
 FORMULARIO ON-LINE 
 

COSTITUZIONE ED UTILIZZO 
DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 

 

A cura di Isa Luchi e Paolo Reali 
 

 

 

 
Il Contesto 
 

Il Fondo risorse decentrate deve essere costituito ad inizio anno, 
nel rispetto di tutte le regole previste dai contratti collettivi 
nazionali di lavoro e dalle norme sul contenimento della spesa 
pubblica. 
Per l’adempimento relativo all’anno 2018, il Gruppo Editoriale CEL 
propone il formulario “Costituzione ed Utilizzo del Fondo 
Risorse decentrate 2018”, necessario per la costituzione ed 
utilizzo corretto del Fondo sia per i dipendenti che per i 
Dirigenti degli enti locali. La nuova versione del Formulario è in 
linea con la regole di contenimento di spesa della Manovra 
Finanziaria 2018 e con le importanti novità derivanti dal D.Lgs. n. 
75/2017 e dalla pronuncia della Corte dei Conti, Sezione 
Autonomie, n. 7/2017 sugli incentivi per le funzioni tecniche di cui 
all’art. 113, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Contenuti del Formulario 
 

� Guida operativa sull’adempimento; 

� Errori più comuni nella costituzione del fondo dirigenti; 

� Errori più comuni nella costituzione del fondo dipendenti. 
 

� Schede di utilizzo del fondo risorse decentrate per i DIPENDENTI: 
• Scheda 1- Il procedimento di contrattazione; 
• Scheda 2- Incentivi di produttività; 
• Scheda 3- Le progressioni economiche all'interno della categoria; 
• Scheda 4- La corresponsione delle indennità; 
• Scheda 5- Altri compensi indennitari, in particolare Turno e Reperibilità; 
• Scheda 6- La corresponsione di indennità atipiche e per specifiche responsabilità; 
• Scheda 7- I compensi per attività o prestazioni specifiche; 
• Scheda 8- Gli incarichi di posizione organizzativa; 
• Scheda 9- Il trattamento retributivo accessorio delle Posizioni Organizzative; 
• Scheda 10- La valorizzazione delle alte professionalità. 
 

� Schede di utilizzo del fondo risorse decentrate DIRIGENTI: 
• Scheda 1- La retribuzione di posizione; 
• Scheda 2- L'indennità di risultato; 
• Scheda 3- I limiti alla retribuzione di posizione e la complessità degli enti; 
• Scheda 4- L'irretroattività dei compensi per la retribuzione di posizione; 
• Scheda 5- La corresponsione dell'indennità di risultato; 
• Scheda 6- La corresponsione del principio di onnicomprensività. 
 

� Determine per utilizzo fondo: 
Fondo dipendenti: • Ricognizione e costituzione per l’anno 2018 • Progressioni economiche • 
Indennità di comparto • Posizioni organizzative • Alta professionalità • Specifiche 
responsabilità • Particolari responsabilità • Indennità per maneggio valori • Indennità di 
reperibilità • Indennità di rischio • Indennità di turno • Impegno spesa e destinazione parte 
variabile del fondo risorse decentrate anno 2018. 
 

Fondo dirigenti: •Ricognizione e costituzione per l’anno 2018 • Impegno di spesa per 
indennità di posizione e di risultato dirigenti.  
 
 
 

VALIDITÀ FORMULARIO  
SCADENZA 31/01/2019 

81 

 
DICEMBRE 

2017 
 



� Fogli di calcolo: 
• Foglio di calcolo per costituzione del fondo risorse decentrate dipendenti 2018; 
• Foglio di calcolo per costituzione del fondo risorse decentrate dirigenti 2018 
• Foglio di calcolo per utilizzo fondo risorse decentrate dipendenti 2018; 
• Foglio di calcolo per utilizzo fondo risorse decentrate dirigenti 2018. 
 
Gli Autori 
 

Isa Luchi - Dirigente di ente locale, consulente in materia di Personale e Organizzazione della p.a., 
autrice di pubblicazioni per enti locali. 
Paolo Reali - Responsabile di alta professionalità di ente locale, consulente in materia di Personale e 
Organizzazione della p.a., autore di pubblicazioni per enti locali. 

 
FORMULARIO N. Prezzo € Totale 

COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO PER RISORSE 
DECENTRATE 2018   
a cura di Isa Luchi - Paolo Reali                                                                Cod. 05-8053-000 

159,00  
+ iva 22% 

 

 
 
 

REGISTRAZIONE 
 

Nome:___________________________________   Cognome: __________________________________ 
 

Indirizzo Mail: __________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 

Compili in tutte le sue parti questa cedola di commissione e la invii a: 

 

 
 
 


