
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 494 DEL 16/09/2021 
 

Oggetto: Determinazione per costituzione del “Fondo risorse decentrate” – anno 2021 
 

*** 
 

IL DIRETTORE DELL’AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO                     
 
VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo 
n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il “Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”, deliberato 
dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22.04.2002 ai sensi dell’art. 27-bis del citato Decreto 
Legislativo n. 29/1993, ed in particolare gli articoli 2 e 4 relativi al potere di gestione spettante al 
Direttore;   
 
VISTO il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Ascoli Piceno – 
Fermo”, emanato in attuazione dell’art. 13, comma 1°, lett. i) ed o) del D. Lgs. n. 419/1999 ed adottato 
con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22/10/2009, ed in particolare l’art. 13 il quale 
stabilisce che, prima dell’inizio dell’esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all’art. 
12 del citato Regolamento di Organizzazione; 
 
VISTA la disciplina di riferimento costituita dal D.lgs. 165/2001 in materia di contrattazione e 
trattamento accessorio dei dipendenti del P.I., dai CCNL 1998-2001, CCNL 2002-2005, CCNL 2006-
2009 e CCNL 2016-2018 per il personale degli Enti Pubblici non economici di cui alla Legge 70/75 
Comparto ‘Funzioni centrali’, dalle disposizioni in materia di risorse per la costituzione del fondo per i 
trattamenti accessori dettate dal D.L. 112/2008 convertito con L. 6 agosto 2008 n.133 (art.67 co.5), DL 
78/2010 convertito nella L. 122/2010 (art. 9 co.2 bis e 17), dall’art. 23 del D.lgs. n. 75 del 25 maggio 
2017, e da ultimo dall’art. 1 co. 436-441 L.145/2018; 
 
CONSIDERATO che è necessario procedere alla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata 
integrativa anno 2021; 
 
VISTE in particolare le disposizioni in materia di risorse per la costituzione del fondo per i trattamenti 
accessori dettate dall’art. 23 del D.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 e dagli artt. 76 e 89 co.5 del Contratto 
Collettivo Nazionale Funzioni Centrali 2016/2018; 
 
VISTO l’art. 7, comma 2, del “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione 
e contenimento della spesa dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo” per il triennio 2020/2021, 
approvato nella sua ultima versione dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 3 giugno 2020, ai 
sensi dell’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, 
nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125; 



 
VISTA l’ipotesi del Contratto Collettivo Integrativo per l'erogazione del fondo per i trattamenti 
accessori del personale di questo Ente, anno 2021 ed il relativo schema di costituzione del Fondo risorse 
decentrate (meglio esplicitato nella Reazione tecnico-finanziaria), destinate agli utilizzi di cui all’art. 77 
del CCNL 12/02/2018, predisposto nel rispetto dei predetti vincoli; 
 
DATO ATTO che il fondo così determinato dell’importo di € 12.029,44 è previsto per le n. 2 risorse 
dell’attuale pianta organica, entrambe annoverate in area B; 
 
TENUTO CONTO che nei ruoli effettivi dell’Ente risulta impiegata un’unica risorsa umana (B1) 
 
RITENUTO opportuno per l’anno corrente di rendere disponibile ed erogabile alla dipendente in forza 
una quota del fondo pari al 50% ammontante a € 6.014,72 in ragione del numero dei dipendenti 
effettivamente in servizio nell’anno 2021, nonché in funzione della Programmazione del fabbisogno di 
personale, rilevando che nel corso dell’anno 2021 l’Ente non prevede di effettuare assunzioni.  
 
VISTO il Budget annuale per l’anno 2021, composto dal budget economico e dal budget degli 
investimenti e dismissioni, deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 30 ottobre 2020; 
 
VISTA la propria determinazione n. 468 del 04/12/2020 con la quale sono stati adottati il budget 
economico di gestione e budget degli investimenti di gestione per l’anno 2021; 
 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE  
 
1. Di costituire il Fondo risorse decentrate anno 2021, per il personale non dirigente, ai sensi dell’art. 76 
del CCNL 12/02/2018, per una somma disponibile complessiva pari a € 6.014,72;  
2. Di dare atto che la costituzione del fondo per l’anno 2021, rispetta il vincolo di cui all’art. 23 del 
D.Lgs. 75/2017;  
3. Di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell’ambito degli stanziamenti 
previsti nel Budget 2021 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale 
4. Di pubblicare la presente determina sul sito web dell’Ente www.ascolipicenofermo.aci.it nelle sezioni 
di pertinenza, conformemente agli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza. 
 
 
              IL DIRETTORE 
                 (Dott. Stefano Vitellozzi)   

http://www.ascolipicenofermo.aci.it/

