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Settore 2 – Servizio Finanziario - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.     532     DEL  01.10.2020      

OGGETTO: COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO ANNO 2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   
  

 
   

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

in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 
2.    di procedere alla costituzione provvisoria del fondo delle risorse decentrate per l’anno 

2020 in considerazione delle previsioni del CCNL 2016-2018 secondo la tabella allegata alla 

presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale, così come integrata 

dal prospetto del calcolo del limite e il prospetto dei differenziali progressioni economiche; 
3.    di dare atto che l’importo delle risorse accessorie dell’anno 2020, costituite dal fondo delle 

risorse decentrate e dal valore a bilancio stanziato per le posizioni organizzative, del salario 

accessorio del Segretario comunale e degli straordinari, al netto delle risorse escluse, non 

superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell’anno 2016, ai sensi dell’art.23, 

comma 2, del d.lgs.75/2017, precisando che l’aumento o diminuzione del fondo del salario 

accessorio è coerente con le disposizioni di cui all’art.33, comma 2, del d.l. 34/2019 così 

come indicato nella Conferenza Stato città del 11/12/2019, e che, di conseguenza, gli 

importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di 

previsione 2020-2022, tenuto conto che l’obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini 

dell’esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di 

parte corrente per le risorse stanziate e non impegnate nell’esercizio 2020 esclusivamente 

dalla data della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo entro il 31 

dicembre del corrente anno; 
4.    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 
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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 2020; il fondo per la riclassificazione del personale di cui 

all’art.7, comma 7, del CCNL 31/03/99; 
5.    di inviare il presente provvedimento al Revisore dei Conti per l’emissione del dovuto 

parere; 
6.    di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per 

l’anno 2020 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.; 
7.    di dare atto   che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 

gennaio 2020, 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; 
8.    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; 

9.    di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio 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; 
10. di dare atto, infine, ai sensi 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 
Incaricato di funzioni dirigenziali 

Rag. Santa Siragusa 
 


