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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 037/018 del 24/01/2018
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale

OGGETTO
COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
ANNO 2017.

Il Dirigente
In originale f.to: Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Luigi Di Meglio
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Il Direttore
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 12/12/2016 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017 provvedendo nel
contempo all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.
PREMESSO che: - le risorse destinate ad incentivare le politiche delle risorse umane e della
produttività – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. n. 150/2009 – sono
annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative, tenendo conto
delle disponibilità economico finanziarie dell’Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di
riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti che, eventualmente, si intendono
attivare nel corso dell’anno e che le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono
definite dagli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e delle
Autonomie locali, siglato il 22/01/2004 che le suddivide in due categorie:
•
“risorse stabili” aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, le quali vengono
confermate con le stesse caratteristiche anche negli anni successivi ed integrate secondo le
disposizioni previste dai nuovi contratti di lavoro;
•
“risorse variabili” aventi carattere di eventualità e di variabilità e che, quindi, hanno
validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
Visto 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. A decorrere dalla predetta data
l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;
CONSIDERATO che l’importo delle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ex
art. 31 comma 2 CCNL 22/01/2004 per l’anno 2017 ammonta a euro 201.060,25 (al netto della
decurtazione ex art. 9 comma 2 bis D. L. 78/2010 operata nel 2016) corrispondente all’importo
determinato per l’anno 2016.
PRESO ATTO che in data 21/12/2017 si è provveduto a sottoscrivere con le Associazioni
Sindacali Territoriali e la delegazione interna l’ipotesi di pre-intesa sulla base a ratifica della
somma di cui sopra
ATTESO che in via preventiva rispetto alla sottoscrizione definitiva del CCDI 2017 che avverrà
nei prossimi mesi, in merito all’importo definitivo del Fondo in oggetto e al suo utilizzo e
destinazione tra le varie voci previste (fondo progressioni orizzontali, fondo indennità di
comparto, specifiche responsabilità categorie D-C-B art. 36 CCNL 14/09/2000, indennità di turno,
indennità di rischio, reperibilità, produttività a fronte della valutazione individuale di ciascun
singolo dipendente) si provvederà agli adempimenti relativi al controllo sulla compatibilità dei
costi, previsti dall’art. 40 bis comma 1 del D. Lgs. 165/2001 “Controlli in materia di contrattazione
integrativa”.
Tutto ciò premesso
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VISTI il D. Lgs. 267/2000, il D. Lgs. 165/2001 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente
approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario
nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica
(Consiglio di Amministrazione);
Tutto ciò premesso, il Direttore:
DETERMINA
1. DI COSTITUIRE E QUANTIFICARE in base alle motivazioni di cui in premessa il Fondo per le
Risorse Decentrate anno 2017 in complessivi € 201.060,25 come da preintesa sottoscritta con la
delegazione trattante sindacale in data 21/12/2017 dando atto del rispetto dei limiti di cui all’ art.
23 del D. Lgs. 75/2017 (limite anno 2016).
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 037/018 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 27/01/2018 al 10/02/2018
Al numero 043/2018 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
Alberto Cottini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione
Vercelli, li 24/01/2018
Il DIRIGENTE
Dott. Alberto Cottini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 24/01/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 26 gennaio 2018
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