
COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale                                
Numero

       DET / 3245 / 2018
Data

17-12-2018

Oggetto: Integrazione Determinazione Dirigenziale n. 1899/2018. 

Settore Gestione delle Risorse

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 Con determina n.1899 del 01/08/2018 veniva costituito il fondo delle risorse decentrate del personale dei

livelli, condizionando la sua costituzione ad alcuni dubbi sollevati in merito alle risorse di cui all’art.67,

comma 2, lett. a) e b) del contratto collettivo nazionale sottoscritto in data 21/05/2018;

 Il  legislatore  in  data  14/12/2018,  con  efficacia  dal  giorno  successivo,  ha  pubblicato  sulla  Gazzetta

Ufficiale n. 290 il Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n.135 che all’art.11 precisa quanto segue ““In ordine

all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e

delle assunzioni in deroga, il  limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio

2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in

vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi  nazionali  di lavoro, a valere sulle

disponibilità  finanziarie  di  cui  all'articolo  48  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  dagli

analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”;

 Sulla base delle interpretazione autentica del legislatore è possibile sciogliere definitivamente il dubbio

sulle risorse addizionali da inserire nel fondo senza che le stesse siano incluse nei limiti di cui all’art.23,

comma 2, del d.lgs.75/2017;

Vista la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo dell’anno 2018

predisposta dal dirigente del Settore Gestione Risorse allegata alla determina n.1899 del 01/08/2018 che

rinviava in via automatica alle modifiche del fondo per le risorse di cui all’art.67, comma 2, lett. a) e b) in

presenza di una risoluzione definitiva della questione relativa ai vincoli finanziari;

Visto il parere dell’Organo di revisione contabile allegato reso sulla sola costituzione del fondo 2018 in data

31/07/2018 che prendeva atto di una eventuale modifica di dette risorse;  

Visto  l’art.107  del  d.lgs.267/00  sulla  competenza  dirigenziale  nella  costituzione  del  fondo  delle  risorse

decentrate;

DETERMINA

1. Di modificare lc iostituionre drel fondo drellre aisoasre dreireniacire 2018 re ion paoireuionre stllre aisoasre 2019

c sregtiio drei ihicaimrent dispost dcl d.l. n.135/2018 c vclreare stllre aisoasre di iti cll’cai.567, iommc 2,

lrett. c) re b)) drel aaNL  utnuionre L oicli sottosiaitto in dcic 21/05/2018;

2. Di cllregcare cllc paresrenire il fondo drellre aisoasre dreireniacire drel preasonclre drei livrelli iniregacire drellre aisoasre

ionsidreacire dc resiltdreare dci limit drel non stpreacmrenio drel fondo 2016;
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3. di dcare ctto ihre l’impoaio drellre aisoasre iniregactvre drell’cnno 2018 non stpreacno gli impoat parevist nrellc

iostituionre drel fondo drell’cnno 2016, ci srensi drell’cai.23, iommc 2., drel d.lgs.75/2017 re ihre gli impoat

parevist scacnno csstnt nrei limit dregli sicnuicmrent di iompreirenuc drel b)ilcniio di parevisionre 2018-2020

cppaovcio  ion  drelib)reacuionre  di  aonsiglio  aomtnclre  n  16  drel  04/04/2018,  pareiiscndo  ihre  cllc

sottosiaiuionre drefnitvc drel ioniactto dreireniacio iniregactvo prea l’cnno 2018 reniao il 31 diiremb)are drel

ioaarenire cnno,  l’ob)b)ligcuionre gitaidiic aistlireaà preafreuioncic ci  fni  drell’resigib)iliià  drellc  spresc re ion

ionsregtrenire ctvcuionre drel uondo Pltairennclre Viniolcio di pcaire ioaarenire prea lre aisoasre sicnuicire re non

impregncire nrell’resreaiiuio 2018;

4. di dcare infoamcuionre drel paresrenire ctto iniregactvo lre   .SS. red cllre R.S.U., ci srensi drell’catiolo 5, iommc

2, drel d.lgs. 165/2001 cnihre ci fni drell’ipoiresi di ioniactto sottosiaittc in dcic odireanc;

5. di paoiredreare cllc ptb)b)liicuionre drel paresrenire paovvredimrenio di iostituionre drel fondo prea l’cnno 2018

stl  siio istituionclre drell’renire nrellc  sreuionre iacspcarenuc – preasonclre – ioniacttcuionre iniregactvc,  ci

srensi  drell’cai.21,  io.2,  drel  d.lgs.33/2013  re  ss.mm.ii.  iomparensivc  drell’cllregcio  ihre  nre  foamc  pcaire

iniregacnire re sosicnuiclre;

6. di pareiiscare ihre il aresponscb)ilre drel paoiredimrenio ci srensi drellc lreggre 214/90 è il diaigrenire sottosiaittoare

drel paresrenire paovvredimrenio.   

7. Di cttresicare ihre non stssisiono siitcuioni di ionfitto di inirearessre cnihre poirenuiclre in icpo cl sottosiaitto

Diaigrenire red ci aresponscb)ili drel paresrenire paoiredimrenio.

Determinazione predisposta dalla P.O. Il Dirigente
Dott. Vincenzo Giannotti                                

Utente :  
Rif. : RISDD - 333 - 2018 – RIS   17-12-2018                                                 

Data Stampa : 17-12-2018

Riproduzione cartacea del documento informatico
sottoscritto digitalmente da GIANNOTTI VINCENZO 
ai sensi dell'art. 20 e 22 del D.lgs.82/2005

Mod. Det-RIS-Pubblica-4 Pagina 2 di 2


	
	Determinazione Dirigenziale

