
 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
P.V. 78 del 11/12/2018 
Prot. n. 6320  del 13 dicembre 2018 
 
Oggetto: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2018 in applicazione del CCNL 21/5/2018 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 11 (undici) del mese di dicembre, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, 
regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 
 
Presenti: 
 
Ercole Ielmini  Presidente 
Carmine Gorrasi  
Graziano Maffioli 
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

 

Visto il CCNL 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l’articolo 67 del medesimo che 
disciplina la costituzione del “Fondo risorse decentrate”, destinato allo sviluppo delle risorse umane ed 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 21/5/2018 distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 2) 
ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l’importo del fondo unico 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; 

- che in particolare il primo comma dell’art. 67 indica che l’importo unico consolidato delle risorse decentrate 
stabiIi,  è da confermare con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivo; 

Rilevato pertanto che si rende necessario approvare il Fondo risorse decentrate per l’anno 2018, dando atto che le 
risorse così determinate come da allegato A) al presente provvedimento si riferiscono esclusivamente alle voci indicate 
dall’art. 67 del C.C.N.L. del 21/5/2018, che non sono soggette a valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione; 

Visto il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale “la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di 
quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, 
complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017” 

Ritenuto pertanto che occorre rideterminare in via provvisoria gli importi della parte fissa del Fondo risorse 
decentrate, al fine di legittimare l’erogazione delle voci di salario accessorio con periodicità mensile; 

Accertata la disponibilità dei fondi;  

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi”; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
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successive modificazioni; 

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall’articolo 3 del 
Decreto Legge 174/2012:  

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito. 

 

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno. 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

 

DELIBERA 

1. per i motivi esposti in premessa, di determinare il Fondo risorse decentrate per l’anno 2018, in prima applicazione 
del CCNL 21/5/2018, per complessivi euro 12.506,00= come da allegati A e A1 al presente atto costituiscono 
parte sostanziale ed integrante della presente determinazione; 

2. di approvare, al fine dell’adozione da parte del Consiglio  del «Regolamento comunale sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi», i nuovi criteri generali di cui all’allegato «A», che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione e che sostituisce, a tutti gli effetti, quello attualmente in vigore. 

3. di delegare il Direttore Responsabile del Procedimento  alla predisposizione degli atti necessari e conseguenti;  

4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L.174 del 10.10.2012; 

5. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs 267/18.08.2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto. 
 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 F.to Dott.ssa Carla Arioli  F.to Sig. Ercole Ielmini 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 21 dicembre 2018 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 21/12/2018 al 04/01/2019 
senza alcuna opposizione o richiesta  
  
Varese, _______________________ 
 

  IL VICE SEGRETARIO   
                                                                                      Dott.ssa Daniela Giraldo 

 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese, 11/12/2018 
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 


