
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE 
n. _1_ (uno) 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE                    IL DIRETTORE  

 Prof. Piero CORRADI                       Rag.Daniela GIRALDI       
F.to Piero Corradi             F.to Daniela Giraldi 
 

 
PARERE TECNICO 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, sulla proposta indicata in oggetto. 
 
Addì 26/02/2019                             IL DIRETTORE  

            (Rag. Daniela GIRALDI)         
  F.to Daniela Giraldi 

 
 
PARERE CONTABILE 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n.207. 
 
 
 

Addì 26/02/2019                           IL DIRETTORE  
(Rag. Daniela GIRALDI) 

F.to Daniela Giraldi 
 

 
 

 
 Si attesta che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata  
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a 
far tempo dal __________ 
 
Albenga, _____________________ 
 

IL DIRETTORE                   
     (Rag.Daniela GIRALDI) 

                          ___________________ 
 

 
La presente deliberazione, pubblicata senza 
reclamo alcuno dal __________ 
al ___________, 
non essendo soggetta a controllo, è 
divenuta esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 
04.05.2001 n. 207, in data 
__________________ 
 
Albenga, _____________________ 
 
                  IL DIRETTORE 
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
                          __________________ 

 

 
 
 
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 10 
 

 
SEDUTA DEL  26/02/2019 
 

 
OGGETTO: Costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività del personale dipendente anno 2018. 
 

 

adottato in Albenga e nella Sede del  Consiglio di Amministrazione, previa 
convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei 
termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel 
seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i 
pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente 
atto. 
 
Alla trattazione risultano i Signori:  

 

  Presente Assente 

     CORRADI Piero Presidente 
SI  

CAVANNA Graziella Vice Presidente SI  

BERTOGLIO Lorenzo Consigliere SI  

SANNAZZARI Giacomo Consigliere SI  

BALBO Barbara Consigliere  SI 

    

    

    
 

 
Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI  
Direttore  dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri 
 
 
 
 
 



UDITA la relazione del Presidente sull’argomento posto all’ordine del giorno; 

 

PREMESSO che: 

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 

(Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni 

contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie 

dell’Azienda, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un 

accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno; 

- le modalità di determinazione del Fondo per le risorse decentrate sono attualmente regolate dagli 

articoli 67 e 68 del CCNL Enti Locali del 21.5/2018 che suddividono tali risorse in: 

1. decentrate stabili (articolo 67 commi 1 e 2 del CCNL del 21.5.18) le quali hanno 

carattere di certezza, stabilità e continuità la cui quantificazione non è suscettibile di variazioni 

annuali se on in presenza di prescrizioni normative; 

2. decentrate variabili (articolo 67 comma 3 del CCNL del 21.5.18) presentano carattere di 

eventualità e variabilità e vengono determinate annualmente ed hanno, quindi validità 

esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo; 

 

PRESO ATTO che: 

- la categoria delle risorse decentrate stabili come ha precisato l’ARAN nella relazione illustrativa 

al CCNL 22/1/2004, ha come finalità non solo una maggiore chiarezza nella determinazione 

corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche una più certa delimitazione dei finanziamenti che 

possono essere destinati ai compensi, decisi in sede decentrata, che hanno anch’essi la 

caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo con la conseguente riduzione, altrettanto 

stabile, della somma complessiva annualmente realmente disponibile e utilizzabile per nuove 

iniziative di incentivazione, sia di natura stabile che variabile (somme che risultano utilizzate per 

pagare i differenziali di progressione economica, somme necessarie per il finanziamento 

dell’indennità di comparto, secondo la disciplina dell’articolo 33, comma 4 del CCNL 22/1/2004 – 

articolo 68, comma 1 del CCNL 2016/2018; 

- le risorse denominate “variabili” per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere 

utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione integrativa, solo per interventi di 

incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con 

contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:  

- n° 61 del 09/08/20105, con quale si approvavano le modalità di determinazione del Fondo 

Risorse Decentrate 2004: Risorse Stabili €. 45.177,36 – Risorse Variabili €. 112.001,50; 

- n° 15 del 28/04/2011, con la quale si approvava il Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2011, che prevedeva la seguente determinazione del Fondo Risorse Decentrate 2011: 

Risorse Stabili €. 45.177,36 – Risorse Variabili €. 92.001,50; 

 

EVIDENZIATO CHE, così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia n°157/2010, ai 

sensi dell’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’articolo 4 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

la quantificazione delle risorse decentrate – parte stabile – è effettuata annualmente in via 

automatica ed obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura 

gestionale, mentre è l’Organo di Governo dell’Azienda a quantificare la parte variabile del Fondo 

per le Risorse Decentrate in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del 

programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obbiettivi nell’ambito delle disponibilità di 

bilancio; 

 

DATO ATTO CHE l’attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto 

unilaterale dell’Amministrazione, non soggetto a confronto o contrattazione, in conformità alle 

vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro; 

 

APPURATO che il decreto semplificazioni approvato il 12.12.2018, n°135 ha stabilito 

l’inapplicabilità dell’articolo 23 del Decreto Legislativo 25/05/2017, n°75 pertanto le norme del 

CCNL siglato in data 21.5.18 che richiamavano tale norma perdono ogni effetto;” 

 

RICHIAMATA la determina dirigenziale n° 2 del 21/01/2019, con la quale si è affidato 

al Centro Contabile Rag. R. Raimondo, C.F. RMNRNT49E19H180F, P.IVA 00630310092, n° 

98 iscrizione Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con sede in Albenga 

(SV), Piazza del Popolo 10, l’incarico di consulenza sulla verifica costituzione del Fondo 

Risorse Decentrate per il trattamento accessorio del Personale di Comparto in organico, alla 

luce delle disposizioni al riguardo definite dal C.C.N.L. Enti Locali firmato in data 21/05/2018;  

 

ESAMINATO il prospetto contabile all’uopo predisposto sulla costituzione provvisoria del 

Fondo per le Risorse Decentrate per l’anno 2018, come segue: 

 

- Risorse Stabili (art.67 comma1 CCNL 21.5.18)…………….. ………………….€.  45.177,36 

   Differenziali PEO sul personale in essere al 01/03/2018………………………..€.    1.400,95 

    Totale Risorse Stabili €. 46.578,31 

- Risorse Variabili (art.67 comma 3 lettera h) CCNL 21.5.18)……………………€. 92.001,50 

   Incremento max. 1,2% monte salari 1997 (€. 8.562,78) di cui disponibili a  

   Bilancio ………………………………………………………………………..   €.   2.106,35 

   Totale Risorse Variabili €.94.107,85  

 

ATTESO che il bilancio per l’anno 2018 ha le risorse per la le risorse per la contrattazione 

decentrata in coerenza con i valori di cui al presente provvedimento e che non vi sono ulteriori 

condizioni per poter integrare la parte stabile del fondo;  

 

DATO ATTO che il presente atto deliberativo sarà trasmesso alle OO.SS. ed alle RSU; 

 

VISTO il D.lgs.165/2001; 

 

VISTO il D.lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Delibera di Giunta Regionale della Liguria n°876 

del 31/10/2018; 

 

RITENUTO necessario provvedere in merito, previa votazione a norma di legge, con n°04 voti 

favorevoli e nessun voto contrario; 

 

     D E L I B E R A  

 

1) di costituire, in applicazione dell’art.67 del CCNL 21.5.2018 il Fondo destinato alle politiche 

di sviluppo delle risorse umane e alla produttività 2018, come da prospetto allegato al presente 

atto; 

2) di dare atto che la quantificazione delle risorse stabili è pari ad €. 46.578,31 e che a carico di 

dette risorse sono finanziati istituti economici previsti dal CCNL, acquisiti stabilmente nel 

trattamento economico di ciascun dipendente o comunque finanziati annualmente con risorse 

della parte stabile: differenziali di progressione economica e quote delle indennità di comparto 

(CCNL 22/1/2004 art.33, comma 4, lettere b) e c); 

3) di dare atto che la quantificazione delle risorse variabili è pari ad €. 94.107,85 e che le stesse 

potranno essere utilizzate secondo le previsioni della contrattazione integrativa, solo per 



interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e 

quindi con contenuti di variabilità ed eventualità nel tempo;  

4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti, cui sarà richiesta la 

certificazione della compatibilità economico-finanziaria dell’accordo che dovrà essere sottoscritto 

con le OO.SS. a conclusione delle trattative. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

  IL DIRETTORE     IL PRESIDENTE 

  Rag. Daniela GIRALDI     Prof. Piero CORRADI  

  F.to Daniela Giraldi     F.to Piero Corradi 

 

 

    I  C O N S I G L I E R I  

 

Dott.ssa Graziella CAVANNA      Sig. Lorenzo BERTOGLIO 

F.to Graziella Cavanna      F.to Lorenzo Bertoglio 

 

 

Dott. Giacomo SANNAZZARI  

F.to Giacomo Sannazzari 

 

 

 

   

 

 

 


