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SERVIZIO SEGRETERIA   

 

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 22/04/2022 

 
  

OGGETTO: Costituzione fondo per le risorse decentrate anno 2022 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTE: 

• La deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 11/04/2022 di approvazione del 

bilancio 2022-2024 

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

• Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

• La deliberazione della G.C. n. 2 del 10/01/2022 con la quale sono stati assegnati gli 

interventi di spesa ai Responsabili dei servizi per il 2022;  

PREMESSO CHE il Comune di Morozzo ha finora sempre rispettato i vincoli previsti dalle 

regole del cosiddetto "Pareggio di Bilancio" e ha finora sempre rispettato il vincolo sulla 

spesa del personale;  

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 13 del 07/02/2022 con cui sono state emanate le 

direttive per la conduzione delle trattative per la contrattazione integrativa per l'anno 2022;  

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 è necessario costituire il 

Fondo Risorse Decentrate da destinarsi al finanziamento degli istituti previsti dall'art.68 dello 

stesso Contratto;  

RICHIAMATO l'art. 67 c. 7 del CCNL 2016/2018 il quale ricorda che la quantificazione del 

Fondo delle Risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzative, 

di cui all'art.15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto 

dell'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017;  

RITENUTO, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2022;  

CONSIDERATO CHE: 

• l'art. 67 comma 1 del CCNL 2016/2018 ha stabilito che il Fondo Risorse Decentrate 

2019 sia costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, 

indicate all'art.31, comma 2, del CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017; 
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• Lo stesso Fondo deve essere incrementato di un importo pari alle differenze tra gli 

incrementi a regime di cui all'art.64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna 

categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (art.67 comma 2 

Iett.b); 

• Il Fondo può essere alimentato con un importo destinato al conseguimento degli 

obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti negli strumenti di programmazione 

dell'Ente; 

• Il Fondo può essere alimentato con un importo massimo corrispondente all'1,2% del 

monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla Dirigenza; 

• Il Fondo può essere incrementato nella Parte Variabile, ai sensi dell'art. 67 comma 3 

lett.c), con risorse derivanti da disposizioni di Legge che prevedano specifici 

trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto 

dalle medesime disposizioni di Legge; 

• L’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 dispone che il limite di cui all’art. 23, comma 2, 

del D.Lgs. n. 75/2017 è adeguato in aumento o in diminuzione per garantire 

l’invarianza del rapporto medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la 

contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di 

posizione organizzativa, prendendo come base di calcolo il personale in servizio al 

31/12/2018;  

CONSIDERATO QUINDI CHE:  

• l'importo del Fondo Parte Stabile per l'anno 2022 risulta pari ad € 17.185,20; 

• l'importo del Fondo Parte Variabile per l'anno 2022 ammonta a € 6.603,43; 

• l'importo del Fondo complessivo anno 2022 risulta, pertanto, pari a € 23.788,63 come 

da prospetto allegato;  

• dato atto che il fondo 2022 non è superiore a quello del 2016; 

• dato atto che il fondo per le posizioni organizzative 2022 ammonta a €. 26.468,34, 

corrispondente al fondo 2016 di pari importo. 

• Dato atto che non ci sono state modifiche nè in aumento né in diminuzione per quanto 

riguarda il personale in servizio con riferimento al 31/12/2018 e che pertanto dalla verifica 

effettuata concernente il rispetto del valore medio pro capite ai sensi dell’art. 33, c. 2, del 

D.L. 34/2019, risulta che il valore da salvaguardare è pari ad €. 0,00;  
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DETERMINA 

Per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:  

1. DI COSTITUIRE il fondo risorse decentrate anno 2022, approvando l'allegato schema 

di costituzione per un importo pari ad € 23.788,63 e dando atto che lo stesso, per le 

voci soggette a tale vincolo, non supera l'importo del 2016; 

2. DI SOTTRARRE dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo di cui 

all’allegato per un importo, pari a complessivi € 16.521,74 ai sensi delle vigenti 

disposizioni contrattuali; 

3. DI DARE ATTO pertanto che il fondo utilizzabile per il 2022 ammonta a complessivi 

€. 7.266,89, così come risulta dal prospetto allegato; 

4. DI DARE ATTO che la destinazione del fondo, così costituito sarà oggetto di 

contrattazione decentrata 

5. DI IMPEGNARE pertanto la somma di € 7.266,89 sull intervento 1.01.01.01.000 cap. 

2446.2446.1 ed i relativi oneri riflessi sugli appositi interventi del bilancio 2022 (p.c 

0.01.02.01.000 cap. 2446.2446.2 e 1.02.01.01.000 cap 2446.2446.3) 

6. Di dare atto che il fondo per le posizioni amministrative ammonta a €. 26.468,34 

corrispondente al fondo 2016. 

7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del D.L. 34/2019, risulta che il valore da 

salvaguardare è pari ad €. 0,00, non essendoci state modifiche né in aumento né in 

diminuzione del personale in servizio con riferimento al 31/12/2018  

 

Morozzo, lì 22/04/2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Dr. Enzo PELUSO  

 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 147 BIS 

COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000 

Il sottoscritto, in ordine alla regolarità tecnica e correttezza della azione amministrativa del presente 

atto, esprime parere FAVOREVOLE 

Morozzo, lì  22/04/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Dr. Enzo PELUSO  

 



FONDO STABILE 
IMPORTO LORDO CONSOLIDATO RISORSE STABILI 2021              16.207,61 
Risorse P.O. e risultato destinato nel 2017  (solo per Enti con dirigenza) 

IMPORTO NETTO CONSOLIDATO RISORSE STABILI 2021 16.207,61         

art. 67 c.2 lett. a) - € 83,20 per n.      Dipendenti presenti al 31.12.2015 (dal 31.12.2018)                   416,00 

art. 67 c.2 lett. b) - differenze tra PEO a regime e PEO nuovo contratto 561,59                 

art. 67 c. 2 lett. c) - RIA, assegni ad personam +ratei 13°, personale cessato per n.12 mesi

art. 67 c. 2 lett. d) - trattamenti economici più favorevoli riassorbiti

art. 67 c. 2 lett. e) - oneri trattam. econ. personale trasferito da altro ente - A REGIME

art. 67 c. 2 lett. g) - riduzioni lavoro straordinario

art. 67 c. 2 lett. h) - incremento dotazioni organiche

TOTALE FONDO STABILE 17.185,20         

FONDO VARIABILE
Ex. ART. 67 C. 5 LETTERA b) e ex. Art. 15 comma 5 CCNL 01/04/1999 per il conseguimento obbiettivi dell'ente, anche di mantenimento 4.865,00

art. 67 c. 3 lett. a) contratti sponsorizzazione, accordi con privati, convenzioni con soggetti pubblici e privati, contributi dell'utenza ecc. 

art. 67 c. 3 lett. b) - risparmi piani triennali razionalizzazione spesa (art.16 D.L. n.98/2011)

art. 67 c. 3 lett. c) - risorse  specifiche disposizioni di legge (ISTAT, merloni, ecc.)

art. 67 c. 3 lett. d) - RIA, assegni ad personam +ratei 13°, personale cessato per n.___ mesi - UNA TANTUM

art. 67 c. 3 lett. e) - risparmi accertati a consuntivo dello straordinario anno precedente

art. 67 c. 3 lett. f) - rimborso spese ntificazioneatti amministraz.finanz. Per messi notificatori

art. 67 c. 3 lett. h) - 1,2% monte salari anno 1997                1.738,43 

art. 67 c. 3 lett. i) - risorse per trattamenti accessori e potenziamento sicuressa urbana

art. 67 c. 3 lett. k) - oneri trattam. Econom. personale trasferito da altro ente per n.____ mesi

art. 68 c. 1 - risorse residue non utilizzate anni precedenti 

TOTALE FONDO VARIABILE 6.603,43           

DI CUI RISORSE RISERVATE (lett. c e lett. f) -                    

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 23.788,63         

UTILIZZO FONDO STABILE 
Indennità di comparto                1.742,24 

Costo progressioni orizzontali a regime 14.779,50            

Indennità per personale asilo nido

Indennità ex VIII° qualifica

TOTALE UTILIZZI 16.521,74         

AVANZO FONDO STABILE 663,46              

ALLEGATO A)

FONDO RISORSE DECENTRATE 

COMUNE DI MOROZZO

COSTITUZIONE FONDO 2022


