
 

 

N.   33           

REGISTRO  

            DELIBERAZIONI  

 

Unione dei Comuni Montani  
“Alta Val d’Arda” 

Provincia di Piacenza 
     ……………..  
 

 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  

 

  …………………………… 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE  DEL CONTRATTO 

COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2018 . 

 

 

               L’anno Duemiladiciotto  questo giorno  ventitre’  del mese di novembre  alle ore  13.40  

convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle adunanze. 

  

  

- SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

ROCCHETTA            IVANO    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

PAPAMARENGHI       JONATHAN   SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

SIDOLI             GIUSEPPE   SINDACO DI VERNASCA 

 

 

- SONO ASSENTI I SIGNORI: 

CALESTANI  PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 

 

  L’ Assessore dell’Unione sig. Ivano Rocchetta, vista la temporanea assenza del Segretario, 

provvede alla redazione del presente verbale; 

 

 

Il Sig PAPAMARENGHI JONATHAN, nella sua  qualità di  Presidente dell’Unione, assume la 

Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento 

sopra indicato. 

 

 

 



OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL CONTRATTO 

COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2018 . 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

Premesso che:  

-il d.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii. rappresenta, come presupposto per l’erogazione del salario 

accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse 

decentrate, ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla 

semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più 

funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della 

produttività e della qualità dei servizi;  

-le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 

(Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni 

contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie 

dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento 

di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;  

 -le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall’art. 67 del 

CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:  

a) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO RISORSE DECENTRATE STABILI 2017 che presentano 

il consolidamento delle risorse stabili dell’anno 2017, come certificate dal revisore dei conti, aventi 

la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, se legittimamente stanziate, 

restano acquisite al Fondo anche per il futuro;  

b) RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, 

quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del 

Fondo;  

-la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente 

dall’art. 67 del CCNL 21.05.2018;  

 

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di 

competenza esclusiva dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata 

integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai 

soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;  

 

Richiamato, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 

2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle 

risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, 

di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. ..”;  

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l’anno 2018, il totale del 

trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell’anno 2016, come costituito nel 

rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del 

personale in servizio;  

 

Dato atto che il fondo per le risorse decentrate di questa Unione è costituito sulla base di quanto 

assegnato dai Comuni di appartenenza del personale trasferito;  

  

Ricordato che il fondo dell’anno 2016 è pari a complessivi € 15.628,52 di risorse stabili ,oltre ad €. 

2.030,00 di risorse variabili e che il tetto di spesa insuperabile è pertanto pari alla stessa cifra di € 

17.658,52;  



 

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per 

l’anno 2018, nel rispetto delle norme sopracitate;  

 

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente 

all’anno 2018, nell’ammontare complessivo pari  ad € 14.687,18 come da “Prospetto di costituzione 

del Fondo risorse decentrate anno 2018 , Allegato A al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale;  

 

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2018 e, 

comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si 

provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. ad 

oggetto “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;  

 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

testo vigente);  

 

Premesso che sulla proposta della deliberazione in oggetto sono stati acquisiti i pareri favorevoli 

espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.18.8.00 n.267: 

del Responsabile del servizio interessato per ciò che riguarda la regolarità tecnica; 

del Responsabile del Servizio Finanziario , per ciò che riguarda la regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi e favorevoli; 

 

DELIBERA 

 

Di costituire, ai sensi dell’art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse 

decentrate per l’anno 2018, dando atto del rispetto di quanto previsto all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 

75/2017, per un importo complessivo di € 13.187,18 di risorse stabili, oltre ad €. 1.500,00 di risorse 

variabili per un totale di €. 14.687,18; 

  

Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2018 trova copertura negli appositi  

capitoli del bilancio 2018 afferenti la spesa del personale;  

 

Di  pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione:  

Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 21, comma 2, 

del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del 

D.lgs18.8.2000, n. 267,con apposita ed unanime votazione; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE  DEL CONTRATTO 

COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2018 . 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 
 
 
                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  FINANZIARIO 
RAG. CARLA CANTARELLI 

 

 
 

________________________________________________________________________________ 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  FINANZIARIO 
RAG. CARLA CANTARELLI 

 

 
 
 

 
 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione Giunta Unione 

 N.  33  del  23.11.2018 
 

 
                IL  PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO F.F. DELL’UNIONE     
Sig PAPAMARENGHI JONATHAN                       SIG. ROCCHETTA IVANO      
  
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E  

 (artt. 124 del  D.Lgs. 267/2000) 
 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito 
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta 
Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:  ………23 03 2019 
 
 
Addi …23 03 2019.                            ……….       P.   Il Segretario Unione   
                             -  assente  -  

Istruttore Amministrativo  
     Poggioli Marialuisa 

                  
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 
 
 
           Divenuta esecutiva  perché   dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4) 
 
 
           Per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione  (c. 3) 
 
 
Addi 23 03 2019                  Il Segretario F.F. dell’Unione 
                               -  sig Rocchetta Ivano 
     
______________________________________________________________________ 
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