
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 
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_____________________________________________________________ 

i l  D i r e t t o r e  

 

Determinazione Dirigenziale numero 133 del 30 dicembre 2020 

 

OGGETTO: Costituzione fondo delle risorse decentrate anno 2020. 

 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che ATO Lodi ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Equilibrio di 

Bilancio” e il principio di riduzione della spesa del personale; 

CONSIDERATO che: 

- ai sensi dell’art. 67 del CCNL 21/5/2018 devono essere annualmente destinate risorse per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva ed individuale; 

- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Direttore dell’Ufficio; 

RITENUTO, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l’anno 2020 in adeguamento 

all’art. 67 del CCNL 21/5/2018; 

CONSIDERATO che il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 

68/2014, all’art. 4 ha previsto “Misure conseguenti al mancato rispetto di  vincoli  finanziari  posti 

alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi” e considerate la Circolare del Ministro 

per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente 

Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei 

quali viene precisato che ”Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari 

posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere 

sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non 

dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con 

quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il 

superamento di tali vincoli”. 

PRESO ATTO che tali verifiche e le eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente 

dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell’articolo 4 del D.L. 

16/2014, convertito nella Legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione 

dovuto alle organizzazioni sindacali; 

RITENUTO, pertanto, di procedere ad una verifica straordinaria sulla correttezza dei fondi 

pregressi ai sensi dell’art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 

n. 68/2014 e alla costituzione del Fondo per l’anno 2020; 



 
 

PREMESSO che con determinazione n. 123 del 16 dicembre 2020 è stato affidato alla società 

Dasein srl il Servizio di supporto ed assistenza all’Ufficio Personale e affari generali nella gestione 

di adempimenti correlati alle risorse umane; 

DATO ATTO che dalla verifica effettuata dalla società Dasein srl, sulla correttezza della 

costituzione e l’utilizzo dei fondi pregressi ai sensi dell’art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, NON SONO stati rilevati errori materiali nella 

costituzione delle risorse decentrate; 

CONSIDERATO che: 

- l’art. 67, comma 1, del CCNL 21/5/2018 ha definito che le risorse aventi carattere di 

certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2017 secondo la previgente disciplina 

contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse 

caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € 23.440,68; 

- ai sensi dell’art. 67, comma 2, lettera b) del CCNL 22/5/2018 si inseriscono le somme di un 

importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 CCNL 2018 

riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi 

riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale 

in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere 

dalla medesima data, per € 133,77. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 

del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme 

vigenti ed in particolare all’art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato 

definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018; 

- ai sensi dell’art. 67, comma 2, lettera a) del CCNL 22/5/2018 si inseriscono le somme di un 

importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente 

CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno 

2019, per € 166,40. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, 

non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in 

particolare all’art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla 

Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018; 

- il fondo viene decurtato per € 5.740,85 per rispetto delle linee guida provinciali e del 

bilancio. 

RICHIAMATA la determinazione n. 75 del 18 giugno 2019 a firma del past Direttore Dr.ssa 

Diomira Ida Caterina Cretti con la quale è stato rideterminato il fondo delle risorse decentrate anno 

2018 e costituito il fondo per l’anno 2019; 

RILEVATO che alla data odierna la composizione in organico degli uffici non ha subito alcuna 

variazione, né numerica tanto meno nelle progressioni orizzontali, motivo per il quale non trova 

applicazione il disposto di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 

(c.d. Decreto “Crescita”) ed in particolare la previsione contenuta nell’ultimo periodo del succitato 

comma, che di fatto modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall’art. 23, comma 

2, del D. Lgs. 75/2017, modalità peraltro illustrata nel D.M. attuativo del 17/03/2020 concordato in 

sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11/12/2019, e che prevede che, a partire dall’anno 

2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-

capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31/12/2020 rispetto ai 

presenti al 31.12.2018; 



 
 

ATTESO che: 

- ai sensi dell’art. 68, comma 1, del CCNL 21.05.2018, eventuali risorse residue non 

integralmente utilizzate in anni precedenti sono rese disponibili e destinate agli indirizzi di cui 

al comma 2 dello stesso articolo; 

- tali risorse, ad ogni buon conto, non rilevano ai fini del limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. 

Lgs. 75 del 25 maggio 2017; 

CONSIDERATO che: 

 ai sensi dell’art. 68, comma 1, del CCNL 21.05.2018, eventuali risorse residue finanziate dalla 

parte stabile del fondo (somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del 

corrispondente esercizio finanziario) sono portate in aumento delle risorse (variabili) dell’anno 

successivo, al netto delle poste che, per previsione contrattuale o normativa, non possono essere 

riportate a nuovo, previa valutazione della effettiva capacità di bilancio (ex art. 17, comma 5, 

del CCNL 01.04.1999); 

 le economie realizzate sulle disponibilità del Fondo 2019 vanno pertanto depurate dalle poste che 

non possono essere riportate al nuovo fondo, come le economie su nuovi servizi non attivati, i 

risparmi determinati per assenze per malattia ex art. 71 legge 133/2008 o le quote di premialità non 

erogate per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi (parere ARAN AII 132/2015, da 

ultimo confermato nella circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 19 del 27 aprile 2017); 

EFFETTUATA in data 3 novembre 2020 la prescritta ricognizione amministrativa volta ad 

asseverare l’ammontare delle risorse del fondo dell’anno precedente che risultano non utilizzate né 

più utilizzabili, da portare ad incremento del Fondo 2020, certificata dal Revisore del Conto con 

nota acquisita al prot. 1803 del 9 novembre 2020; 

DETERMINATO in € 79,15 l’importo delle economie del Fondo 2019 da riportare a nuovo nel 

Fondo 2020, ascritte fra le voci di natura variabile ed una tantum; 

QUANTIFICATI: 

 il fondo per l’anno 2020, calcolato in complessivi € 23.820,00 - di cui € 23.440,68 quali risorse 

stabili soggette al tetto 2018 ed € 379,32 quali componenti non soggette al limite; 

VISTI il Bilancio dell’esercizio 2019 e il Budget 2020, approvati rispettivamente con deliberazioni 

del Consiglio Provinciale di Lodi n. 5 del 22 maggio 2020 e n. 19 del 24 ottobre 2019; 

VERIFICATA l’effettiva capacità di bilancio; 

RITENUTO, in considerazione delle disponibilità del Budget 2020 e a residuo 2019, di operare una 

decurtazione del fondo di € 5.740,85 quantificando pertanto in € 18.079,15 (€ 18.000,00 di 

competenza ed € 79,15 a residuo) l’importo complessivo delle risorse decentrate per l’anno 2020; 

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione; 

 ANNO 2016 ANNO 2020 

Fondo stabile soggetto al limite 23.440,68 17.699,83 

Fondo variabile soggetta al limite 0,00 0,00 

Incremento valore medio di cui all’art. 33, 
  



 
 

comma 2, D.L. 34/2019 

Risorse fondo prima delle decurtazioni 23.440,68 17.699,83 

Decurtazioni 2011/2014 0,00 0,00 

Decurtazioni operate nel 2016 per 

cessazioni e rispetto limite 2015 

0,00 0,00 

 

TOTALE FONDO DELL’ANNO PER 

RISPETTO LIMITE 

23.440,68 17.699,83 

Decurtazioni per rispetto 2016  0,00 

Decurtazioni per rispetto delle linee guida 

provinciali e del bilancio 2020 

 5.740,85,00 

RISORSE FONDO DOPO LE 

DECURTAZIONI 

 17.699,83 

Risorse stabili NON sottoposte al limite  300,17 

Risorse variabili NON sottoposte al limite  79,15 

TOTALE FONDO DECURTATO, 

INCREMENTATO PER LE SOMME 

NON SOTTOPOSTE AL LIMITE 

 18.079,15 

 

DETERMINA 

1. di costituire il fondo delle risorse decentrate per l’anno 2020, nell’importo complessivo di € 

23.820,00 - di cui € 23.440,68 quali risorse stabili antecedenti le decurtazioni, ed € 379,32 quali 

componenti non soggette al limite come si evince dallo schema sopra riportato; 

2. di decurtare dal fondo 2020 € 5.740,85 – in considerazione delle effettive disponibilità di 

budget – e di quantificare conseguentemente in € 18.079,15 (€ 18.000,00 di competenza e di 

parte stabile ed € 79,15 a residuo e di parte variabile) l’importo delle risorse disponibili per 

l’anno 2020; 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Revisore dei Conti per la certificazione di 

conseguenza; 

4. di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna e dovuta conoscenza, alle 

Organizzazioni Sindacali Territoriali. 

 

IL DIRETTORE 

Ettore Ravazzolo 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 

 


