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L’anno duemiladiciotto il giorno 25 del mese di giugno; 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che: 

• In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto 

Funzioni Locali - triennio economico 2016-2018; 

• L’art. 67 del CCNL sopra richiamato disciplina la Costituzione del Fondo per le Risorse 

Decentrate e al comma 1 stabilisce che a decorrere dall’anno 2018 il Fondo è costituito da un 

unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31 del 

C.C.N.L. sottoscritto il 22 gennaio 2004, relative all’anno 2017, ivi comprese quelle dello 

specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di 

indennità di comparto di cui all’art. 33 comma 4 lettere b) e c) del CCNL del 22/01/2004. 

L’importo consolidato di cui al presente comma 1 resta confermato con le stesse 

caratteristiche anche per gli anni successivi; 

• Ritenuto, pertanto, di dover costituire il fondo risorse decentrate per l’anno 2108, così come 

stabilito dall’art. 67 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali - triennio 

economico 2016-2018; 

• Dato atto che la spesa come sopra quantificata è compatibile con le previsioni inserite a 

bilancio;  

• Di dare atto che è stato accertato che ai sensi dell'art. 183 del tuel, comma 8 il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 

le regole di finanza pubblica;  

• Dato atto che con l’istruttoria e la sottoscrizione della presente determinazione non si incorre 

in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

• Dato atto che i sottoscrittori e gli istruttori della presente determinazione non si trovano in 

conflitto di interesse in relazione all’atto in oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in 

particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 

• Di dare atto che sono stati rispettati i tempi procedimentali giusta normativa vigente e giusta 

deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13/03/1998, avente ad oggetto “Regolamento 

comunale sul procedimento amministrativo”. 

• Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”, e successive modificazioni; 

• 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 vigente “regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

• Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie 

locali; 

• Visto lo statuto comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di prendere atto che il fondo da destinare alle risorse decentrate per l’anno 2018 è 

quantificato, con effetto dal 1° gennaio 2018, in complessivi Euro 251.829,40; 

3. Di approvare il prospetto di quantificazione del fondo, in premessa richiamato, che allegato 

al presente atto sotto la lettera “A”  ne forma parte integrante e sostanziale; 

4. Di dare atto che l’utilizzo delle risorse come sopra quantificate formerà oggetto di successivi 

separati provvedimenti, nel rispetto delle norme dettate dall’art. 68 del C.C.N.L. relativo al 

personale del Comparto Funzioni Locali - triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 

21/05/2018 ; 

5. La presente determinazione: 



 2

◊ anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’albo comunale on-line per 15 giorni consecutivi. 

◊ unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio 

finanziario per i conseguenti adempimenti; 

◊ L’Istruttoria dell’atto è stata predisposta  dal Responsabile Settore Risorse Umane 

Giovanni Gatta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il Responsabile Settore  

RISORSE UMANE COORDINAMENTO 

PARTECIPAZIONE POPOLARE 

Giovanni Gatta 

 

 

   

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

GATTA GIOVANNI;1;157363299218727224183190767612353216651



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi  dal 25/06/2018 al 10/07/2018 

 

 

 

Data 25/06/2018                                

 


