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DETERMINA N. 102 DEL 30 /12 /2019 

l 

Tel. 091-8981093 

OGGETTO: Modifica determina di area 2 n. 17 del 05/03/2019 Costituzione fondo risorse 
decentrate anno 2019 ex art. 67 del ccnl21.05.2008 

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, propone l'adozione 
della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: "Costituzione fondo risorse decentrate 
anno 2019 ex art. 67 del ccnl21.05.2008". 

Premesso che 

Con delibera di G.M. n. 66 del30/09/2019 avente per oggetto "moditìca del funzionigramrna all.B" 
del vigente regolamento degli uffici e dei servizi - variaione dei servizi assegnati alle aree; 

Con Decreto Sindacale n. 3 3 del 08111 /2019 è stato attribuito l ' incarico di responsabile dell'Area 2 
Economico Finanziaria all'Avv. Pirrone Caterina Segretario Generale dell'Ente fino al 31/03/2020; 

Richiamata la propria determina di Area n. 17 del 05/03/2019 avente ad oggetto" Costituzione 
fondo risorse decentrate anno 2019 ex art. 67 del ccnl21.05.2008" che si intende nella presente 
integralmente riportata; 

Premesso altresì: 
- che ai sensi dell ' art. 15, c. l , del c.c.n.l. 01.04.1999, le risorse già previste per la corresponsione 
del trattamento accessorio ai dipendenti degli enti locali costituiscono il "fondo" dal 
quale attingere per le finalità di cui al successivo art. 17 costituendo, lo stesso, ai sensi dell'art. 31, 
c. 2, del c.c.n.l. 22.01.2004, le "risorse stabili" aventi carattere di certezza, continuità e 
determinatezza, dovendosi tenere conto delle successive modificazioni contrattuali in ordine agli 
eventuali incrementi negli stessi previsti, da contrapporsi alle risorse di cui al successivo c. 3 
dell'art. 31 del c.c.n.l 22.01.2004 che contempla le risorse aventi carattere di eventualità e 









PROPONE DI DETERMINARE 

l. Costituire, per l'anno 2019, il fondo efficienza servizi del personale dipendente ex art. 67 del 
ccnl21.05.2018 per complessive € 123.359,65 di cui € 94.359,65 di risorse stabili ed € 29.000,00 di 
risorse variabili, oltre oneri riflessi ed irap a carico Ente,come da allegato sub. lett. A); 
2. Dare atto che il fondo efficienza servizi 2019 rispetta il limite al corrispoindente importo relativo 
del 2016 e ciò ai sensi dell'art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75/2017, fermo quanto in ogni caso 
espressamente previsto alla dichiarazione congiunta n. 5 al ccnl del 21.05.2018 e dalla deliberazione 
n. 19/2018 della Sez. Autonomie Corte dei Conti; , 
3. Dare altresì atto che l'importo complessivo di € 9.744,80 derivante dagli incrementi della parte 
stabile del fondo di cui all ' art. 67, c. 2, lett. a) e b) del ccnl 21.05 .2018 non

1
cpncorrono, in ogni 

caso, alla verifica del rispetto dei limiti di cui all ' art. 23 , c. 2, del d. lgs. n. 75/2017. 

c-\ Il Proponente 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Vista la superiore proposta di determinazione : 
Ritenuta la stessa regolare, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'istruttoria svolta 

DETERMINA 

l. Costituire, per l'anno 2019, il fondo efficienza servizi del personale dipendente ex art. 67 del 
ceni 21.05.2018 per complessive € 123.359,65 di cui € 94.359,65 di risorse stabili ed € 29.000,00 di 
risorse variabili, oltre oneri riflessi ed irap a carico Ente, come da allegato sub. lett. A); 
2. Dare atto che il fondo efficienza servizi 2019 rispetta il limite al corrispoindent~ importo relativo 
del 2016 e ciò ai sensi dell ' art. 23 , c. 2, del d.lgs. n. 75/2017, fermo quanto in ogni caso 
espressamente previsto alla dichiarazione congiunta n. 5 al ccnl del 21.05.2018 e dalla deliberazione 
n. 19/2018 della Sez. Autonomie Corte dei Conti; 
3. Dare altresì atto che l'importo complessivo di € 9.744,80 derivante dagli incrementi della parte 
stabile del fondo di cui all'art. 67, c. 2, lett. a) e b) del ceni 21.05.2018 non concorrono, in ogni 
caso, alla verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 23 , c. 2, del d. lgs. n. 75/2017. 

Il sottoscritto Responsabile dell 'Area Economico Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell' art.183 
del Tue l, nell ' attestare che non si trova in situazioni di conflitto d' interessi ai sensi de !l' art.6-bis 
della Legge 241/90 n~i ~onfronto dei d~stinatari del presente atto. / ..-\ / \ 

Ha effettuato 11 nscontro contabile; / l i j 
Il Responsabile delyArea;~con~~Ico Finanziaria 

dott. ~sa Ga(enna Pu;rone 
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