate per l’anno 2021, al fine
di legittimare l’erogazione delle voci di salario accessorio con periodicità mensile si riferiscono
esclusivamente alle voci indicate dall’art. 67 del C.C.N.L. del 21/5/2018 che non sono soggette a
valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione;
Visto il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale “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”
Accertata la disponibilità dei fondi;
Vista la relazione tecnico- finanziaria di sintesi degli esiti sulle modalità di costituzione e commenti
alla gestione predisposta dal servizio finanziario depositata agli atti e il prospetto di calcolo del fondo:
Considerato che il Comune:
 Ha rispettato il pareggio di bilancio dell’anno 2020 e che è presumibile che il vincolo del
pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l’anno 2021;
 Nell’anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del
triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2021 approvato sono avvenuti nel rispetto
del medesimo limite di spesa;
 Nel corso dell’anno 2020 vi è stata una cessazione alla data del 30/06/2020 cessazioni di
personale che permettono l’incremento della parte stabile del fondo per Retribuzione di
Anzianità
 Non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
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Che nella definizione delle “risorse variabili” per l’anno 2021 sono state inserite le somme
derivanti dall’applicazione dell’art. 15, comma 1, lettera k), comprensive di quelle relative agli
incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, d.lgs. 50/2016) e il contributo istat per i censimenti
art.70-ter ccnl 16/18;

Preso atto che, con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 27/07/2021 è stato autorizzato
l’inserimento delle voci variabili di cui all’art. 31, comma 3, CCNL 22 gennaio 2004 e pertanto vengono
stanziate ai sensi dell’art. 15, comma 2, CCNL 1.4.1999, le risorse economiche derivanti dal calcolo fino
ad un massimo dell’1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza), collegate
alla progressiva razionalizzazione e riorganizzazione delle attività attuate negli ultimi anni e/o per il
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità espressamente definiti dall’Ente, per un
importo pari ad € 1.705,19. L’utilizzo è conseguente alla verifica dell’effettivo conseguimento dei
risultati attesi. Tali risorse dovranno essere espressamente certificate dall’Organismo di Valutazione
ai sensi dell’art.15, comma 4, CCNL 1 aprile 1999;
Rilevato che l’art. 17, comma 5, del CCNL 01.04.1999, contempla la possibilità di portare in aumento
delle risorse dell’anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità
dei corrispondenti esercizi finanziari;
Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente
determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del
personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006;
Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2019 e,
comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si
provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto “Controlli
in materia di contrattazione integrativa”;
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente
all’anno 2021, nell’ammontare complessivo pari ad € 31.600,63 + ONERI RIFLESSI CARICO ENTE;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 67, comma 7, del CCNL 21/05/2018, la quantificazione del fondo
delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15,
comma 5, del medesimo CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23,
comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità
Finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale
relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l’imputazione nell’esercizio di liquidazione;
Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell’articolo
5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;
Ricordato che l’ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio
nel corso dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la
revisione di quanto attualmente costituito;
Visto il parere favorevole del revisore dei conti rag. Massimo Oporti , verbale 2117 del 26/09/2021
acquisito al protocollo dell’ente in data 28/09/2021 con il numero 5564;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo
vigente);
Visti i vigenti CCNL per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
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Visto il bilancio per l’esercizio in corso;
D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono approvate e riportate 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 2021 agli utilizzi previsti di cui all’art. 68 del CCNL 21/05/2018, nell’importo
di Euro 31.600,63 di cui €. 20.040,48 (risorse stabili) , €. 3.024,00 (risorse variabili soggette al
limite) ed €. 9.298,63 non soggette al limite, cosi come da tabella allegata;

Preventivo
2021

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

Risorse storiche

Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)

18.997,00

Risorse di cui all’articolo 32,comma 7, del CCNL del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari
dell’anno 2001 (articolo 67 comma 1 del CCNL FL 2016/2018)

537,00

RIA e ass.ad personam cessato –art.67-c.2. –L C Ccnl 16-18

506,48

Incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018
TOTALE RISORSE FISSE ( soggette al limite)

20.040,48

DETTAGLIO VOCI NON SOGGETTE AL LIMITE
Rideterminazione per incremento stipendio - Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 –differenziali PEO

619,00

Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 – Recupero R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato

0

Incremento dal 2019 €. 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015 ( articolo 67 comma 2 – lettera
B –CCNL FL 2016/2018
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE E/O INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL
FL 2016-; Articolo 92,CC 5-6 D.LGS 163/2006 , art.113 DLGS 50/2016

832,00

3.023,00

CONTRIBUTO ISTAT ad enti pubblici autorizzati –art.70-ter ccnl 16-18

3.250,00

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE -Art. 67 c. 3 lett. e) CCNL 2018 - Anno Precedente

1.574,63

TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE

9.298,63
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Costituzione PARTE RISORSE VARIABILI

Risorse variabili sottoposte al limite
INTEGRAZIONE - Art. 67 c. 4, CCNL FL 2016- 2018 – (1,2% MONTE SALARI 1997)

1.705,00

ALTRE risorse variabili (Articolo 67- comma 5 – lettera B CCNL FL 2016-2018)

1.062,00

RIA e ass.ad personam cessato –art.67-c.2. –L C Ccnl 16-18

TOTALE RISORSE VARIABILI ( Soggette al limite)

I – TOTALE RISORSE FISSE ( soggette al limite)

253,24
3.020,24

20.040,48

II – TOTALE RISORSE VARIABILI ( soggette al limite)
TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE

3.020,24
23.060,72

FONDO ANNO DI RIFERIMENTO (anno 2016)
22.302,00
DIFFERENZA DA DECURTARE PER SUPERAMENTO FONDO(ART.23-C.2-DLGS 75/2017)
758,72
TOTALE FONDO (con voci soggette al limite)
22.302,00
TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE
9.298,63
TOTALE FONDO (COMPRE VOVI NON SOGGETTE AL LIMITE)
31.600,63

2. Di prendere atto che lo stesso rispetta il vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017
così come di seguito riportato:
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Verifica limite anno 2021 in riferimento al valore 2016
2016

DESCRIZIONE PRECEDENTE

2021

DESCRIZIONE ATTUALE

RISORSE STABILI
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)

RIDUZIONI CONSOLIDATE (periodi 2010-2014 e 2015-2016)

18.997,00
1.600,00
1.705,00
1.700,00
5.005,00

TOTALE RISORSE STABILI

18.997,00

INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO P.E.O. - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOT. ORG. - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)

19.534,00 IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017

506,48

RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 67 C.2 lett. g) CCNL 2016-2018)
INCREMENTO PER RASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 67 C.2 lett. e) CCNL 2016-2018)
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOT. ORG. - (ART. 67 C.2 lett. h) CCNL 2016-2018)
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO PREC.- (ART. 67 C.2 lett. c) CCNL 2016-2018)

20.040,48

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE
-

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (2)
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)

1.600,00

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PRECEDENTE

-

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) (3)
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOT. ORG. - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)

TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE

253,24
-

1.705,00
-

1.062,00
1.705,00
-

3.305,00

3.020,24

1.998,00

1.574,63
619,00
3.023,00

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67 C.3 lett. a) CCNL 2016-2018)
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)
R.I.A. E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PREC. (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018)
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 67 C.3 lett. c) CCNL 2016-2018)
INCREMENTO PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI ENTE. - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-201)
INTEGRAZIONE 1,2% m.s. 1997 - (ART. 67 C.4 CCNL 2016-2018)
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000; ART. 67 C.23 lett. f) CCNL 2016-201)

RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)

1.700,00

QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SUCCESSIVE AL 1/1/2018

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 68 C.1 CCNL 2016-2018)
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 67 C.3 lett. e) CCNL 2016-2018)
DIFFERENZIALI PEO SUL PERSONALE IN ESSERE AL 1/3/2018 - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-2018)
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)
QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SUCCESSIVE AL 1/1/2018 (Art. 113 D.Lgs 50/2016)

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5)

-

-

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5)

SPONSORIZZAZIONI, COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (6)

-

-

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67 C.3 lett. a) CCNL 2016-2018)

CONTRIBUTO ISTAT ED ENTI PUBBLICI AUTORIZZATI

-

INCREMENTO € 83,20 PER OGNI DIP. IN SERVIZIO AL 31/12/2015 - DAL 2019

TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE

3.250,00
832,00

3.698,00

9.298,63

TOTALE RISORSE VARIABILE

7.003,00

11.486,87

TOTALE FONDO

26.000,00

32.359,35

22.302,00

23.060,72

22.302,00

23.060,72

FONDO DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO
TOTALE SALARIO ACCESSORIO EX ART. 67 COMMA 7 CCNL 2016-2018

ARTICOLO 70-TER CCNL 16-18
INCREMENTO PREVISTO DALL'ART. 67 COMMA 2 LETT. A)

Attenzione, importo
non adeguato!

RIDUZIONE PER SUPERAMENTO LIMITE 2016
Fondo ridotto per superamento limite
Fondo Totale, comprensivo delle risorse non soggette al limite

758,72

22.302
31.601

Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro.
Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010.

3. di dare atto che l’allegata costituzione del fondo per l’anno 2021, 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 2021 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.)., e che sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi
istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:



Progressioni economiche orizzontali storicizzate: €.12.711,45
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. “D” CCNL 22/01/2004) : €.4.261,02

5. Di dare atto che le risorse decentrate disponibili per l’anno 2021 e i relativi oneri riflessi trovano
disponibilità nei seguenti capitoli di Bilancio 2021:
-

Cap. 485/2 (Miss. 1 Progr. 11 Tit. 1 Macroaggr. 101) “Emolumenti al personale – altri serv. gener.
- trattamento economico accessorio”;
Cap. 485/6 (Miss. 1 Progr. 11 Tit. 1 Macroaggr. 101) “Emolumenti al personale – altri serv. gener.
- trattamento economico accessorio – oneri previdenziali e assistenziali”;
Cap. 285 (Miss. 1 Progr. 2 Tit. 1 Macroaggr. 102) “Imposte e tasse diverse relative ai servizi
generali”;
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6. Di subordinare l’effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo
pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per
l’anno 2021 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e
presupposto per l’esigibilità della spesa e l’imputazione (FPV)
7. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U dando atto
che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione;
8. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione:
Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 21, comma 2,
del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola
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Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola
Parere tecnico – amministrativo :
Ai sensi dell’articolo 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 5, del Decreto Legge
174 del 10/10/2012, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 04/10/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola
_____________________________

Parere di regolarità contabile:
Ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge
174 del 10/10/2012, articolo 3, comma 5, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
IMPEGNO DI SPESA
CIG

Anno
2021
2021
2021

Imp
411
412
413

Cod MECC
Codice
Macroagg
01111
101
01111
101
01021
102

Voce
780
780
180

Cap.
485
485
285

Art.
2
6
99

Importo €
7.000,00
2.100,00
600,00

Data 04/10/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa GERBALDO Gianna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Data 04/10/2021
Foglizzo, 04/10/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 04/10/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola
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