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I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 

Comune di Sarego – Frazione Meledo 

Provincia di Vicenza 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTR AZIONE 

 

 L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di dicembre  alle ore 19.00, nella 

sala destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

vennero oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra 

Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere X  

Peota Cristiana  Consigliere X  

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Petris dr. Luigi 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, 

quindi, in discussione il seguente 

 

OGGETTO:  RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE.  
 
PROGRAMMAZIONE E COSTITUZIONE FONDO 2018 
  

 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visti: 

• il contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Regioni-Enti Locali 
sottoscritto il 21 maggio 2018, valido sia per la parte giuridica che per la parte 
economica dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018; 

• gli art. 67 e seguenti del contratto medesimo che disciplinano, fra l’altro, la 
costituzione e l’utilizzazione delle risorse “decentrate” da destinare alla 
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 
del personale dipendente; 

• l’art. 73 del D.L. 25.6.2008, n.112 convertito con modificazioni nella legge 6 
agosto 2008, n. 133 in materia di part time; 

• il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

 
“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento 
all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio 
della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 
1° gennaio 2016 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, e successive modificazioni, non può 
superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, 
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della 
normativa vigente”; 

• l’art. 23 – 2 comma – del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2017 che testualmente recita: “2. Nelle 
more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione 
amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire 
adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, 
assicurando al contempo l'invarianza della spesa, 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. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, 
comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti 
locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla 
contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità 
interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo 
del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato 
per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio nell'anno 2016”; 

Rilevato che: 

• l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, “Fondo risorse decentrate: 
Costituzione” ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e 
continuità indicate nell’art. 31 comma 2 del CCNL 22.1.2004, relative all’anno 
2017 confluiscono nell’unico importo consolidato che resta confermato, con le 
stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi; 

• la quota destinata alle alta professionalità, di cui all’art. 32 comma 7, del 
CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, nel caso 
in cui tali risorse non siano state utilizzate nell’anno 2017, confluisce 
nell’unico importo consolidato anno 2001, pari a €. 852,15. 

• le differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche 
di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, 
ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) del CCNL 21.5.2018, come già previsto 
dalle dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL 22.1.2004, n. 4 del CCNL 
9.5.2006, n. 1 del CCNL 31.07.2009, incrementano il fondo nella parte stabile 
per l’importo di €. 852,15; 

Preso atto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate 
nell’anno 2018 ai sensi dell’art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, come indicate nell'art. 
31 comma 2 CCNL 22.1.2004, risultano pertanto essere pari ad €. 110.971,87; 

Rilevato che: 

• ai sensi dell'art. 67 comma 3 del CCNL 21.5.2018, il fondo viene incrementato 
annualmente con importi variabili così definiti: 

- Riporto risorse consolidate 2016  €. 15.771,48; 

- R.I.A. cessati                                 €.       30,00; 

- Assunzioni a tempo determinato    €.  2.323,21; 

Dato atto che gli importi delle risorse integrative dell’anno 2018 non superano gli importi 
previsti nella costituzione del fondo dell’anno 2016, precisando che alla sottoscrizione 
definitiva del contratto decentrato integrativo per l’anno 2018, l’obbligazione giuridica 
risulterà perfezionata ai fini dell’esigibilità della spesa; 

Vista l’allegata tabella sua a) di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate 
alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2018, predisposto nel 
rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell’art. 40, comma 3-
quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Visti i CCNL vigenti per il comparto Regioni-Autonomie Locali; 

Visto  lo Statuto dell’Ente 

Ritenuto di dover dar corso alla costituzione in via preventiva del fondo 2018 da 
destinare ai vari istituti di intervento così come individuati dagli articoli contrattuali 
anzidetti, da formalizzare definitivamente con la contrattazione decentrata integrativa; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1) di stabilire che le premesse e la parte narrativa formano parte integrante e 



sostanziale della presente deliberazione. 
  
2) di procedere alla costituzione del fondo destinato alla incentivazione delle politiche 
di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale dipendente per l’anno 
2018 così come da prospetto allegato alla presente delibera quale parte integrante 
sostanziale – allegato sub a); 

 
3)  di dare atto che l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento 
accessorio per il corrente anno 2018 non supera il corrispondente importo 
determinato per l’anno 2016; 

 
4) di dare atto, altresì, che la destinazione e l’utilizzo delle risorse in argomento avrà 
luogo secondo quanto previsto dall’art. 17 del ccnl 1.4.1999, e dall’art. 68 del ccnl 
21.5.2018, da formalizzare con successivi atti a seguito della contrattazione decentrata 
integrativa; 
 
5) di rinviare a successivo atto la eventuale rideterminazione del fondo qualora vi siano novità 
  legislative  o circolari  interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali successive; 
 
6) di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell’articolo  5 
del  CCNL 21.05.2018; 

7) di trasmettere la presente deliberazione alla delegazione trattante per gli adempimenti di 
competenza; 

8) di dichiarare, previa distinta e unanime votazione favorevole, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


