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OGGETTO:COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016. PERSONALE
NON DIRIGENTE.
In data odierna nella sede dell'ESU di Padova in Via S. Francesco n. 122 il
Commissario Straordinario assume il seguente decreto:

Atto letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:
Fogli nr.: 4
Allegati nr.: 4

Il presente atto è divenuto esecutivo il 27/12/2016 e viene pubblicato nelle
forme di legge all’Albo Pretorio On Line dell’ESU di Padova per quindici
giorni consecutivi dal 27/12/2016.
Il Commissario Straordinario
AGOSTINI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO
PERSONALE NON DIRIGENTE.

RISORSE

DECENTRATE

ANNO

2016.

Il Commissario Straordinario
− richiamato il proprio Decreto n. 40 del 30 novembre 2015 con il quale sono stati
adottati il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016 ed il bilancio pluriennale
2016/2018;
− visto il proprio Decreto n. 12 del 3 maggio 2016 con il quale è stato approvato il Piano
della Performance per il triennio 2016 – 2018, concernente il piano degli obiettivi
strategici 2016/2018 e gli obiettivi operativi per l'anno 2016;
− visto il Decreto del Direttore n. 88 del 1 aprile 2016 con il quale è stata definita l’attuale
organizzazione aziendale;
− premesso che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dagli
Enti ai sensi del CCNL del 22.01.2004 art. 31 comma 2 per le risorse decentrate stabili
e art. 31 comma 3 per le risorse decentrate variabili;
− preso atto che nel Rendiconto Consuntivo Generale per l’esercizio 2015, approvato
con Decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 27 aprile 2016, è attestato il
rispetto del Patto di stabilità interno e la riduzione della spesa di personale sostenuta
nell’anno precedente;
− considerato che nella relazione allegata al bilancio di previsione per l’anno 2016
adottato con Decreto del Commissario Straordinario n. 40 del 30 novembre 2016 si
prevede anche per il 2016 il rispetto dei vincoli sopraccitati (rispetto del patto di
stabilità, della riduzione della spesa complessiva di personale ex art.1 comma 557
L.296/2006,
− visto il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del comparto Regioni – Autonomie
Locali per il biennio 2008 – 2009;
− ritenuto di costituire il fondo annuale per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
per la produttività 2016, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 del CCNL Regioni ed
Autonomie Locali del 01.04.1999;
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− divise le risorse, ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del CCNL del 22.01.2004 , in
particolare i commi 2 e 3, in stabili con carattere di certezza e stabilità ed in variabili
con carattere di eventualità ;
− confermate le risorse variabili costituite dall’importo di euro 22.346,07 pari allo 0,61%
del monte salari 1997, come stabilito dall’art. 15 comma 2 del CCNL del 01.04.1999
che prevede l’incremento delle risorse fino all’importo massimo corrispondente
all’1,2% su base annua del monte salari dell’anno 1997, da destinarsi agli obiettivi di
produttività e qualità;
− esaminata la preintesa per la definizione del fondo per le risorse decentrate – anno
2016 – definita in sede di delegazione trattante, tra la parte pubblica e parte sindacale,
in data 22.11.2016 (Allegato 1);
− viste le relazioni illustrativa (Allegato 2) e tecnico finanziaria (Allegato 3) ex art. 40,
comma 3 sexies, D. Lgs. 165/20019 a firma del Direttore dell'Azienda Dott. Stefano
Ferrarese, redatte in data 12.12.2016;
− visto il parare favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti, presente agli
atti, in merito al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata
integrativa con i vincoli di bilancio, con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e con
le norme di legge vigenti;
− visto che a riguardo sussiste la relativa capacità di spesa e preso atto dei maggiori
risparmi generati sia dai processi di razionalizzazione e di riorganizzazione delle
attività e sia dalla progressiva riduzione del numero dei dipendenti in servizio, a parità
di servizi erogati;
− visto che il fondo delle risorse per il lavoro straordinario è di €. 26.551,05 come risulta
all’allegato n.1;
− rilevato che la quantificazione della decurtazione da apportare dal fondo per le
cessazioni di personale a tempo indeterminato intervenute dal 01.01.2011 al
31.12.2014, ammonta a complessivi euro 65.724,00; mentre, per l'anno 2016, viene
quantificata in euro 14.373,15 la quota da decurtare per il personale cessato in corso
d'anno;
− rilevato che il fondo dell’anno 2016 viene dunque determinato nell’importo
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complessivo di euro 737.236,89 e così costituito risulta compatibile con in vincoli di
bilancio in quanto i relativi oneri trovano la copertura finanziaria nei capitoli di spesa
per il personale;
− preso atto inoltre della coerenza con i vincoli del CCNL e del rispetto dei vincoli
previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate al
fondo;
− viste le DD.GG.RR. nn. 1841/2011, 769/2012, 2563/2012, 907/2013, 2591/2013,
2341/2014, 1862/2015;
− preso atto del visto di regolarità amministrativa allegato al presente atto;
− vista la Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8;
− vista la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39;
− visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
− visto il CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali;
DECRETA
1. di approvare la costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2016 destinato
alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività, dell’importo di
complessivi euro 737.236,89 come quantificato e descritto in dettaglio nell’allegato n.4,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che, nelle more dell’approvazione del fondo delle risorse decentrate per
l‘anno 2016, si è proceduto all’erogazione delle indennità spettanti in applicazione degli
accordi vigenti, utilizzando le somme stanziate ed impegnate nel fondo delle risorse per
le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – anno 2016;
3. di attestare che il finanziamento relativo a detto fondo trova copertura negli appositi
capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016 ed afferenti la spesa di
personale;
4. di dare atto che il fondo per le risorse decentrate del personale dipendente per l'anno
2016 rispetta la normativa vigente in materia di costituzione dei fondi e di contenimento
della spesa.
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Il Commissario Straordinario
AGOSTINI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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