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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

REG. GEN. N° 252 DEL 29/10/2021 

 
DETERMINAZIONE N° 252 DEL 29/10/2021 

 

Oggetto: determinazione del fondo risorse decentrate per il personale dipendente non dirigente per l’anno 2021 ex 
art. 67 CCNL 21/5/2018. 

 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATE le seguenti Decisioni dell’Amministratore Unico: 

 n° 30 del 31/12/2020, con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore per il triennio 2021-2023; 

 n° 14 del 29/7/2020, con la quale è stata approvata la proposta di Piano programmatico e Bilancio di previsione 
triennio 2020-2022, successivamente approvata dall’Assemblea dei soci di ASP con deliberazione n° 5 del 
24/9/2020; 

Premesso che: 

 in data 21/5/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 

2016-2018; 

 l’art. 67 del CCNL al comma 1 dispone che a decorrere dell’anno 2018 il fondo delle risorse stabili è costituto da un 

importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate al comma 2 dell’art. 31 del CCNL 22/1/2004 

determinate nell’anno 2017, che, comprensivo degli importi indicati al comma 2 dello stesso articolo 67, resta 

confermato anche per gli anni successivi; 

 la determinazione definitiva dei fondi dal 2017 in avanti è sempre avvenuta nel rispetto del limite dell’importo del 

fondo erogato nel 2016; 

 sono state calcolate le somme stabilite all’art. 67 comma 2 lettera b), date dai differenziali delle progressioni 

economiche orizzontali per l’anno 2019, importo che per la dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016/2018 non 

è da considerare nel limite dell’importo stabilito per il 2016; 

 ai sensi dell’art. 67 comma 2 lettera del CCNL 2016-2018 è stato previsto un incremento del fondo pari a 83,20 euro 

per unità di personale presenti in servizio al 31/12/2015; 

 in data 19/12/2019 è stato sottoscritto il CCDI relativo al triennio 2019-2021 per la parte normativa; 

 l’art. 67 del CCNL al comma 1 dispone che a decorrere dell’anno 2018 il fondo delle risorse stabili è costituto da un 

importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate al comma 2 dell’art. 31 del CCNL 22/1/2004 

determinate nell’anno 2017, che, comprensivo degli importi indicati al comma 2 dello stesso articolo 67, resta 

confermato anche per gli anni successivi; 

Considerato in proposito che: 

 la gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali: 

1) l’individuazione in bilancio delle risorse; 

2) l’adozione dell’atto di costituzione del fondo; 

3) la sottoscrizione del CCDI annuale sull’utilizzo delle risorse; 

 l’intero procedimento deve perfezionarsi entro l’anno di riferimento; 
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 Le risorse del fondo sono state previste alla voce “Competenze variabili” (voce di spesa B-9-A del conto 

economico 2021) per 578.500,00 euro; 

 Le risorse stanziate a bilancio 2021 per le posizioni organizzative sono state quantificate in 73.951,00 euro e 

sono ricomprese nelle competenze del personale; 

 il prospetto di calcolo del fondo (non soggetto a contrattazione) è stato effettuato dal sottoscritto. La relativa 

proposta di utilizzo (soggetta a contrattazione) verrà esaminata in apposita riunione sindacale; 

Visto l’Allegato “A”, contenente la rideterminazione del Fondo risorse decentrate 2021 e la verifica del limite di spesa; 

Ritenuto di poter procedere alla determinazione del fondo risorse decentrate 2021 come segue da allegato al presente 

provvedimento, che ne forma parte integrante e che viene così riassunto: 

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 

Descrizione Importo 

Importo unico consolidato ex art. 67, c. 1 CCNL 21/5/2018 567.315,00 

Incremento per riorganizzazioni con aumento dotazione organica (art. 15 c. 5 CCNL 1998-2001 

parte fissa) 

84.000,00 

Decurtazione parte fissa art. 23 c. 2 D. Lgs. n° 75/2017 -48.950,00 

Consolidamento decurtazione anni 2011-2014 (dal 2015) -83.793,00 

Incremento ex art. 67, c. 2 lett. a) CCNL 21/5/2018 13.645,00 

Incremento ex art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 21/5/2018 2.646,00 

Totale risorse stabili 534.862,00 

Totale risorse variabili 19.488,00 

Totale 554.350,00 

 

VERIFICATO che il sottoscritto, in qualità di Direttore, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato 
con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto 
del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 

DETERMINA 

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi dell’art. 3, 

comma 1 della legge n° 241/1990; 

2) Di determinare e costituire il fondo per le risorse decentrate del personale dipendente non dirigente per l’anno 

2021 come da allegato “A” alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e che 

viene così riassunto: 

a) il fondo ex art. 15 ammonta a 550.350,00 euro; 

b) lo stanziamento per le posizioni organizzative ammonta a 73.951,00 euro; 

c) le somme non soggette al vincolo ammontano a 22.291,00 euro; 

d) la decurtazione operata per rientrare nel limite del 2016 è di 16.708,00 euro; 

e) il totale a) + b) – c) ammonta a 602.010,00 euro, entro il limite del fondo 2016 (602.011,00 euro); 
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FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 

Descrizione Importo 

Importo unico consolidato ex art. 67, c. 1 CCNL 21/5/2018 567.315,00 

Incremento per riorganizzazioni con aumento dotazione organica (art. 15 c. 5 CCNL 1998-2001 

parte fissa) 

84.000,00 

Decurtazione parte fissa art. 23 c. 2 D. Lgs. n° 75/2017 -48.950,00 

Consolidamento decurtazione anni 2011-2014 (dal 2015) -83.793,00 

Incremento ex art. 67, c. 2 lett. a) CCNL 21/5/2018 13.645,00 

Incremento ex art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 21/5/2018 2.646,00 

Totale risorse stabili 534.862,00 

Totale risorse variabili 19.488,00 

Totale 554.350,00 

 

3) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 

di previsione 2021 afferenti la spesa del personale, come illustrato in premessa; 

4) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla RSU, ai sensi dell’articolo 5, comma 

2, del D. Lgs. n° 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 1/4/1999; 

5) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione Amministrazione 

trasparente, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. n° 33/2013. 

 

IL DIRETTORE 

(Mauro Pisani) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 
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