
C O M U N E   D I   B E N N A 
 

DETERMINAZIONE  N. 126   DEL 16-12-2013 
 

OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2013. 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 

PREMESSO che: 
- in data 11.4.2008 è stato stipulato il CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali per il 

per quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007; 

- in data 31.07.2009 è stato stipulato il CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali per 

il biennio economico 2008-2009; 

   

VISTI: 

-  l’art.31 “Disciplina delle Risorse decentrate” del C.C.N.L. EE.LL.siglato il 22-01-2004, 

secondo cui le risorse finanziate destinate alla incentivazione delle politichi di sviluppo delle 

risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli Enti secondo le 

modalità definite nel medesimo articolo; 

- l’art.4 del C.C.N.L. EE.LL. siglato il 09 maggio 2006, l’art.8 del c.c.n.l. EE.LL: del 28-02-

2008, nonché l’art.4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale non Dirigente 

del comparto Regioni ed Autonomie Locali – Biennio Economico 2008-2209 sottoscritto il 31-

07-2009; 

Il fondo determinato nell’anno 2003, incrementato delle risorse ex art.8, comma 2, del C.C.N.L. 

11-04-2008, ed in particolare le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità con le 

integrazioni previste  dall’art.32 commi 1 e 2 che vengono definite in un unico importo che 

resta confermato con le stesse caratteristiche anche negli anni successivi definito FONDO 

UNICO CONSOLIDATO; 

 

SENTITA l’Amministrazione Comunale in merito alla Costituzione fondo risorse decentrate 

anno 2013 che, per le vie brevi, ha fornito l’indicazione di seguire la medesima disciplina 

adottata nell’anno 2011 e 2012, integrando il fondo delle risorse di cui all’art.15, comma 2, del 

CCNL 01-04-1999, per un importo corrispondente all’1,2% del monte salari su base annua; 

 

RITENUTO pertanto di incrementare il Fonso risorse decentrate come segue: 

- Ex art.15, comma 2, del CCNL 01-04-1999, € 729,87 

 

VISTO il provvedimento dello scrivente, del 06-11-2013 di liquidazione del fondo di cui 

trattasi, anno 2012, e dato atto che non risultano accertate economie; 

 
DATO ATTO che, in relazione alle disposizioni normative vigenti, la determinazione 

dell’ammontare delle risorse decentrate, nella parte cosiddetta storica, in altre parole avente 

carattere di certezza, stabilità e continuità, è di competenza del Responsabile del Servizio per 

cui,  è possibile costituire il fondo, a valere per l’anno in corso, nel nuovo complessivo importo 

di  € 7.140,08= di cui € 729,87 ex art.15, comma 2 del C.C.N.L. 1-4-99, già debitamente 

allocato sulle disponibilità del corrente bilancio; 

 



D E T E R M I N A  

 
– Di costituire, per le motivazione in premessa riportate, il fondo delle risorse decentrate, a 

valere per l’anno 2013, nell’importo complessivo di € 7.140,08 di cui € 729,87 ex art.15, 

comma 2 del C.C.N.L. 1-4-99; 
 

– Di dare atto che la disciplina delle risorse decentrate, nell’importo sopra determinato, sarà 

oggetto di specifico accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, nel rispetto della 

disciplina vigente in materia; 

 

– Di dare atto che l’importo di € 7.140,08== risulta stanziato nel bilancio corrente come 

segue: 

- per € 2.640,51  sull’Intervento n. 1.1.08.01/780/2; 

- per € 622,80     sull’Intervento n. 1.1.03.01/230/2; 

- per € 1.434,99    sull’Intervento n. 1.1.06.01/560/2; 

- per € 1.310,12  sull’Intervento n. 1.1.07.01/670/2; 

- per € 771,66     sull’Intervento n. 1.08.01.01/2760/2; 

- per € 360,00     sull’Intervento n. 1.08.01.01/2760/2; 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Personale 

(Cammarano dott. Francesco) 

 
 

********************************* 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

VISTA la sopra estesa determinazione, ai sensi dell’articolo 151 del T.U. 267/2000, appone il 

visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria. 

 

Benna lì   

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario    
 Rosa Rozzi 

 

 

n.         R.P. 

 

Il presente atto viene pubblicato sul sito informatico del comune per 15 giorni consecutivi 

decorrenti dalla data odierna. 

 

Benna lì                                                                                                           


