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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 140 del 29/12/2016 
Determinazione nr. 1231 del 29/12/2016 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 
 

OGGETTO: Fondi destinati alle risorse decentrate anno 2016 p er i Comuni facenti 
parte dell'Associazione Intercomunale Cervignanese.  Rideterminazione.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO che con precedente determinazione n. 254 del 30 marzo 2016 si è provveduto 
alla costituzione dei fondi destinati alle risorse decentrate per l’anno 2016 per i Comuni facenti 
parte dell’Associazione Intercomunale Cervignanese; 

DATO ATTO  quindi che i fondi sono stati costituiti per i seguenti Comuni:  Cervignano del 
Friuli anche per la Pianta Organica Aggiuntiva, Aquileia, Terzo di Aquileia, Fiumicello, Villa 
Vicentina, Campolongo Tapogliano e Ruda; 

DATO ATTO ancora che ogni fondo è stato quantificato nel suo intero importo che poi è stato 
suddiviso tra la parte  destinata al personale dell’ ente e la parte destinata al personale assegnato 
agli uffici comuni;  

VISTO l’art. unico, comma 236, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) il quale dispone 
che “Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della Legge 7 
agosto 2015 n. 124….omissis…., a decorrere dal 1° g ennaio 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 D.Lgs. 
165/2001 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”; 

CONSIDERATO che i fondi sono stati costituiti nel rispetto di quanto disposto dalla norma 
sopra indicata, sulla base di quanto allora conosciuto rispetto alla situazione occupazionale di 
ognuno del Comuni sopra indicati ma che, successivamente, si sono avute alcune cessazioni dal 
servizio, non sostituite da assunzioni; 

RILEVATO pertanto che è necessario rivedere i fondi degli enti interessati che sono i 
seguenti: Cervignano del Friuli, Fiumicello e Ruda; 

RILEVATO  inoltre che il fondo del Comune di Terzo di Aquileia va rideterminato in 
relazione alla riammissione in servizio, disposta dall’autorità giudiziaria, di un dipendente cessato; 
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VISTA inoltre l’ipotesi di accordo decentrato di livello territoriale di parte economica per 
l’anno 2016 che prevede progressioni economiche per il personale dei seguenti Comuni: 

- Cervignano del Friuli; 

- Fiumicello; 

- Villa Vicentina; 

- Terzo di Aquileia; 

RILEVATO   che tale previsione, modificando la composizione dello “zainetto” relativo alla 
quota di fondo destinata agli uffici comuni, calcolato ex art. 22 CCRL 6.5.2008, comporta una 
modifica alla ripartizione della parte stabile del fondo tra fondo di ente e fondo uffici comuni; 

DATO ATTO che vengono invece confermati nella loro composizione originaria i fondi 
relativi alla Pianta Organica Aggiuntiva ed ai Comuni di Aquileia e Campolongo Tapogliano; 

DATO ATTO che  compete al Responsabile dell’Ufficio unico Gestione Risorse Umane ed 
Organizzazione la costituzione ed approvazione dei fondi dei Comuni sopra indicati;  

RITENUTO, per tutto quanto detto sopra, di rideterminare i fondi per l’incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2016 per i Comuni di 
Cervignano del Friuli, Ruda, Terzo di Aquileia , Fiumicello e Villa Vicentina ed il fondo per gli uffici 
comuni, come risulta dagli allegati prospetti, parte integrante della presente determinazione; 

 DATO ATTO  che il presente atto verrà trasmesso agli organi di revisione degli Enti 
interessati, ad ognuno per la parte di propria competenza; 

DATO ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate; 

RITENUTO di procedere in merito; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”; 

DETERMINA 
 

1. per le motivazioni meglio esposte in premessa e che si intendono integralmente riportate 
nel dispositivo del presente atto, di rideterminare i fondi per l’incentivazione delle politiche 
di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2016 per i Comuni di 
Cervignano del Friuli, ,Ruda, Terzo di Aquileia , Fiumicello e Villa Vicentina ed il fondo per 
gli uffici comuni come risulta dagli allegati prospetti, parte integrante della presente 
determinazione;  

2. di confermare tutto quanto di altro contenuto nella determinazione n. 254 del 30 marzo 
2016; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune; 

4. di trasmettere il presente atto  agli organi di revisione degli Enti interessati, ad ognuno per 
la parte di propria competenza; 

5. che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative 
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, 
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quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e 
che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione 
Comunale; 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21,  così come modificato dall’art. 11, 
comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 29/12/2016 

 

 
 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 Milena SABBADINI 
 


