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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 595 DEL 02-10-2022 

 

Oggetto: DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. COSTITUZIONE 

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DEL COMPARTO 

ANNO 2022. QUANTIFICAZIONE FONDO PER L'AREA DELLE 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DEL FONDO STRAORDINARIO. 

 

ATTO N. 91 DEL 02-10-2022 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il provvedimento del Presidente n.19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato 
nominato direttore dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell’inizio 
del servizio presso l’Ente Parco in data 10 gennaio 2019; 
 
Premesso che: 

 il d.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse 
decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti; 

 la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine 
gestionale; 

 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; 

 le modalità di determinazione delle suddette risorse con specifico riferimento al Fondo Risorse 
Decentrate anno 2021 sono attualmente regolate dall’articolo 67 CCNL 21.05.2018 e risultano 
suddivise in: 
- Risorse Stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, 

quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro; 
- Risorse Variabili che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, 

hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del 
Fondo; 

 con il CCNL 21.05.2018 viene costituita l’area delle posizioni organizzative, separata dal Fondo 
Risorse Decentrate; 
 

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza 
dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle 
relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della 
contrattazione collettiva decentrata integrativa; 
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Visto l’art.9, comma 2-bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate 
annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni 
operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014; 
 
Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.20 del 08.05.2015 recante istruzioni applicative 
circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa; 
 
Visto che l’articolo 23 comma 2 DLgs 75/2017 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017, 
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, 
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per 
l'anno 2016; 
 
Dato atto della necessità di procedere alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2022 del 
personale del comparto, alla costituzione del Fondo per l’Area delle posizioni organizzative e alla 
quantificazione del Fondo Straordinario; 
 
Ritenuto di costituire il Fondo per l’Area delle posizioni organizzative per €34.200; 
 
Ritenuto di confermare l’importo del Fondo Straordinario per l’anno corrente pari a €26.474,96; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per il personale del 
comparto per l’anno 2022 nell’ammontare complessivo pari a €183.156, di cui €105.528 per la parte 
stabile e €77.628 per la parte variabile, come da prospetto allegato al presente atto; 
 
Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito con la presente 
determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto 
concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006; 
 
Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.25 del 19.07.2012;  
 
Visto l’art.23 dello Statuto; 
 

DETERMINA 
 

1. di costituire ai sensi dell’articolo 67 CCNL 21.05.2018 il Fondo Risorse Decentrate per il 
personale del comparto per l’anno 2022 per la somma di €183.156 come da prospetto allegato 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di costituire il Fondo per l’Area delle posizioni organizzative per €34.200; 
3. di quantificare il Fondo Straordinario anno 2022 in €26.474,96; 
4. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U., ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art.4 CCNL 21.05.2018; 
5. di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sul 

sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013; 
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6. di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed 
integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso: 

 Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione; 

 Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra; 

7. di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della 
generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco 

 
 

                   F.to IL DIRETTORE 

                 RICCARDO GADDI 

 


