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Decreto del Segretario Direttore n. 290 del 01/07/2019   
 
Oggetto: Fondo risorse decentrate anno 2019- parte stabile.  
 
Responsabile del procedimento: dott.  Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Ornella Zorzan 

 
Il Segretario Direttore, 

 
premesso che: 

• il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le 
risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario 
accessorio ai dipendenti; 

• l’art. 67, comma 1 del CCNL comparto Funzioni Locali siglato in data 21/05/2018 
disciplina la composizione e l’integrazione del fondo delle risorse decentrate stabili, 
determinando che il fondo è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse 
decentrate stabili, indicate all’art. 31, comma 2 del CCNL 22/01/2004, relative all’anno 
2017 e certificate dal collegio dei revisori; 

 
considerato nello specifico che: 

• ai sensi dell’art. 67, comma 1, CCNL 21 maggio 2018, in tale valore consolidato 
confluisce anche l’importo annuale delle risorse previste dall’art. 32, comma 7, CCNL 22 
gennaio 2004, pari allo 0,2% del monte salari 2001, nel caso in cui tali somme non siano 
utilizzate per gli incarichi di altre professionalità nel 2017; 

• ai sensi dell’art. 67, comma 2 lettera b) del CCNL 22/05/2018 si inseriscono le somme di 
un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 del CCNL 2018 
riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi 
riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al 
personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a 
decorrere dalla medesima data; 

• ai sensi dell’art. 67, comma 2 lettera a) del CCNL 22/05/2018 si inseriscono le somme di 
un importo su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del 
presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a 
valere dall’anno 2019; 

• si inseriscono gli importi derivanti dall’incremento della dotazione organica nell’anno 
2019; 
 

rilevato pertanto che il fondo delle risorse decentrate parte stabile per l’anno 2019 ammonta 
ad € 110.432,55; 
 
verificata la disponibilità di risorse nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019; 
 
visto il decreto legislativo n. 165/2001; 
 
visto il vigente CCNL Funzioni Locali; 
 
visto il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro comparto Funzioni Locali del 
21/05/2018; 

decreta 
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1) di dare atto che il fondo delle risorse decentrate stabili per l’anno 2019 ammonta ad € 
110.432,55; 
 

2) di demandare il presente dispositivo al Consiglio di Amministrazione per le 
determinazioni di competenza; 
 

3) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 
  
 
 

La Responsabile dell’istruttoria                               
Ornella Zorzan 

Il Segretario Direttore  
dottor Mauro Badiale 

 

http://www.csascarmignan.it/

