
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N.    209 del 18-11-2020 

 

 

 

OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2020 in applicazione del CCNL 21/5/2018. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il CCNL 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l’articolo 67 del 

medesimo che disciplina la costituzione del “Fondo risorse decentrate”, destinato allo sviluppo delle risorse 

umane ed alla produttività;  

Dato atto nello specifico che l’art. 67 succitato prescrive il metodo di calcolo del “Fondo risorse decentrate” 

destinato all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, a partire da un 

importo unico consolidato di tutte le risorse stabili relative all’anno 2017; 

Considerato: 

- che la disciplina dell’art. 67 CCNL 21/5/2018 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 del medesimo articolo, la seconda (comma 3), ricomprende risorse 

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

anno; 

- che in particolare il primo comma dell’art. 67 indica che l’importo unico consolidato delle risorse 

decentrate stabili, come certificate dal collegio dei revisori nel 2017, è da confermare con le stesse 

caratteristiche anche per gli anni successivi; 

Richiamata integralmente la propria determinazione 227 del 21/12/2018 di costituzione definitiva del 

Fondo 2018 nella quale è stato determinato l’importo del Fondo consolidato anno 2017 in € 5.654,36 che, 

ai sensi dell’art. 67 co. 1 CCNL 21/5/2018 ultimo paragrafo, resta confermato con le stesse caratteristiche 

anche per gli anni successivi; 

Considerato che in relazione all’annualità 2020 il CCNL 2016-2018 prevede specifiche voci di alimentazione 

delle risorse decentrate, e in particolare: 

- art. 67 comma 2 lett. a): incremento di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015;  

- art. 67 comma 2 lett. b): differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni 

economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (vedi 

allegato B) 

- art. 67 comma 2 lett. c) – parte stabile e 67 comma 3 lett. d) – parte variabile: incremento pari alla 

R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio nell’anno 2019; 



 

Vista l’Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo agli anni 2019-2020-2021 sottoscritta in 

data 28.10.2020; 

Rilevato pertanto che si rende necessario approvare in via provvisoria il Fondo risorse decentrate per l’anno 

2020, al fine di legittimare l’erogazione delle voci di salario accessorio con periodicità mensile, dando atto 

che le risorse così determinate come da allegato A) al presente provvedimento si riferiscono  alle voci 

indicate dall’art. 67 del C.C.N.L. del 21/5/2018 che non sono soggette a valutazioni discrezionali da parte 

dell’Amministrazione nonché delle risorse variabili quantificate secondo gli indirizzi della Giunta Comunale; 

Visto il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale “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”; 

Accertata la disponibilità dei fondi;  

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi”; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni; 

 

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA  

 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate; 

 

Di determinare il Fondo risorse decentrate per l’anno 2020, come da allegato A) alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Di dare atto che le somme suddette trovano copertura per € 10.674,94 al piano dei conti 1.01.01.01.002 

(capitolo 220/1) del Bilancio 2020 gestione competenza; 

 

di dare atto che gli oneri previdenziali, assistenziali e IRAP relativamente alle somme suddette trovano 

copertura al piano dei conti 1.01.02.01.001 (capitolo 221/1) e al piano dei conti 1.02.01.01.001 (capitolo 

1260/1) del Bilancio 2020 gestione competenza; 

 

Di trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU aziendali. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Graziano Solaro 

 

 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa 

determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

 



 

 

Perrero, li 18-11-2020 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

                                                                                                Solaro Graziano 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal giorno 18-11-2020 

 

Perrero, lì 18-11-2020 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

Graziano Solaro 

 



FONTE DESCRIZIONE Valore

Art. 67 comma 1
Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con 

dirigenza
6.649,36

Art. 67 comma 2 lett. a)
Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO 

DAL 2019
249,60

Art. 67 comma 2 lett. b) Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018 448,07

Art. 67 comma 2 lett. c)
Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale 

cessato l'anno precedente

Art. 67 comma 2 lett. d) Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001 0,00

Art. 67 comma 2 lett. e)
Incremento per processi associativi e delega di funzioni con 

trasferimento di personale
0,00

Art. 67 comma 2 lett. f) solo per Regioni 0,00

Art. 67 comma 2 lett. g) Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario 0,00

Art. 67 comma 2 lett. h) Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica

TOTALE RISORSE STABILI 7.347,03

Art. 67 comma 3 lett. a) Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi 0,00

Art. 67 comma 3 lett. b) Piani di razionalizzazione

Art. 67 comma 3 lett. c)
Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, 

avvocatura, ecc.)

Art. 67 comma 3 lett. d) Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente

Art. 67 comma 3 lett. e) Risparmi da utilizzo straordinari 1.166,26

Art. 67 comma 3 lett. f) Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria

Art. 67 comma 3 lett. g) Personale case da gioco

Art. 67 comma 3 lett. h) Incremento max 1,2% monte salari 1997 1.019,00

Art. 67 comma 3 lett. i) Incremento per obiettivi del Piano performance 6.000,00

Art. 67 comma 3 lett. j)
incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 

75/2017

Art. 67 comma 3 lett. k)
Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega 

di funzioni

Art. 68 comma 1 Residui anni precedenti di risorse stabili

TOTALE INCREMENTI VARIABILI 8.185,26

TOTALE 15.532,29

EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016*

TOTALE FONDO 2020 15.532,29

Schema costituzione  

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

RISORSE STABILI

INCREMENTI VARIABILI

Cod. 853710.a.2

Grafiche E. Gaspari



DESCRIZIONE Valore

1) TOTALE RISORSE STABILI 7.347,03

2) UTILIZZO RISORSE STABILI

a) Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004
1.795,20

b) Progressioni economiche orizzontali  (art. 17, comma 2 lett. B), CCNL 01/04/1999)
3.062,15

2) TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI 4.857,35

DIFFERENZA 1 - 2 2.489,68

3) TOTALE RISORSE VARIABILI 8.185,26

4) UTILIZZO RISORSE VARIABILI

a) 
0,00

b) 
0,00

5) TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI 0,00

DIFFERENZA 1 - 2 8.185,26

QUOTA RISERVATA PER INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI 

SERVIZI
10.674,94

 

Schema Utilizzo  

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

SPESA DA FINAZIARE CON RISORSE CERTE, STABILI E CONTINUE

SPESA DA FINAZIARE CON RISORSE VARIABILI


