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OGGETTO: Costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale del 
comparto per l'anno 2018. 
 
L’anno  duemiladiciotto il giorno  otto del mese di novembre 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
  
Visto l’art. 67 del nuovo CCNL 21/05/2018 che disciplina la costituzione del fondo per le 
risorse decentrate del personale non dirigente; 
 
Preso atto che il Comune di Petina ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il 
vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l’anno 2017; 
 
Rilevato che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 
dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, 
come previsto dall’art. 23, comma  2, del D. Lgs. n. 75/2017; 



  
Vista la determinazione n. 09 del 06/07/2017, con la quale è stato costituito il fondo per le 
risorse decentrate del personale non dirigente per l’anno 2017; 
 
Visti i vigenti CCNL per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali; 
Visto il bilancio per l’esercizio in corso; 
Visto il regolamento di funzionamento degli uffici; 
Visto il vigente Statuto e il Regolamento di Contabilità; 
 

D E T E R M I N A : 
 

1. di costituire il fondo per le risorse decentrate per il personale del comparto, ai sensi 
dell’art. 67 del CCNL 21/05/2018, da destinare nell’anno 2018 agli utilizzi previsti di 
cui all’art. 68 del CCNL 21/05/2018, nell’importo di Euro 26.455,36 parte stabile; 
 

2. che la parte variabile è in corso di determinazione perché sono in fase di istruttoria gli 
atti relativi alla liquidazione dell’istituto della produttività collettiva anno 2018; 
 

3. che l’ammontare della spesa per l’utilizzo delle risorse del Fondo trova copertura negli 
stanziamenti di bilancio Missione 01 – Programma 02 – titolo I Capitolo 6400 del 
bilancio di previsione esercizio 2018/2020; 
 

4. di dare atto che la costituzione del fondo per l’anno 2018, rispetta inoltre le prescrizioni 
contenute nell’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e 
nell’art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018; 

 
5. di dare atto altresì che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell’ambito 

degli stanziamenti previsti nel bilancio 2018/2020 per il pagamento delle retribuzioni e 
del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi contabili previsti 
dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di 
contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 562, L. 296/2006 e s.m.i.).; 
  

6. di dare atto altresì che le risorse decentrate disponibili per l’anno 2018 da destinare alla 
contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 21/05/2018, 
per gli utilizzi previsti dall’art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, ammontano a Euro 
26.455,36, oltre IRAP e oneri a carico dell’Ente; 

 
7. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

8. di dare atto che la presente determinazione va pubblicata, ai sensi delle legge 69/2009 e 
del decreto legge sviluppo n. 83 del 22/06/2012, all’albo pretorio on line di questo ente 
per 15 giorni consecutivi. 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Domenico D’Amato 

  



 
 

 
 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
rilascia: 

 
 

PARERE Favorevole 
 
Data, 08-11-2018 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Dott. Domenico D'Amato 

 
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line sul sito 
istituzionale dell’Ente www.petina.gov.it per 15 giorni consecutivi  dalla data odierna 
ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 69/09 ed ss.mm.ii. 
 
Petina, lì 17-12-2018 
 

Il Messo Comunale 
F.to sig. Zito Pietrangelo 

 
 

 


