
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera G.U. n. 86 in data 11.12.2018. 

 

OGGETTO: Fondo delle risorse decentrate 2018. Autorizzazione incrementi risorse 

variabili. 
 

Per la regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: favorevole 

 

                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Luisella Orrù 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 

 

   

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 17.12.2018 al 01.01.2019                                 

 

San Nicolò d’Arcidano, 17.12.2018    
 

L’impiegato incaricato 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

L’impiegato incaricato 

 

 

 
 

  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 
          N. 86          

del 11.12.2018 

OGGETTO: Fondo delle risorse decentrate 2018. Autorizzazione 

incrementi risorse variabili. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di dicembre, con inizio alle ore 17.00 in 

San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita 

la Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Melis Antonio 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

In assenza del Sindaco di Uras Dore Anna Maria, partecipa alla seduta il proprio delegato e 

vice Melis Antonio; 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 
Il Presidente, in continuazione di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta sopra 

indicata. 

LA GIUNTA 
 

Visto che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali per 

il triennio 2016/2018 e di in particolare visto l’art. 67 che disciplina la costituzione del “Fondo 

risorse decentrate”, destinato allo sviluppo delle risorse umane e alla produttività; 

Dato atto nello specifico che l’art. 67 succitato prescrive il metodo di calcolo del “Fondo risorse 

decentrate” destinato all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività, a partire da un importo unico consolidato di tutte le risorse stabili relative all’anno 

2017; 

Considerato che: 

- la disciplina dell’art. 67 CCNL 21.05.2018 distingue le risorse decentrate in due categorie: 

la prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l’importo del 

fondo unico di cui al comma 1 del medesimo articolo, la seconda (comma 3), ricomprende 

risorse mediante le quali il fondo può essere alimentabile annualmente con importi 

variabili di anno in anno; 

- in particolare, il comma 1 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; 

 

 



Richiamati: 
-  l’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che 

gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti 

stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la 

spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di 

finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa; 

- l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 che prevede “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’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo 

determinato per l’anno 2016”. A decorrere dalla predetta data, il comma 236, dell’art. 1 

della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) è abrogato; 

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 14 del 14.03.2018 relativa alla destinazione, 

per l’anno 2018, dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al d.lgs. 285/92 (Codice 

della strada) con la quale, nell’ambito del potenziamento delle attività di controllo per una 

maggiore sicurezza dei mezzi posti in circolazione, si destina la somma di € 7.500,00 per il 

progetto “Vigilanza stradale – garantire maggiore sicurezza stradale” che va ad incrementare le 

risorse variabili del fondo in oggetto; 

Accertata in € 5.902,77 la somma derivante dalla disciplina dello straordinario relativamente 

all’anno 2017, destinata ad incrementare le risorse variabili del fondo in esame; 

Rilevato che, tenendo conto delle somme predette, l’ammontare complessivo delle risorse per il 

trattamento accessorio del personale per l’anno 2018 ammonta ad € 31.829,90, di cui € 765,70 

quali risorse fisse non soggette al limite ed € 5.902,77 quali risorse variabili non soggette al 

limite, pertanto l’ammontare del fondo 2018 soggetto al limite di cui all’art. 23, comma 2, del 

d.lgs. 75/2017 è pari ad € 25.161,43, inferiore a quello del 2016 pari ad € 31.427,64; 

Accertato che per l’anno 2018 le risorse del fondo in oggetto, come risulta dal prospetto allegato 

alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, sottoposte al limite di cui all’art. 23, 

comma 2, del d.lgs. 75/2017, quantificate in € 25.161,43, sono inferiori a quelle del fondo 2016, 

pari ad € 31.427,64; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, dott.ssa Maria Carla Manca, con prot. n. 

5236  dell’11.12.2018, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Acquisiti i pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio 

Finanziario; 

Con votazione unanime; 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata. 

 

Di autorizzare l’incremento delle “risorse variabili” del fondo delle risorse decentrate 2018, così 

come di seguito: 

- ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera e), del CCNL 21.05.2018, mediante la previsione di 

€ 5.902,77, quale somma derivante dall’applicazione della disciplina dello straordinario di 

cui all’art. 14 del CCNL del 1.04.1999; 

- ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera i), importo corrispondente alle eventuali risorse 

stanziate dagli enti, ai sensi dello stesso articolo 67, comma 5, lettera b), per il 

perseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della 

performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di 

sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, mediante la previsione di 

€ 7.500,00, quale somma derivante dai proventi delle sanzioni amministrative per 

violazioni al d.lgs. 285/92 (Codice della strada) e destinata, con la deliberazione della 

Giunta dell’Unione n. 14 del 14.03.2018 al progetto “Vigilanza stradale – garantire 

maggiore sicurezza stradale” nell’ambito del potenziamento delle attività di controllo per 

una maggiore sicurezza dei mezzi posti in circolazione. 

 

Di prendere atto che, per l’anno 2018, le risorse del fondo in oggetto, come risulta dal prospetto 

allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, sottoposte al limite di cui 

all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, quantificate in € 25.161,43, sono inferiori a quelle del 

fondo 2016, pari ad € 31.427,64. 

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 


