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OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 

 

 

 

Il Responsabile dell'Area Finanziaria 

 
Dott.ssa Adalgisa Frau giusto Decreto Sindacale n. 9/2021, assunto ai sensi degli artt. 50, 

comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U. n. 

165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

PREMESSO che  il 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del personale del 

comparto Funzioni Locali, che all’articolo 67 disciplina, con decorrenza dall'annualità 2018, la 

costituzione del “Fondo risorse decentrate” destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla 

produttività;  

 

VISTO il sopra citato art. 67 che prescrive il metodo di calcolo del “Fondo”, partendo da un 

importo unico consolidato di tutte le risorse stabili relative all’anno 2017, incrementato con le 

risorse indicate al comma 2 (risorse stabili) ed eventualmente alimentato con importi variabili di 

anno in anno aventi le caratteristiche di eventualità e variabilità (commi 3 e 4); 
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CONSIDERATO che la disciplina dell’art. 67 CCNL 21/5/2018, pertanto, 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, la seconda (comma 3), ricomprende le 

fonti mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno 

in anno;  

 

VISTO il primo comma dell’art. 67 dispone che l’importo unico consolidato delle risorse 

decentrate stabili, come certificate dall’organo di revisione nel 2017, è da confermare con le stesse 

caratteristiche anche per gli anni successivi;  

 

ATTESO che  il comma 7 del medesimo art. 67, dispone che “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”;  

 

ATTESO che inoltre il D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017, all’art. 23 comma 2, prevede che, al 

fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei 

servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, 

assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 01.01.2017, l’ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può 

superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016;  

 

CONSIDERATO che l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni 

dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui 

all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per 

garantire l’invarianza del valore medio pro capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la 

contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione 

organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018;  

 

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale: 

- n. 08 del 30.04.2021, Avente ad oggetto:”Approvazione del “Documento unico di 

programmazione (Dup) 2021/2023”;  

- n. 09 del 30.04.2021,avente ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 

2021/2023”;  

 

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale: 

-  n. 44 del 31.05.2021, avente ad oggetto: “Direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica – 

Avvio delle procedure per la contrattazione decentrata anno 2021; 

-  n. 45 del 31.05.2021, avente ad oggetto: “Costituzione parte variabile del fondo per le politiche di 

sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2021; 

 

RILEVATO pertanto che si rende necessario approvare il Fondo risorse decentrate per 

l’anno 2021, dando atto che le risorse sono determinate come nell’Allegato A) al presente 

provvedimento;  

 

CONSIDERATO, altresì, che l’Ente potrà in ogni momento procedere a rideterminare 

l’importo del fondo salario accessorio nel corso dell’anno, anche a seguito di eventuali cambiamenti 

che giustifichino le variazioni degli importi; 
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VISTO l’allegato  prospetto di costituzione del fondo del salario accessorio anno 2021, da 

cui risulta l’importo unico fondo 2017: € 59.503,26, totale risorse stabili: € 59.668,17;  totale risorse 

variabili: € 32.474,13;   

 

  

      VISTI:  

 il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 il vigente regolamento di contabilità; 

 il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. N. 267/2000; 

 il nuovo CCNL siglato in data 21.05.2018; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’Area Finanziaria, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2021, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 463 del 23/07/2021 avente ad oggetto 

"COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021", attestandone la 

correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme 

generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 

perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Firma  Dott.ssa Adalgisa Frau 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’Area Finanziaria, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2021, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 463 del 23/07/2021 avente ad oggetto 

"COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021", attestandone la 

regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del 

Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 

giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 

finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

Salario 

accessorio 

escluso 

indennità di 

comparto e PEO 

32.801,80 90   371 

Oneri carico 

Ente 
7.807,00 100   372 

IRAP carico 

ente 
3.200,00 400   373 

Lavoro 

straordinario 
5.500,00 170   374 

Oneri su fondo 

lavoro 

straordinario 

1450 130   375 
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Firma  Dott.ssa Adalgisa Frau  

 

 

 
------------------------------------- 

   D E T E R M I N A    
------------------------------------- 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI COSTITUIRE il “Fondo risorse decentrate” per il personale non dirigente relativo all’anno 

2021, secondo l’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 

quantificato in € 92.142,30  di cui € 59.668,17  (parte stabile) ed € 32.474,13 parte variabile, di cui 

€ 27.120,85 eventuale importo finanziato da stanziamenti di singole opere o servizi);  

 

DI DARE atto che le risorse di cui all’Allegato  A) al presente provvedimento sono rispettose al 

limite di cui al citato art. 23, c. 2 del D.Lgs. n. 75/2017.  

 

DI DARE atto che ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, l’ammontare complessivo 

delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale come 

costituito dal presente atto non supera il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, come 

rideterminato ai sensi dell’art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla 

L. 28.03.2019 n. 26. 

 

DI DARE ATTO che le somme per il lavoro straordinario per il personale dipendente, pari ad 

€ 5.500,00 sono allocate nei cap. 170 – 130 del bilancio 2021. 

 

DI DARE ATTO che l’ente potrà procedere a rideterminare l’importo del fondo salario accessorio 

nel corso dell’anno, anche alla luce di eventuali cambiamenti legislativi o situazioni che 

giustifichino la variazione degli importi; 

 

DI DARE atto che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2021 trova copertura negli appositi 

capitoli del PEG per il corrente esercizio finanziario ed afferenti la spesa del personale e che quindi 

tali risorse sono stanziate e parzialmente impegnate nel suddetto bilancio;  

 

DARE ATTO che con le risorse del fondo stabile si procederà a finanziare  gli istituti stabili quali 

indennità di comparto, progressione economica orizzontale, turno, disagio, reperibilità dei servizi 

cimiteriali,  anagrafe e stato civile, indennità  maneggio valori e indennità specifiche responsabilità; 

  

DI DARE ATTO che la spesa trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio 2021 e che  

risultano già impegnate  nei corrispondenti capitoli relativi alle spese di personale, le somme 

destinate al finanziamento degli istituti di indennità comparto e progressioni economiche 

orizzontali; 

 

DI TRASMETTERE copia della presente, unitamente al prospetto allegato, alle OO.SS ed alle 

RSU aziendali;  
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DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

 
  

 
 Il Responsabile dell'Area Finanziaria 

  Dott.ssa Adalgisa Frau 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

0101354 - dipendenti comunaliBeneficiario:

SIOPE: 1.01.01.01.0041.02.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 902021

32.801,80Importo:23/08/2021Data:2021 371/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI

Piano dei conti f.: 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

0101354 - dipendenti comunaliBeneficiario:

SIOPE: 1.01.02.01.9991.02.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 1002021

7.807,00Importo:23/08/2021Data:2021 372/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ONERI SU SALARIO ACCESSORIO

Piano dei conti f.: 1.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

0101354 - dipendenti comunaliBeneficiario:

SIOPE: 1.02.01.01.0011.02.1.0102Codice bilancio:

Capitolo: 4002021

3.200,00Importo:23/08/2021Data:2021 373/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

IRAP CARICO ENTE- SALARIO ACCESSORIO E LAVORO STRAORDINARIO

Piano dei conti f.: 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

0101354 - dipendenti comunaliBeneficiario:

SIOPE: 1.01.01.01.0041.02.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 1702021

5.500,00Importo:23/08/2021Data:2021 374/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO

Piano dei conti f.: 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

0101354 - dipendenti comunaliBeneficiario:

SIOPE: 1.01.02.01.9991.02.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 1302021

1.450,00Importo:23/08/2021Data:2021 375/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ONERI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO

Piano dei conti f.: 1.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.

..............

L'istruttore contabile Il Responsabile del Settore Finanziario

 SANTADI li, 23/08/2021
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Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Finanziaria

Nr. adozione settore: 98 Nr. adozione generale: 486
25/08/2021Data adozione:

23/08/2021

Ufficio Proponente (Servizio Personale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Adalgisa Frau

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/08/2021

Servizio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Adalgisa Frau

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Santadi, lì 25/08/2021 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Adalgisa Frau 

 

 

 
 


