
 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

Città Metropolitana di Napoli 

VII SETTORE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N. 17 del 22.02.2021 

REG. GEN.    190    del   25/02/2021 
Oggetto: Fondo per le Politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l’anno 2021.  

 

Premesso che:  

il D.L.gs. n. 165/2001 e s.m.i. 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; 

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

le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per 

le risorse decentrate) sono annualmente de-terminate 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 ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso 

dell’anno. 

Richiamato l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019,che  nell’ambito della nuova disciplina assunzionale 

per i Comuni, ha previsto che il limite al trattamento economico accessorio del personale di cui all'art. 23, 

comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del 

valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle 

risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo 

il personale in servizio al 31/12/2018;. Nelle  premesse del D.P.C.M. 17/03/2020 viene inoltre precisato che, 

in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale del 2016 qualora il personale in servizio nell’anno di riferimento 

(a partire dal 2020) sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018. 

richiamato il CCDI normativo 2019-2021 del personale non dirigente del Comune di Monte di Procida,  

sottoscritto in data 20.12.2019;  

Richiamato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI Periodo 2016-

2018, sottoscritto in data 21.05.2018; 

preso atto che il citato contratto all’art 67 “Fondo risorse decentrate: costituzione”, disciplina la modalità di 

costituzione del fondo per le risorse decentrate; 

Visto il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 18.02.2010 e 

ss.mm.ii “REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL’AVVOCATURA COMUNALE E DELLA 
RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL’AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI MONTE DI 
PROCIDA”; 
visto il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 09.05.2018 e 

s.m.i. “REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI 
CUI ALL’113 DEL d.LGS N. 50/2016 E S.M.I.” 

Per tutto ciò premesso, si determina il fondo anno 2021, così come di seguito riportato nell’allegato 1. 

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente determinazione, 

consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne 

la conformità all’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), nonché quanto stabilito dal 

citato art 33 del D.L. 34/2019;  

Visto l'articolo 163 del d.lgs. n.267/2000 ed in particolare il comma 5, a norma del quale, nel corso 

dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non 

utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori 

ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno 

precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo 

pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, di quelle non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o aventi carattere continuativo necessarie per garantire il 



mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza 

dei relativi contratti;  

Visto che il Comune non è in stato di dissesto, né in situazione strutturalmente deficitaria; 

Ritenuto opportuno provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa a carico del bilancio dell'esercizio 

2021, in funzione della scadenza dell'obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile della 

contabilità finanziaria; 

Visti:  
gli artt. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e 29 del Regolamento di contabilità e ravvisata la propria competenza in merito;  

- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e accertata la propria competenza in merito;  

Richiamato il decreto Sindacale n. 8150 del 10.06.2019, con il quale la sottoscritta è stata nominata 

responsabile del Settore VII; 
Acquisito il visto di Regolarità Contabile, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.gs. 267/2000;  

 

DETERMINA 
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate quale parti integranti e sostanziali di costituire il 

fondo 2021, così come riportato nell’allegato 1, di seguito sinteticamente riportato:  

1) risorse  stabili € 222.830,85  stanziamento Cap. 1101 01.01-01.01.01.004;  

2) risorse variabili € 3.931.48 stanziamento Cap. 1101 01.01-01.01.01.004 

3) risorse variabili non soggette al limite € 72.535.47 stanziamento Cap. 1101 01.01-01.01.01.004; 

di trasmettere il presente provvedimento:   

- al Settore Risorse Finanziarie, per gli adempimenti connessi e consequenziali;  

- al Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 40bis del D.L.gs. 165/2001.  

- al Settore 1°, per la pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Ente;  

- alle OO.SS. e alle R.S.U., per la dovuta informazione successiva, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.L.gs. 

n. 165/2001 e s.m.i., oltre che dell’art. 7 del CCNL – Comparto Regioni e Autonomie Locali del 01.04.1999.  

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.L.gs. n. 33/2013.  

 

Il Responsabile del 7° settore  

D.ssa Concetta Scuotto  

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria Favorevole, ai sensi dell’art.151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente l D.l.gs n° 

267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.  

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

Dr. Giovanni Marino  

 

Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 25/02/2021 

Il Messo comunale  

Lubrano Giuseppina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 

 

     

RISORSE STABILI 
216.436,00 IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 

                 -     RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001  

                 -     INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 67 C.2 lett. g) CCNL 
2016-2018)  

                 -     INCREMENTO PER RASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 67 C.2 lett. e) CCNL 2016-2018)  

                 -     INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOT. ORG. - (ART. 67 C.2 lett. h) 
CCNL 2016-2018)  

       6.394,85   RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO PREC.- (ART. 67 C.2 lett. c) 
CCNL 2016-2018)  

    222.830,85  TOT A 

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE 
                 -     SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67 

C.3 lett. a) CCNL 2016-2018)  

                 -     RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 
446/1997)  

       3.131,48   R.I.A. E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PREC. (ART. 67 C.3 
lett. b) CCNL 2016-2018)  

                 -     SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 67 C.3 lett. c) CCNL 2016-2018)  

 -   INCREMENTO PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI ENTE. - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-
201)  

                 -     INTEGRAZIONE 1,2% m.s. 1997 - (ART. 67 C.4 CCNL 2016-2018)  

          800,00   MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000; ART. 67 C.23 lett. f) CCNL 2016-201)  

       3.931,48  TOT B 

RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE 
      13.477,47   ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 68 C.1  CCNL 2016-2018)  

                 -     ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO  - (ART. 67 C.3 lett. e) CCNL 2016-2018)  

       4.776,00   DIFFERENZIALI PEO SUL PERSONALE IN ESSERE AL 1/3/2018 - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 
2016-2018)  

                 -     QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 92, CC. 5-6,  D.LGS. 163/2006)  

      34.373,00   QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SUCCESSIVE AL 1/1/2018 (Art. 113 D.Lgs 
50/2016)  

      15.000,00   COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 
27, CCNL 14/9/2000) (5)  

 -   SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67 
C.3 ) CCNL 2016-2018)  

                 -     RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE - (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018); ART. 16, 
COMMI 4 E 5, DL 98/2011)  

       4.909,00   INCREMENTO PREVISTO DALL'ART. 67 COMMA 2 LETT. A)  

      72.535,47  TOT C 

76.466,95 TOTALE RISORSE VARIABILE (B+C) 

299.297,80 TOTALE FONDO (A+B+C) 



226.762,33 FONDO DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO (A+B) 

 


