
 

 

 

COMUNE DI MARENE 

PROVINCIA DI  CUNEO 

_____________ 

 

 

SERVIZIO N. 0102 

 

DETERMINAZIONE N. 027 del 27/09/2018 

 

 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 

ANNO 2018. – REVOCA DETERMINA 23/2018. 

 
La sottoscritta dr.ssa Federica MEINERI, responsabile del Servizio 0102; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.; 

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Organico del personale; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e sull'accesso agli 

impieghi; 

VISTA la vigente dotazione organica; 

VISTO il nuovo Ordinamento Professionale ed i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il Comparto 

Regioni - Enti Locali vigenti con la relativa contrattazione decentrata nazionale ed aziendale; 

 

RICHIAMATI in particolare: 

• il contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro 2016-2018 stipulato in data 21/05/2018 

• il contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro per la determinazione e l’utilizzo del Fondo 
Risorse Decentrate anno 2017 sottoscritto in data 23/11/2017. 

 

VISTO il “Foglio di calcolo per la gestione delle risorse decentrate” predisposto dall’ARAN e condiviso 

con la Ragioneria Generale dello Stato, messo a disposizione dei Comuni per la corretta quantificazione del 

Fondo, e successivi aggiornamenti; 

 

RICHIAMATA la D.G.C. n. 078 del 19/07/2018 “INDIRIZZI E DIRETTIVE CONTRATTAZIONE 

DECENTRATA 2018”  
 

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; 

 

CONSIDERATO che il fondo 2016 ammontava complessivamente ad € 54.000,00 oltre ad € 64.557,08 per 
finanziamento “Fondo Posizioni Organizzative in enti senza dirigenza”, per un ammontare complessivo di € 
118.557,08 di cui € € 102.470,46 soggetti a limite; 
 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 75/2017, e del CCNL 21/05/2018 per l’anno 2018 il totale 

del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell’anno 2016, come costituito nel rispetto 
delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;   

 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 23 del 28/08/2018 “DETERMINAZIONE FONDO RISORSE 
DECENTRATE 2018” e relativo Allegato; 
 

RITENUTO di revocare il citato atto in quanto, seppur correttamente calcolato, non veniva chiaramente 



evidenziato che, al fine del contenimento della spesa al complessivo importo anno 2016, venivano operate 

riduzioni; 

 

VISTO il prospetto allegato alla presente con il quale si raffrontano i contenuti del Fondo anno 2016 e anno 

2018: 

 

VISTO l’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dal 

quale si evince che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2018 ammonta a €. 118.557,08 (di cui 

102.470,46 soggette a limite): 

- € 32.557,01 risorse stabili (importo 2016 al netto delle riduzioni operate sui fondi anni precedenti 

con incrementi contrattuali CCNL 2016-2018) 

- €   5.356,37 risorse variabili soggette a limite (indicate al netto delle riduzioni effettuate al fine del 

rispetto limite 2016) 

- € 16.086,62 risorse variabili non soggette a limite 

- € 64.557,08 Fondo Posizioni organizzative per enti senza dirigenza 

 

ACCERTATO che le risorse che alimentano il “fondo risorse decentrate variabili” di questo Ente, per 

complessivi € 21.442,99 risultano così determinate: 

 

Compensi Istat/Rimborsi elezioni ecc. (importo Presunto) € 10.000,00 

Incentivi Funzioni tecniche e RUP da erogarsi per i lavori pubblici finanziati 

nel bilancio 2018 D.Lgs 50/2016 (importo Presunto) 

€ 5.989,65 

Integrazione 1,2% Monte salari 1997 € 2.617,90 

Integrazione art. 67 comma 5 lettera b CCDI 2016/2018 € 2.738,47 

Economie fondo straordinari 2017 € 0,62 

Economie fondo anno precedente  € 96,35 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Ragioniere; 

 

DETERMINA 

 

1) Di revocare, per le motivazioni in premessa indicate, la propria determina n. 23 del 28/08/2018; 

2) Di quantificare il Fondo Risorse Decentrate 2018 come da allegato prospetto che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

3) Di dare atto che l’ammontare del fondo 2018 coincide con l’ammontare del fondo 2016 ed i relativi 
importi sono stati imputati alle competenti poste del P.E.G. del Bilancio di Previsione 2018. 

 

4) Di trasmettere il presente atto alla RSU ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e del CCNL 

2016/2018 e di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune nell’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente”, disponendo la contestuale rimozione della precedente determinazione n. 

23/2018. 

 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        F.to Meineri dr.ssa Federica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

______________________________________________________________________________________ 

 

 La sottoscritta CERA dr.ssa Sandra, Ragioniere comunale, esprime parere favorevole in merito alla 

regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell’art.6, comma 1°, del Regolamento comunale 
di contabilità. 

 

 Lì 27/09/2018       F.to CERA SANDRA 

 

 

 

 La sottoscritta CERA dr.ssa Sandra, Ragioniere comunale, attesta la copertura finanziaria della 

presente determinazione ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

 

 Lì 27/09/2018       F.to CERA SANDRA 

 

 

*************** 

 

 La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici 
giorni dal  27 settembre 2018 al  12 ottobre 2018 . 

 

Lì,  27 settembre 2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Meineri dott.ssa Federica 

 
 

______________________________________________________________________________________ 

 
 


