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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

 DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
 
 

DETERMINA n.  17 del 19 Gennaio 2021 

 

Oggetto: Art. 67 CCNL 21/05/2018. Disciplina delle risorse decentrate. Costituzione Fondo 

Salario Accessorio Anno 2020. Conclusione iter istruttorio  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che, 

− Con Determina n. 477 del 30/12/2020  è stato costituito il Fondo ex art. 67 CCNL del 21/05/2018 

che disciplina le risorse decentrate dell’Ager; 

− con nota pervenuta al Protocollo dell’Agenzia num. 632 del 15 gennaio 2021 il Collegio dei Revisori 

ha espresso parere favorevole alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2020; 

Osservato che: 

− alla data odierna sono in servizio n. 2 unità a tempo indeterminato di Categoria D giusta procedura 

di mobilità definita con decreto n. 5 del 21 gennaio 2019, n. 2 unità a tempo determinato di Categoria 

D e num. 8 unità a tempo determinato di Categoria C; 

Preso atto che: 

− in data 18 novembre 2019 la delegazione trattante istituita giusta decreto n. 72 del 10 settembre del 

2019, a seguito di richieste di chiarimenti in ordine a taluni articoli, discussi, rimodulati e infine 

condivisi, ha approvato all’unanimità il “Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) 2019-

2021”, tutt’ora vigente; 

Tenuto conto altresì che: 

− nel parere del Collegio dei Revisori si dà atto che “Il fondo per la produttività trova copertura nelle 

risorse fisse. Gli incentivi per le funzioni tecniche (art. 67, comma 63, lett. c del CCNL 21/5/21018) 

sono individuati quali risorse variabili non soggette a limitazioni ed essendo direttamente collegate 

ad attività espletate dall’Ager quale Centrale unica di committenza o Stazione Unica appaltante, 

eseguite per conto terzi, sono da rilevare a consuntivo essendo previste nel quadro economico di 

gara”; 

− il Collegio dei Revisori dell’Agenzia ha espresso “parere favorevole sulla conformità delle parti 

componenti la pre-intesa del contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente per 

l’anno 2020, previa acquisizione delle firme scansionate di tutte le parti in atto nella riunione del  

Protocollo 000000694 del 19-01-2021

Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER

mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


 
 

A.GE.R. – VIA delle Magnolie 6/8 - 70026 Modugno BARI              C.F 93473040728               Tel. 0805407823                  email  protocollo@pec.ager.puglia.it  

 

29/12/2020, alla normativa vigente in materia ed ai limiti e vincoli della contrattazione collettiva 

nazionale e sulla compatibilità economica finanziaria degli oneri presunti derivanti 

dall’applicazione della preintesa per l’anno 2020, come da stime e valutazioni contenute nella 

relazione illustrativa economica finanziaria, predisposta dall0Ente e pertanto”, ne attesta “la 

compatibilità normativa e contrattuale di ogni norma contenuta nella preintesa” 

Preso atto altresì che 

- la spesa di complessivi di €   51.898,64 (di cui € 33.862,46 di “Risorse stabili”,  € 9.236,18 di “Risorse 

stabili residuali” ed  € 8.800,00 di “Risorse Variabili”) per l’annualità 2019 dando atto che tale spesa 

risulta integralmente ricompresa nell’ambito delle previsioni contenute  nel macroaggregato 01 

dell’annualità 2020 del bilancio preventivo 2020/2022; 

- è da ritenersi pertanto concluso l’iter istruttorio relativo alla Costituzione del Fondo di risorse 

decentrate dell’Ager; 

Tutto ciò premesso e considerato. 
 

− Visto il D.Lgs.n.267/2000; 

− Visto il D.Lgs.n.165/2001; 

− Visto lo statuto dell’Agenzia 

− Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

− Visto il CCNL Funzioni locali 21maggio2018; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1) Di approvare, ai sensi degli art.67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse 

decentrate per l’anno 2020; 

2) Di trasmettere la presente per conoscenza al Comitato dei delegati; 

 

Modugno, 19 Gennaio 2021 

          Il Direttore Generale 

             Avv. Gianfranco Grandaliano 
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