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Determinazione nr. 240 Del 15/06/2016     
 

Ragioneria 
 

OGGETTO: costituzione fondo risorse decentrate 2016  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSA: 
Visto il provvedimento di nomina a responsabile del Servizio Finanziario di questo Comune; 
Preso atto dei principi contabili nn. 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 del d. lgs. 1118/2011 e s.m.i.; 
Visti i CCRL del personale non dirigente degli enti locali sottoscritti in data 1/08/2002, 

26/11/2004, 07/12/2006, 06/05/2008 e 27/02/2012; 
Visto che in applicazione della LR 1/2006 è stato costituito l’Ufficio Comune per il Servizio 

Associato di Polizia Municipale al quale sono stati assegnati a tempo pieno due dipendenti del 
Comune di Lestizza; 

Che con decorrenza 01.01.2008 è stata istituita la Pianta Organica Aggiuntiva presso 
l’Azienda per i Servizi alla Persona Daniele Moro; 

Preso atto delle progressioni economiche acquisite dal personale in servizio; 
Dato atto che le indicazioni normative e la informativa specializzata di settore, inerenti le 

modalità di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata anno 2016, prevedono che non 
trova più applicazione il tetto del 2010, né il vincolo della riduzione in misura proporzionale alla 
diminuzione del personale in servizio; 

Preso atto che il fondo 2016 dovrà consolidare le decurtazioni operate nel quadriennio 
2011/2014, sulla base del D.L. 78/2010, art. 9, comma 2 bis e s.m.i.; 

 Rilevato che alcune voci di costituzione del fondo e previste nei singoli C.C.R.L. su citati, 
sono da ritenersi consolidate in quanto obbligatorie, anche in assenza di uno specifico richiamo nei 
CCRL successivi; 

Rilevata la necessità di procedere alla determinazione dell’ammontare del fondo per l’anno 
2016, relativamente alle risorse decentrate consolidate e stabili nonché variabili, queste ultime nella 
misura possibile, al fine di impegnare le somme necessarie relative alle competenze obbligatorie a 
carico del fondo e compatibili con quanto indicato nel C.C.D.I.T.; 

Preso atto che le economie degli anni precedenti rispetto al 2016, così come previsto dalla 
vigente normativa in materia, vanno obbligatoriamente usate per l’incremento delle risorse variabili 
del fondo per la contrattazione decentrata del’anno in corso ovvero il 2016; 

Preso atto che il bilancio di previsione 2016 non è stato ancora approvato; 
Visto l’allegato A) dal quale risulta che l’ammontare complessivo del fondo risorse 

decentrate anno 2016 corrisponde, allo stato attuale, ad euro 49.578,11, tenuto comunque conto del 
fatto che non sono state quantificate le economie provenienti dai fondi della contrattazione 
decentrata; 

Visti i vigenti CCRL; 
 

D E T E R M I N A  
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1 Di procedere alla costituzione del fondo 2016 per la contrattazione decentrata, che viene 
determinato, allo stato attuale, in € 49.578,11, rinviando la quantificazione di eventuali 
economie a successivi provvedimenti; 

2 Di procedere ad assumere i seguenti impegni per il suddetto fondo di seguito indicati: 

- Euro 20.998,45 per il finanziamento delle progressioni orizzontali già acquisite dal 
personale in servizio, euro 9.270,84 indennità di comparto quota fondo, euro 64,56 
indennità ex I-IV qualifica funzionale ed euro 4.747,54 quota POA presso Asp Daniele 
Moro imputando gli oneri corrispondenti al fondo incentivante la produttività del 
bilancio 2016 in corso di predisposizione; 

- indennità stato civile ed anagrafe euro 600,00 indennità di turno euro 3.600, maneggio 
valori 420,00, indennità di rischio euro 1.080,00, indennità vigili in associazione euro 
912,00; imputando gli oneri corrispondenti al fondo incentivante la produttività del 
bilancio 2016 in corso di predisposizione; 

- euro 4.738,11 per il finanziamento lavoro straordinario imputando all’apposito 
intervento del bilancio 2016 in fase di predisposizione; 

3 Di dare atto che l’ammontare del fondo di cui al punto 1. potrà essere oggetto di modifiche 
e/o integrazioni in seguito alla previsione o modifica delle risorse variabili disciplinate dai 
diversi CCRL ed approvate in sede di C.C.D.T.I.A.; 

4 Di dare atto che gli oneri riflessi troveranno automatica imputazione nei corrispondenti 
interventi;  

5 Di trasmettere copia della presente alle OO.SS. e alle R.S.U. e all’Ufficio Unico del 
Personale di Codroipo; 

 
         Il Responsabile del Servizio 
               Gianluca Maccorin 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

240 15/06/2016 Ragioneria 15/06/2016 

 
 

OGGETTO: costituzione fondo risorse decentrate 2016  
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 16/06/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
01/07/2016. 
 
Addì 16/06/2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Elisa Vanino 
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