Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Contabilità del personale e Selezioni
Determinazione numero 602 del 13/04/2022
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE AL FONDO EX-ART. 67 DEL CCNL
21/05/2018 DELL'ANNO 2021.
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del Comparto funzioni
locali per il triennio 2016 – 2018.
L’art. 67 del CCNL 21/05/2018 prevede che, a decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse
decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate
dall’art. 31 comma 2 del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio
dei revisori.
Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto
di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di
posizione e di risultato delle posizioni organizzative.
Il CCNL sopra citato all’art. 67 comma 1 prevede che le risorse sopra individuate debbano
essere decurtate degli importi che gli enti hanno destinato, al medesimo anno, a carico del fondo,
alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative.
Con atto dirigenziale n. 1217 del 12/08/2021 è stato costituito il “Fondo risorse decentrate”
per l’anno 2021 che si articola in risorse stabili per euro 808.227,07 ed euro 760.601,18 in risorse
variabili.
Tra le risorse variabili sono state considerate per euro 9.310,00 le somme derivanti
dall’attuazione dell’art. 43 della Legge 449/1997 in quanto le relative attività connesse ai servizi
resi a terzi sono inseriti nel piano della performance 2021/2023. E’ stato definito che tale limite è
suscettibile di incremento o riduzione, anche in relazione al rispetto dei limiti di cui all’art. 23 c. 2
del D. Lgs. 75/2017.
Tenuto conto sia del limite di cui all’art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 riferibile all’anno 2016
che dell’integrazione del piano della performance 2021/2023 sulla base della quale stati considerati
due nuovi progetti rientranti nell’alveo di quanto previsto dall’art. 43 della Legge 449/1997 riferiti a
collaborazioni con Atersir e Ente Parchi per rispettivamente euro 941,97 e 301,43.
Tali somme per effetto dell’atto del presidente n. 34 del 21/02/2022 “Riaccertamento
ordinario” sono state considerate per l’importo effettivo al fine di valutarne i risultati.
Alla luce di quanto sopra esposto e trattandosi di nuove attività (come da Circolare Rgs. del
18 dicembre 2018 indirizzata alla Giunta della Regione Lombardia) sono da considerare non
rilevanti ai fini del limite di cui all’art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017.
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Amministrativa.
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di integrare la parte variabile del fondo del trattamento accessorio ex art. 67 del CCNL
21/05/2018 per l’anno 2021 per euro 1.243,40, considerando in ogni caso il limite di cui
all’art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017;
2) di dare atto che conseguentemente il fondo facente capo alle risorse di cui all’art. 43 della
Legge 449/97 ammonta per l’anno 2021 ad euro 10.327,80;
3) di dare altresì atto che complessivamente le risorse variabili del fondo in parola ammontano
ad euro 761.619,40 e che le risorse aggiuntive di cui in premessa non rilevano ai fini di
quanto previsto dall’art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017;
4) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla
comunicazione del presente atto all’interessato.
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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