
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

29 OTTOBRE  2018   N°307  
        

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DI CUI 
ALL'ART . 67 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018 DESTINATE ALLA
INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ ANNO 2018.  

 
 

IL DIRETTORE  
 

Vista la deliberazione del Consiglio n. 51 del 27/12/2017 con la quale è stato 
rinnovato l’incarico di Direttore dell’Ente Parco di Portofino con le funzioni di cui all’art. 
50 della l.r. n. 12/1995 nonché dell’art. 20 dello Statuto vigente;  
 
 Premesso che 

o 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; 

o la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una 
competenza di ordine gestionale; 

o le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e della produttività (Fondo  per  le  risorse  decentrate)  
–  nelle  more  dei  rinnovi  contrattuali  -  sono  annualmente 
determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative 
tuttora vigenti, tenendo conto delle 

o 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; 

o le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente 
regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004 e risultano 
suddivise in: 

RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, 
stabilità e continuità” e che quindi, restano acquisite al Fondo anche per il 
futuro; 
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; 

 

Dato atto che deve essere costituito il fondo delle risorse decentrate del 
personale non dirigente nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 67 c. 1 del 
CCNL 21.05.2018, che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il fondo delle 
risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse 
decentrate stabili indicate al comma 2 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004 relative 
all'anno 2017, che, confluiscono in un unico importo consolidato al netto di quelle 
che gli enti hanno destinato nel medesimo anno a carico del fondo alla retribuzione 
di posizione e di risultato dei titolari delle posizioni organizzative e che l’importo 
consolidato di cui sopra, resta confermato anche per gli anni successivi; 
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Rilevato che l' art. 23,comma 2,del decreto legislativo n. 75 del 25.05 .2017,nello 
stabilire un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevede che 
a partire dal 1° gennaio 2017, l'ammontare  complessivo  delle  risorse  
decentrate  destinate  annualmente  al trattamento accessorio del personale 
delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo 
dell'anno 2016 senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale 
in servizio 

 

 Preso atto che nella costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 
2018 si dovranno seguire le seguenti disposizioni: 

 il fondo non può superare l’importo per l'anno 2016; 

 non dovranno essere effettuate decurtazioni dell'ammontare delle risorse 
per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del 
personale in servizio,  

 
Richiamata la propria determinazione n. n 400 del 18-12-2015 di costituzione del 
fondo dell’anno 2016 ai sensi  degli art. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004 
nell’ammontare di € 70.661,92; 

 

Dato atto che nell'anno 2016 il fondo per il finanziamento della retribuzione 
di posizione e di risultato per l'area delle posizioni organizzative è stato 
determinato in un importo di € 18.000,00 di cui € 1 5 . 0 0 0 , 0 0  destinato alla 
retribuzione di posizione ed € 3.000,00 destinato alla retribuzione di risultato, e 
che, in base alla nuova disciplina  introdotta dal comma  7 dell'art.  67 del CCNL 
21.05.2018, tali risorse, ancorchè finanziate con oneri a carico del bilancio, sono 
soggette ai limiti imposti sul trattamento economico accessorio di cui 
all'art.23,comma 2, del D.lgs. n. 75/2017; 
 

Esaminata la proposta di costituzione del fondo che viene quantificato in un 
importo di € 52.915,00 come si evince dalla tabella che si allega alla presente 
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 approvato con Deliberazione 

del consiglio n. 50 del 27 dicembre 2017 

 
Visto il Regolamento di contabilità patrimoniale dell’Ente parco in applicazione 

della D.G.R. n. 1174 del 19/09/2014 approvato con deliberazione del Consiglio n. 46 
del 23/127/2014; 

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell’atto 
espresso dal responsabile del procedimento nel presente atto; 
 
 Visto l’art. 20 c. 3 dello Statuto dell’Ente parco di Portofino approvato con 
deliberazione del Consiglio n. 12 del 25/03/2012 

 

 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di costituire il fondo per le risorse decentrate dell’anno 2018 nella misura di 
Euro 55.257,00 come da prospetto allegato che fa parte integrante e 
sostanziale della presente 

 
2. di dare atto che:  
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il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2018 pari  ad € 
55.257,00 non supera l'importo del Fondo 2016: 
la parte stabile del fondo  è pari 53.007,54 
la parte variabile è pari  a €. 2.269,00 
 

3. di dare atto che le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e 
di risultato delle posizioni organizzative ammontano a €. 18.000,00  

 
4. di dare atto che gli importi di cui sopra trovano copertura nel conto economico 

n. B.9.a 0002 avente ad oggetto “Competenze accessorie Personale” del 
Bilancio economico di previsione dell’esercizio 2018  

 
di dare informazione del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali; 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non è soggetto a controllo ai sensi della l.r. 12/95 
come modificato dall’art. 2 della l.r. n. 16/2009 
 
          Il Resp. del procedimento 
         (Dott.ssa Rosa Maria Valvo)  

 
 

 Il Direttore
 (Dott. Alberto Girani) 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 

S. Margherita Ligure, 29-10-2018  
 
 
 Il Resp. del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on 
line dell’Ente parco di Portofino il giorno 6-11-2018 e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 6-11-2018 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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