
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CONSIDERATO:

che la disciplina dell’art. 67 CCNL 21/5/2018 distingue le risorse decentrate in due-
categorie: la prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente
l’importo del fondo unico, la seconda (comma 3), ricomprende la parte variabile che può
essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno;

che in particolare il primo comma dell’art. 67 indica che l’importo unico consolidato-
delle risorse decentrate stabili, come certificate dal collegio dei revisori nel 2017, è da
confermare con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

RILEVATO pertanto che si rende necessario approvare il Fondo risorse decentrate per l’anno
2022;

VISTE
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 17/03/2022, con la quale è stato approvato il
nuovo  Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
-  la deliberazione n. 34 del 17/03/2022 con la quale è stato approvato  il nuovo Regolamento per la
disciplina delle PO
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 17/03/2022 con la quale è stato approvato il nuovo
Regolamento per la valutazione della performance;
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 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 05/04/2022, di cui si intendono richiamati
interamente i contenuti, con la quale la Giunta Comunale ha definito le linee di indirizzo per la
costituzione del Fondo anno 2022;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 19/04/2022 relativa all’approvazione del Piano
Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024,
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che spetta alle singole amministrazioni la costituzione del fondo per la
contrattazione decentrata;

CONSIDERATO CHE
- ai sensi dell’art. 15 del CCNL 01.04.99 e successive integrazioni, devono essere annualmente
destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e
individuale;

CONSIDERATO  che sulla base delle indicazioni della giunta comunale con delibera n.
49/2022 si rende necessario  adeguare il fondo delle posizioni organizzative ai sensi della vigente
normativa;

CONSIDERATO che per potere dare corso all’aumento delle risorse destinate al fondo per
le posizioni organizzative le soluzioni previste attualmente dall’ordinamento sono le seguenti:

 a) Applicazione dell’articolo 7, comma 4, lettera u), CCNL 21.5.2018, cioè spostamento in
contrattazione decentrata di somme dal fondo per il trattamento economico accessorio del
personale a quello delle posizioni organizzative;

b) Applicazione dell’articolo 11 bis, comma 2, d.l. n. 135/2018, cioè nei comuni senza
dirigenti spostamento di risorse dalle capacità assunzionali al finanziamento delle posizioni
organizzative in essere, quindi con preclusione della possibilità di destinare risorse aggiuntive al
finanziamento della istituzione di nuove posizioni organizzative;

c) Applicazione dell’articolo 33 del d.l. n. 34 del 2019, cioè risorse aggiuntive da inserire
nel fondo per il personale dipendente e/o per le posizioni organizzative a fronte dell’aumento del
numero dei dipendenti in servizio rispetto all’anno 2018;

PRESO ATTO che la Giunta Comunale con il citato provvedimento ha stabilito di
procedere all’incremento del fondo delle PO in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lettera u),
CCNL 21.5.2018, cioè attraverso lo spostamento, in contrattazione decentrata, di somme dal fondo
per il trattamento economico accessorio del personale a quello delle posizioni organizzative
nell’importo necessario ad applicare quanto stabilito con il Regolamento per la disciplina delle PO
approvato con deliberazione n. 34 del 17/03/2022 ed in funzione delle pesature;

RICHIAMATA la contrattazione in delegazione trattante intervenuta e conclusasi in data
14/04/2022, giusta verbale agli atti;

VISTO l’allegato A di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla
contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2022, predisposto nel rispetto dei predetti
vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTI i CCNL vigenti per il comparto Regioni-Autonomie Locali;
VISTO il redigendo  bilancio pluriennale 2022/2024;
 RITENUTO, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo delle risorse decentrate

per l’anno 2022;
DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa che qui si intende integralmente richiamata e trascritta1.
parte integrante e sostanziale del presente atto;
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DI PROCEDERE alla costituzione definitiva del fondo delle risorse decentrate per l’anno2.
2022 secondo l’allegato A alla presente determinazione  parte integrante e sostanziale dello
stesso;
DI RINVIARE a successivo atto la eventuale rideterminazione del fondo qualora vi siano3.
novità legislative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali al momento
non conosciute;
DI DARE ATTO che gli importi delle risorse integrative dell’anno 2022 non superano gli4.
importi previsti nella costituzione del fondo dell’anno 2016, ai sensi dell’art.23, comma 2,
del d.lgs.75/2017;
DI DARE ATTO che gli importi previsti trovano copertura negli stanziamenti di5.
competenza del redigendo bilancio di previsione 2022-2024;
DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per le6.
registrazioni contabili di competenza e per il parere di regolarità contabile di cui all’art.
147/bis del D.Lgs 267/2000 e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;
DI DARE INFORMAZIONE del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi7.
dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Revisore dei Conti per gli8.
adempimenti di competenza;
DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo9.
per l’anno 2022 sul sito istituzionale dell’ente nella sezione trasparenza – personale –
contrattazione integrativa, ai sensi dell’art.21, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
DI PRECISARE che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 214/90 è il10.
Responsabile sottoscrittore del presente provvedimento.

Il Responsabile del Settore
F.to Pacilli Francesca
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VISTO: PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile  del Settore Finanziario

F.to Barbati Francesca

Pontinia, li 29-04-2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune

dal   29-04-2022     al     14-05-2022

Pubblicazione Albo On-Line N. 547
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Pacilli Francesca

Per Copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Pacilli Francesca

Pontinia, li
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