
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE 
n. _0_ (zero) 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL VICE PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO 

 Dott. Graziella CAVANNA                        Rag.Daniela GIRALDI       
F.to Graziella Cavanna            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 __________                             IL SEGRETARIO 

            (Rag. 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 __________                           IL SEGRETARIO 
(Rag. 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 SEGRETARIO                 
     (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 SEGRETARIO 
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
                          __________________ 

 

 
 
 
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 02 
 

 
SEDUTA DEL  17/01/2023 
 

 
OGGETTO: Liquidazione Fondo Risorse Decentrate 2019/2020/2021. 
 

 

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 

      Presidente 
  

CAVANNA Graziella Vice Presidente SI  

BERTOGLIO Lorenzo Consigliere SI  

 Consigliere   

SIMONCINI Oreste Consigliere SI  

    

    

    
 

 
Partecipa il Segretario Rag. Daniela GIRALDI. 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

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  

 

RICHIAMATA le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione: 

a) n°10 del 26/02/2019 che ha provveduto:  

- a 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; 

-  a 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); 

- a 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;  

b) n°30 del 29/10/2019 che ha liquidato al personale dipendente dell’Ente le risorse variabili, derivanti dal 

mancato utilizzo negli esercizi 2016/2017/2018, pari ad €. 35.984,89, come risultanti dal Bilancio di 

Chiusura dell’esercizio 2018, approvato dalla regione Liguria con D.G.R. N.430 del 31/05/2019, alla voce 

dello stato patrimoniale passivo “Fondo Oneri Assistenziali personale dipendente (ex Fondo Produttività), 

utilizzando il sistema di valutazione individuale ancora in uso;  

 

DATO ATTO che: 

- negli esercizi 2019, 2020 e 2021 non si è provveduto alla liquidazione delle risorse decentrate derivanti 

dalle economie di parte delle risorse stabili, così come descritto di seguito: 

 

Esercizio Risorse Stabili 

Stanziate 

Risorse Stabili Spese Differenze 

2019 49.684,33 39.679,28 10.005,05 

2020 49.684,33 39.737,98   9.946,35 

2021 49.684,33 36.790,76 12.893,57 

Totale   32.844,97 

 

- che tali somme risultano nel Bilancio di Chiusura dell’esercizio 2021, approvato dalla regione Liguria con 

D.G.R. N.674 del 15/07/2022, alla voce dello stato patrimoniale passivo “F.do Produttività”;  

ESAMINATO l’art.17, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 che espressamente dispone: “le somme non 

utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate 

in aumento delle risorse dell’anno successivo”; 

 

ESAMINATO inoltre l’orientamento applicativo RAL 1830 dell’ARAN (Agenzia Rappresentanza 

Negoziale Pubbliche Amministrazioni), che ricorda: 

- come la succitata clausola contrattuale consenta di incrementare le risorse destinate al finanziamento 

della contrattazione integrativa di un determinato anno solo con quelle che, pure destinate alla 

medesima finalità nell’anno precedente, non sono state utilizzate in quel esercizio finanziario; 

- l’incremento consentito dall’art.17, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, ha natura di incremento “una 

tantum”, consentito cioè solo nell’anno successivo a quello in cui le risorse disponibili non sono state 

utilizzate e comunque si traduce in una implementazione delle sole risorse variabili che non possono 

essere confermate o comunque stabilizzate negli anni successivi;  

- per effetto della loro particolare natura solo le risorse stabili non utilizzate né più utilizzabili in 

relazione agli anni di riferimento, possono incrementare le risorse destinate al finanziamento della 

contrattazione integrativa successiva; 

- le risorse variabili, derivanti dal mancato utilizzo nell’anno di riferimento di risorse stabili, ove 

effettivamente non utilizzate nell’anno seguente, come in precedenza descritto, possono essere 

utilizzate, eventualmente, di fatto, anche in anni successivi o a distanza di tempo rispetto a quello in cui 

si è determinato il mancato utilizzo che le ha determinate. Poiché trattasi di risorse variabili “una 

tantum” le stesse non possono essere confermate o stabilizzate e l’avvenuto impiego delle stesse né 

esaurisce ogni ulteriore utilizzabilità; 

 

VISTO il D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n° 876 

del 31/10/2018;  

RITENUTO necessario provvedere in merito;  

 

PREVIA votazione con n.03 voti favorevoli e nessun voto contrario; 

 

per le ragioni espresse in premessa,  

 

      D E L I B E R A  

 

liquidare al personale dipendente dell’Ente le risorse variabili, derivanti dal mancato utilizzo negli 

esercizi 2019/2020/2021, pari ad €. 32.844,97, come risultanti dal Bilancio di Chiusura dell’esercizio 

2021, approvato dalla regione Liguria con D.G.R. N.674 del 15/07/2021, alla voce dello stato 

patrimoniale passivo “F.do Produttività”.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

  IL SEGRETARIO     IL VICE PRESIDENTE  

  Rag. Daniela GIRALDI     Dott.ssa Graziella CAVANNA 

  F.to Daniela Giraldi      F.to Graziella Cavanna  

    

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

 

Sig. Lorenzo BERTOGLIO      Rag. Oreste SIMONCINI 

F.to Lorenzo Bertoglio       F.to Oreste Simoncini   

 

 

 

 
 
 


