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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 11/12/2018 verbale n. 27 

Deliberazione n. 134 del 11/12/2018 - Oggetto: Costituzione fondo risorse decentrate CCNL 
Funzioni Locali. 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì undici del mese di dicembre alle ore 17.00, presso la sede legale dell’Azienda in 
Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 
 
ANTONI CRISTINA      - PRESIDENTE 
SFIENTI LUIGI       - VICE PRESIDENTE 
ABBINANTE NICOLA      - CONSIGLIERE 
 
Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino; 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1. Costituzione fondo risorse decentrate CCNL Funzioni Locali; 
2. Richiesta del Comune di Alessandria in merito alla stabilizzazione/assunzione personale Aspal srl in 
liquidazione – relazione sugli adempimenti; 
3. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 
 

1. Costituzione fondo risorse decentrate CCNL Funzioni Locali. 

 
Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione la relazione vista dal consulente Dott. Luca Di Donna 
relativa alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate 2018 previsto dall’art. 67 del CCNl Funzioni Locali 
2016-2017, e da inviare alle Organizzazioni Sindacali: 

“Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali – triennio 

2016/2018, sottoscritto dall’ARAN e dalle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali in data 21/05/2018 
prevede, all’art. 67, la costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2018 composto dall’importo 
consolidato di tutte le risorse decentrate stabili. 
Poiché dal 2014 al 2017 l’Azienda non ha proceduto alla costituzione del Fondo risorse decentrate per il 
trattamento economico accessorio delle 17 unità del personale non dirigente, si ritiene indispensabile, ai sensi 
del parere ARAN n. EPNE 215 del 03.08.2012, eseguire il confronto tra un insieme di enti di equivalente livello 
organizzativo, ricavando dall’analisi dei Fondi risorse decentrate costituiti da questi enti un valore medio 
unitario delle risorse che comporranno il finanziamento. Tale valore medio dovrà essere moltiplicato per il 
numero dei dipendenti dell’Azienda. 
 
Dall’indagine svolta il valore medio unitario sopra citato è di euro 2.100,00 che moltiplicato per n.17 dipendenti 
comporta un importo consolidato di euro 35.700,00 in cui sono compresi: 
 

a) il Fondo delle progressioni economiche pari ad euro  21.60; 
b) le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto pari ad euro  8.262,42 
c) le risorse rese disponibili dall’art.68 destinate: 

1. all’indennità di condizioni di lavoro (lavoro festivo) pari ad euro 1.561,75 



2. ai compensi per le specifiche responsabilità pari ad euro 7.500,00 
3. ai premi correlati alle performance organizzativa e individuale 17.891,52                                

 
Le progressioni economiche (lett. a) e l’indennità di comparto (lett. b) fanno parte della retribuzione ordinaria 
liquidata mensilmente. 
 
 

 
Nel corso del 2018 sono stati erogati i seguenti compensi: 

- premi correlati alle performance organizzativa e individuale, riferite all’anno 2017; 
- compensi per specifiche responsabilità riferite all’anno 2017; 

 
Per quanto riguarda le specifiche responsabilità 2018, saranno erogate nel 2019 secondo il prospetto di 
seguito riportato: 

 



 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore, delibera: 

- Di prendere atto e approvare la costituzione del Fondo Risorse Decentrate 2018 così come esposto 
in narrativa; 

- Di prendere atto e approvare le specifiche responsabilità 2018 che saranno erogate nel 2019 come 
da prospetto sopra riportato; 

- Di mandato al Direttore di trasmettere alle organizzazioni sindacali la relazione relativa alla 
costituzione del Fondo Risorse Decentrate 2018 previsto dall’art. 67 del CCNL Funzioni Locali 2016-
2017; 

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 134 

 
 

 
 
…omissis … 

 
 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 20,15 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
  
 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


