
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 506 del 03-08-2022

 
OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE ANNO 2022 ART. 67 CCNL 21 MAGGIO
2018.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo  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 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 dall’art. 67 del nuovo
CCNLdel 21 maggio 2018 e risultano suddivise 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;
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
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trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO l’articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria
2007);

VISTO l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale 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”;
CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis,
del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente
rispetto del limite anno 2016;
VISTO l’art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, nonché il decreto attuativo del 17.03.2020 pubblicato in G.U.
n. 108 del 27.04.2020;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della
costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2022;

RITENUTO di procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l’anno 2022 nel rispetto
delle nuove regole normative e contrattuali sopra citate;

PRESO atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al
d.lgs. 118/2011;
VISTO l’art.107 del d.lgs.267/00 sulla competenza dirigenziale nella costituzione del fondo delle risorse
decentrate;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore,
dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in
relazione all’oggetto della presente determinazione
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147 – bis del decreto
legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
RILEVATO, che ai sensi di quanto previsto dell’art. 51, commi 2 e 3, della legge 7 settembre 1998, n. 23
l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana";
VISTA la legge 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull’ordinamento degli enti locali";
VISTO il bilancio di previsione triennio 2021/2023 approvato con atto consiliare n. 63 del 30 dicembre
2021;
VISTO il decreto legge 28 giugno 2022 che differisce al 31 luglio 2022 il temine entro il quale approvare il
bilancio di previsione 2022/2024, termine ulteriormente differito al 31 agosto 2022;
VISTO l’art. 163 del vigente TUELL che detta norme in materia di esercizio provvisorio e gestione
provvisoria;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 138 del 29 agosto 2011 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del
31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato; 

PROPONE
 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto ein

2/4



diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2022 in considerazione
delle previsioni del CCNL 2016-2018 secondo la tabella allegata alla presente determinazione che ne
forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l’anno 2022 potrà
essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari
interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
4. di dare atto che le risorse necessarie per il finanziamento del Fondo risorse decentrate per l’anno
2022 sono individuate negli appositi capitoli del redigendo bilancio di previsione 2022-2024 afferenti la
spesa del personale (parte consolidata PEO, indennità di comparto etc), nonchè sui capitoli: 322.4 del
"Fondo risorse decentrate personale art 67 del CCNL 21.05.2018", cap. 322.5 "Oneri previdenziali
assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente su Fondo risorse decentrate", al cap. 322.7 "Irap 
su Fondo risorse decentrate personale" e pertinenti capitoli;
5. di subordinare l’effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo
pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l’anno
2022 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e
presupposto per l’esigibilità della spesa e l’imputazione (FPV);
6. di dare informazione del presente atto e dei relativi allegati alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell’apertura delle trattative per la successiva
sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggetti a contrattazione gli istituti
contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali: le progressioni economiche orizzontali
storiche; le indennità di comparto del personale presente nell’anno 2021; il fondo per la riclassificazione
del personale di cui all’art.7, comma 7, del CCNL 31/03/99;
7.    di inviare il presente provvedimento al Revisore dei Conti per l’emissione del dovuto parere;
8.   di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l’anno
2022 sul sito istituzionale dell’ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa,
ai sensi dell’art.21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
9. di dare atto che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore,
dichiarano,ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in
relazione all’oggetto della presente determinazione;
10. di dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147 – bis del
decreto legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del
settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa;

11. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretori nonché alla scadenza dei
termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del
decreto legislativo n. 33/2013;
12. di dare atto, infine, aisensi dell’art. 3, comma 4, della legge agosto,n. 241 e successive modifiche,
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

· giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104
" Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo" entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

· straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
della notifica, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Vista la superiore proposta di determinazione

Il Resp.le del PROCEDIMENTO
Filippa Ornella SCACCIA
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Dato atto della sua regolarità tecnica;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
DETERMINA

 

 -   DI APPROVARE e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende
integralmente riportata e trascritta;
 

 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 (Incaricato di funzioni dirigenziali)
 Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILEFavorevole
Addì 03-08-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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