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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
________________

Seduta del giorno di

27/12/2018

alle ore 15:15

Presiede: BALZONI ALEN
Sono presenti i Consiglieri:
CECCARELLI SIMONETTA
MARONI ARIANNA
Sono assenti i Consiglieri:

Assiste il Direttore

Dott. Alessandro Strada, incaricato alla verbalizzazione

OGGETTO: 43

Costituzione Fondo risorse decentrate 2018 - Approvazione

IL CONSIGLIO

Richiamati
- il CCLN 21/5/2018 e d in particolare l’art. 67 avente ad oggetto il fondo per le risorse
decentrate: costituzione;
- la deliberazione n. 42 del 13/12/2017, con la quale si approvava la quantificazione del
Fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017;
Dato atto che la quota consolidata del Fondo risorse decentrate di cui all’art 67 comma 1
del CCNL 21/5/2018 ammonta ad euro 430.213,28 (526.713,28 compreso le risorse
destinate per il 2018 alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni
organizzative);

Considerato che la parte incrementale stabile di cui all’art. 67 comma 2 del CCNL del
21/5/2018 ammonta ad euro 33.369,93 di cui 92.51 per i minori oneri a seguito della
riduzione stabile di posti in organico di un dirigente di cui all’art 67 comma 2 lettera f) e
33.277,42 per maggiori oneri per incremento del personale di cui all’art. 67 commi 2 lettera
h) e comma 5
Ritenuto di finanziare, per l’anno 2018, lo stanziamento di cui all’art.67 comma 4 del
suddetto CCNL del 21/5/2018, nella misura dell’1,2% del monte salari 1997, pari a euro
14.970,47, avendo preventivamente accertato la sussistenza nel bilancio di previsione 2018
delle risorse necessari;
Visto il prospetto dettagliato di costituzione del Fondo delle risorse decentrate ai sensi
dell’art 67 del CCNL EE.LL del 21/5/2018, allegato al presente atto per farne parte
sostanziale ed integrante;
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, espresso dal
Responsabile Settore Economico Finanziario;
Sentito il parere favorevole sotto il profilo tecnico e amministrativo espresso dal Direttore
dell’Ente;
Ad unanimità
DELIBERA

Di approvare la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2018, sulla
base del prospetto allegato, nella misura complessiva di €. 478.553,68 (575.053,68
compreso le risorse destinate per il 2018 alla retribuzione di posizione e di risultato delle
Posizioni Organizzative);
Di nominare il Direttore Alessandro Strada, con funzioni di Presidente, e la Responsabile
del Servizio personale Milva Bassetti quali componenti della delegazione trattante per la
contrattazione integrativa annuale di cui all’art 8 comma 1 del CCNL EE.LL del 21/5/2018
tenuto conto del contratto integrativo approvato dal CdA con delibera n° 18 del 30/5/2017;
Di dare atto che la spesa è finanziata al conto economico “Costo del personale
dipendente”.
IL DIRETTORE
(Dott. Alessandro Strada)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alen Balzoni)

Allegato alla delibera n. 43 del 27/12/2018

FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ART. 67 CCNL 212/2018
QUANTIFICAZIONE DEL FONDO ANNUALE 2018 ASP CESENA VALLE SAVIO
QUOTA CONSOLIDATA EX ART 67 COMMA 1
QUOTA CERTA, STABILE E CONTINUA - ART.31 COMMA 2 CCNL 22/1/2004 ANNO 2017
ART. 15 DEL CCNL 1.4.99
Comma 1
lettera a)
storicizzazione fondo al 1/1/99
lettera b)
risorse aggiuntive 1998 confermate
lettera c)
risp.gest. 1998 destinati al tratt. Accessorio
lettera f)
risp. per inquadramenti difformi
lettera g)
risorse destinate teoricamente al LED 98
lettera h)
risorse destinate nel 1998 al pag. indennità di funzione alle ex 8^
lettera j)
0,52% del monte salari 1997
lettera l)
Comma 5
Incremento organico per internalizzazione e nuovi servizi ex IPAB
NUOVI SERVIZI I (SCUOLE E ISTITUTO CORELLI)
ART- 4 CCNL 05/10/2000
Comma 1
1,1% del Monte salari 1999
Comma 2
Retribuzione anzianità cessati dal 2000
ART.32 CCNL 22/01/2004
Comma 1
0,62% monte salari 2001
Comma 2
0,50% monte salari 2001
Comma 7 (alte professionalità)
0,20% monte salari 2001
ART.33 CCNL 22/01/2004
Comma 4 lett.a)
quota incremento ind. Comparto ex CCNL
Dichiarazione congiunta 14 e 4
quota incremento PEO ex CCNL 2004 e 2006
ART. 4 c.6 CCNL 09/06/2006
- 0,5% m.s. 2003
ART. 8 c. 7 CCNL 14/04/2008
- 0,6% M.S.2005
TOTALE QUOTA CERTA, STABILE E CONTINUA - ART.31 COMMA 2 CCNL 22/1/2004 ANNO 2017
RISORSE A CARICO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALLE P.O
Totale Risorse stabili di cui all'art. 67, comma 1
QUOTA INCREMENTALE STABILE EX ART. 67 COMMA 2
art. 67 comma 2 lettera a)
83,20 per le unità di personale in servizio al 31/12/2015 (dal 2019)
differenziale incrementi a regime e incrementi alle posizioni iniziali personale
art. 67 comma 2 lettera b)
cessato
art. 67 comma 2 lettera c)
retribuzioni di anzianita ed ad personam personale cessato
eventuali risorse riassorbite per eventuali riconoscimenti economici non
art. 67 comma 2 lettera d)
previsti dal contratti collettivi comma 3 art. 2 legge 165 del 2001
maggiori oneri personale trasferito a fronte di corrispondente riduzione da
art. 67 comma 2 lettera e)
parte della amministrazioni di provenienza
art. 67 comma 2 lettera f)
minor oneri cessazione dirigente
art. 67 comma 2 lettera g)
riduzione risorse sul fondo per lavoro straordinario
art. 67 comma 2 lettera h) quota ex
maggiori oneri per incremento personale
art. 67 comma 5 lettera a)
totale incremento stabile ex art 67 comma 2

138.532,62

11.219,05
6.326,73
252.565,69
55.811,38
13.722,93
5.814,54
7.784,22
6.277,60

5.340,00
8.243,30
8.475,22
6.600,00
526.713,28
96.500,00
430.213,28
-

92,51

33.277,42
33.369,93

QUOTA INCREMENTALE VARIABILE EX ART. 67 COMMA 3
art. 67 comma 3 lettera a)
art 43 legge 119 del 1997 - sponsorizzazioni
art. 67 comma 3 lettera b)
risparmi certificati ex art 16 commi 4,5,6 legge 98 del 2011
art. 67 comma 3 lettera c)
specifici trattamenti economici derivanti da disposizioni di legge
art. 67 comma 3 lettera d)
importi derivanti da frazioni di RIA di cui al comma 2 lettera b art 67
art. 67 comma 3 lettera e)

risparmi accertati derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario

art. 67 comma 3 lettera f)
art. 67 comma 3 lettera g)
art. 67 comma 3 lettera h) quota ex
art. 67 comma 4
art. 67 comma 3 lettera i) quota ex
art. 67 comma 5 lettera b)
art. 67 comma 3 lettera j)

risorse per i messi notificatori
trattamenti economici accessori per il personale delle case da gioco

art. 67 comma 3 lettera k)

eventuale 1,2% base salariale 1997

14.970,47

risorse specifiche per il conseguimento di obiettivi dell'Ente
applicazione commi 8 e 9 art 67
integrazione parte variabile a seguito trasferimento del personale e
conseguente riduzione parte variabile amminisrazioni invianti
14.970,47

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART 67 CCNL 2018
RISORSE A CARICO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALLE P.O
TOTALE RISORSE A CARICO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE

478.553,68
96.500,00
575.053,68

PAGINA INUTILIZZABILE

Pubblicato all’albo pretorio online dell’Ente
dal
a mezzo del sottoscritto applicato
L’applicato

Il sottoscritto Dirigente, su attestazione dell’applicato, CERTIFICA che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio online dell’ASP Cesena Valle
Savio il giorno

e che NON sono pervenuti reclami.

Si dichiara che la deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini dal
Cesena, li
Resp. Serv. Amministrativi
Milva Bassetti

