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N. 19
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.67 DEL CCNL 21
MAGGIO 2018 E DEL FONDO PER LO STRAORDINARIO DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE
LOCALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2020
L’anno 2020, il giorno 15 del mese di SETTEMBRE, alle ore 17:30, presso la sala riunioni della Provincia di
Sondrio sita in via Trieste n. 8 – quarto piano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito
previa convocazione nelle forme previste dallo Statuto aziendale.
Sono presenti:
Nominativo

Ruolo

Presente

Simone Spandrio

Presidente

X

Davide Marcolli

Vice Presidente

X

Alberto Bianchi

Consigliere

X

Igor Leoncelli

Consigliere

X

Assente

Assume la presidenza il sig. Simone Spandrio nella sua qualità di Presidente dell’Ufficio d’Ambito.
Partecipa alla seduta il Direttore Paolo Andrea Lombardi che svolge funzioni di verbalizzante, coadiuvato
dalla dipendente Francesca Ljoka, ai sensi dell'art.14 dello Statuto aziendale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per trattare il punto
all’o.d.g.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI:
•

il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte III
Sezione III Titolo II in materia di Servizio Idrico Integrato;

•

la L.R. Lombardia 26/2003 recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e
ss.mm.ii., in particolare la L.R. Lombardia 21/2010;

•

la deliberazione di Consiglio provinciale n. 47 del 16 luglio 2012, recante "Costituzione dell'Ufficio
d'Ambito della Provincia di Sondrio in attuazione della Legge Regionale n. 21 del 27 dicembre
2010";
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RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.31 del 19 settembre
2019, con la quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate e il fondo per il lavoro straordinario per
il personale non dirigente per l’anno 2019;

RILEVATO CHE l’Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, essendo stato costituito come Azienda
speciale ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. n. 267/2000, è un ente pubblico economico dotato di personalità
giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, chiamato a svolgere un’attività di rilevanza commerciale e
appartenente alla classe degli enti strumentali;

CONSIDERATO CHE sul piano della qualificazione del rapporto di lavoro tra Azienda e dipendenti, lo
Statuto all’articolo 20 ha previsto l’applicazione del CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali;

CONSIDERATO che la retribuzione dei dipendenti dei livelli del Comparto nazionale "Regioni ed Enti locali"
è suddivisa in retribuzione tabellare e retribuzione accessoria e che presso ciascun ente è costituto un fondo
delle risorse decentrate di cui all'art. 15 del CCNL del 01.04.1999 così come rivisto dall'articolo 31 del CCNL
del 22.01.2004 e dall’art.67 del CCNL 21.05.2018;

RICHIAMATA la determinazione n.78 del 01 settembre 2020, con la quale sono state attestate al 31
dicembre 2019 economie relative a “Lavoro straordinario” per euro 161,37;

RICHIAMATA la determinazione n.77 del 01 settembre 2020, con la quale sono state attestate al 31
dicembre 2019 economie relative a “Incentivi alla produttività e miglioramento dei servizi” per euro 0,00 e
relative a “Indennità di comparto” per euro 0,00;

RITENUTO necessario procedere alla costituzione del fondo, così come da prospetto seguente:

Fondo risorse decentrate
Riferimenti
Art.67 c.1 CCNL 21.05.2018
Consolidato risorse di parte stabile
(ex deliberazione CdA 26/2017)
Art.67 c.2 lett. a) CCNL 21.05.2018
(corrispondente a n.2 unità di personale
non dirigente in servizio al 31.12.2015)
Totale risorse stabili
Economie lavoro straordinario 2019
(ex determinazione 78/2020)
Somme non utilizzate fondo anno 2019
(ex determinazione 77/2020)

2020
8.396,34

166,40
8.562,74
161,37
0,00
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Totale risorse variabili
Totale generale

161,37
8.724,11

VALUTATA anche la necessità di costituire il fondo del lavoro straordinario per l’anno 2020 con il medesimo
importo previsto per l’anno 2019 per euro 549,74;

RICHIAMATI:
•

i Contratti nazionali di lavoro del Comparto "Regioni ed Autonomie Locali";

•

lo Statuto dell'azienda speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio,

CON voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di costituire per l'anno 2020 il fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018
per il personale non dirigente dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio”, così
come da prospetto seguente:

Fondo risorse decentrate
Riferimenti
Art.67 c.1 CCNL 21.05.2018
Consolidato risorse di parte stabile
(ex deliberazione CdA 26/2017)
Art.67 c.2 lett. a) CCNL 21.05.2018
(corrispondente a n.2 unità di personale
non dirigente in servizio al 31.12.2015)
Totale risorse stabili
Economie lavoro straordinario 2019
(ex determinazione 78/2020)
Somme non utilizzate fondo anno 2019
(ex determinazione 77/2020)
Totale risorse variabili
Totale generale

2020
8.396,34

166,40
8.562,74
161,37
0,00
161,37
8.724,11

2. di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le somme relative agli istituti
contrattuali, di natura fondamentale, fissa, continuativa;
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3. di costituire per l'anno 2020 il fondo del lavoro straordinario per un importo complessivo pari a euro
549,74;
4. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ai sensi dell’art. 4 del CCNL
21.05.2018;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” sul sito istituzionale dell’Ente, oltre che in apposito spazio presso la sede dell'Azienda
e avvalendosi dell'Albo Pretorio on-line.
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Del che si è redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene così sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Geom. Simone Spandrio

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito
Ing. Paolo Andrea Lombardi

Sondrio, 15 settembre 2020

___________________________________________________________________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna nell'apposito spazio
presso la sede dell'azienda e all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Sondrio, 16 settembre 2020

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito
Ing. Paolo Andrea Lombardi

