Comune di Valbrenta
Provincia di Vicenza

Area Seconda - Bilancio e controllo di gestione
Reg. Gen. n.11
Del 11-01-2022

DETERMINAZIONE N.5
OGGETTO: DETERMINAZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DI PARTE STABILE ANNO
2022.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 6 del 20 gennaio 2020 con la quale sono state assegnate
all’Area II le competenze in materia di gestione economica del personale dipendente;
Premesso:
 che il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rappresenta come presupposto per l’erogazione del
salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse
decentrate ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla
semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale
ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e
della qualità dei servizi;
 che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale,
come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle
indicazioni dell’ARAN;
Visto che le modalità di determinazioni delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale sono
regolate dall'art. 67 del CCNL del 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
a) Unico importo consolidato delle risorse stabili 2017 che presentano il consolidamento delle risorse
stabili dell’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
b) Risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, se
legittimamente stanziate, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
c) 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;
Dato atto che, con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 23 dicembre 2021, è stato approvato il bilancio
di previsione per il triennio 2022/2024;
Ritenuto di provvedere alla quantificazione delle risorse di parte stabile per l’esercizio 2022;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 83 del 22 marzo 2021 con la quale è stato rideterminato
l’importo unico consolidato dell’anno 2017 nell’importo di € 82.214,10;
Visto:
 che l’importo unico consolidato è stato incrementato con le risorse di cui all’art. 67, comma 2, lett. a) e
lett. b) del CCNL del 21 maggio 2018 pari ad € 4.257,21;
 che l’importo unico consolidato è stato incrementato con le risorse di di cui all’art. 67 comma 2 lettera c)
del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 pari ad € 756,02;
 inoltre che, con il provvedimento sopra indicato, sono state esposte le somme in incremento e
diminuzione derivanti dal processo di trasferimento della funzione fondamentale di “Polizia locale ed
amministrativa locale” all’Unione Montana del Bassanese come previsto dall’articolo 70-sexies del
vigente CCNL del 21 maggio 2018;
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Considerato infine che il Fondo delle risorse decentrate è gravato da una riduzione complessiva stabile di €
4.767,00 effettuata ai sensi dell’ex art. 9, comma 2-bis del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come
modificato dall’art. 1, comma 456 della 27 dicembre 2013, n. 147;
Quantificate quindi in € 72.094,60 le risorse di parte stabile del Fondo salario accessorio per l’anno 2022,
come dettagliato nell’allegato a) al presente provvedimento;
Ricordato che si potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modifiche ed integrazioni;
Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui all’art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62;
Dato atto che, con la firma del presente provvedimento, viene espresso il parere di regolarità tecnica
attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di costituire, ai sensi dell’art. 67 del CCNL del 21 maggio 2018, il Fondo delle risorse decentrate di parte
stabile per l’anno 2022, nell’importo complessivo di € 72.094,60 già decurtato della somma di cui all’art.
9, comma 2-bis del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 come indicato nell’allegato a) al presente
provvedimento;
3. che la presente costituzione potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di
future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. che il sottoscritto è responsabile del procedimento e dichiara, ai sensi dell’art.6 bis della Legge
241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi;
6. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l’anno 2022 sul
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente – personale – contrattazione
integrativa” ai sensi del vigente art. 21 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Moro Christian
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Comune di Valbrenta
Provincia di Vicenza

parere favorevole in merito alla compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell’art.9

Il Responsabile dell’Area Bilancio e Controllo di Gestione

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2022
CCNL 2016/2018
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018

82.214,10

INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 -DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

2.412,80

DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

1.844,81

RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA ED ASSEGNO AD PERSONAM - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)

756,02

RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E)

853,92

IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H)
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)

-

4.767,00

DECURTAZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI AD UNIONE MONTANA DEL BASSANESE

-

11.220,05

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE

72.094,60
68.289,72
3.804,88

