
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 318 del 13/09/2019

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Mariella Mocci dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale;

- Premesso che:

 il d.lgs. n. 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 attualmente regolate dagli articoli 76 e 
77 del CCNL comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018 e risultano suddivise in:

A. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e 
che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

B. 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;

- Accertata la necessità di procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del 
personale dell’Ente relativa all’annualità 2019 e ritenuto quindi di costituire col presente atto il 
fondo in oggetto, al fine di avviare la contrattazione decentrata in ordine al suo utilizzo;

- Dato atto che la costituzione del fondo risorse decentrate costituisce atto unilaterale 
dell’Amministrazione non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge;

- Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, 
vigenti;

- Visto l’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 che dispone: "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....omissis”;

- Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art.9, 



comma 2 bis, del D.L.78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono 
consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

- Rilevato che deve essere costituito il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2019 e che lo 
stesso deve avvenire secondo i criteri previsti dall’art. 76 del CCNL Funzioni Centrali 
sottoscritto in data 12.02.2018; 

- Considerato che ai sensi dell’art.76 comma 2 del CCNL 12.02.2018 del Comparto Funzioni 
Centrali “A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico 
importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili negli importi determinati per l’anno 
2017, come certificate dal collegio dei revisori;

- Ritenuto pertanto opportuno procedere alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate 
per l’anno 2019 come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, per complessivi € 385.154,17;

- Ricordato che l’Ente potrà procedere a rideterminare l’importo del fondo risorse decentrate 
anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli 
importi qui riepilogati;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0003190 del 14.02.2019 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2019;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di costituire il Fondo delle risorse decentrate anno 2019 per i trattamenti accessori del 
personale dipendente dell’Ente parco nella somma di € 385.154,17 come da prospetto allegato 
per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la costituzione del Fondo per i trattamenti accessori per l’anno 2019 potrà 
essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di novità normative, circolari 
interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali; 

3. di dare atto che sussiste la copertura finanziaria per dare esecuzione al presente 
provvedimento con le somme stanziate aI cap. 2010, al cap. 2030 e al cap. 2033 del Bilancio di 
Previsione 2019;

4. di dare atto che il suddetto fondo verrà impegnato e liquidato sulla base delle normative 
vigenti in materia e secondo quanto determinato con la contrattazione integrativa sindacale 
decentrata.

5. di trasmettere la presente determinazione al Collegio dei Revisori dei Conti, alle Organizzazioni 
Sindacali e alle R.S.U.

 Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


