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Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO
2014.

IL RESPONSABILE
 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, che impone a tutte le pubbliche amministrazioni la costituzione del
fondo per le risorse decentrate, il che costituisce la base per la erogazione del salario
accessorio ai dipendenti;
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, che assegna ai dirigenti (ovvero negli enti che ne sono sprovvisti ai
responsabili) tutte le competenze gestionali;
 
RITENUTO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una attribuzione
gestionale;
 
VISTI i CCNL del comparto regioni ed enti locali del 6 luglio 1995, del 16 luglio 1996, del 31
marzo 1999, dell’1 aprile 1999, del 14 settembre 2000, del 5 ottobre 2001, del 22 gennaio 2004,
del 9 maggio 2006, dell’11 maggio 2008 e del 31 luglio 2009, che dettano le regole per la sua
costituzione;
 
CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su
cui la scelta appartiene all’ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata
integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente la informazione ai
soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
 
ASSUNTO che le regole per la costituzione del fondo sono dettate in modo vincolante da parte
dei contratti collettivi nazionali di lavoro e che i margini di autonomia dell’ente sono rigidamente
delimitati;
 
ACQUISITA agli atti la comunicazione a firma del responsabile del Servizio Tecnico Comunale



geom. Carlo De Caprio relativa all’ammontare dei compensi R.U.P. per un importo di €
35.948,29 da inserire tra le risorse variabile ai sensi dell’art. 15 comma 1, lettera k del CCNL
1999 e come modificato dall’art. 4, comma 3 del CCNL del 05/10/2001;
 
VALUTATO che il bilanciodi Previsione per l’anno 2014 comprende queste risorse;
 
CONSIDERATO che il comune ha nell’anno 2013 rispettato il tetto della spesa del personale del
2008 e che i dati in possesso dell’ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 
2014 sarà rispettato il tetto della spesa del personale confrontata con la media del triennio
precedente;
 
RILEVATO  che ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, L. 122/2010, “A decorrere dal 1° gennaio 2011
e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2, del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n° 165, non può
superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”;
 
PRESO ATTO:
·  del disposto dell’articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010: “A decorrere dal 1° gennaio
2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna
delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A
decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico
accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente
periodo.”;
·  del disposto della Circolare RGS del 15/04/2011, n. 12, in merito all’art. 9, comma 2-bis del
D.L. 78/2010: “Il comma 2-bis prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31
dicembre 2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo
dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio. Per quanto riguarda l’individuazione delle risorse oggetto
di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento
della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del
comparto di riferimento, ferme restando le disposizioni legislative già previste in materia, ivi
compreso l’art. 67 del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008. Il fondo così costituito
per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per
l’anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo. Per quanto concerne la riduzione del fondo in
proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per
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ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti
nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore
medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31
dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di
personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. Con riferimento alla
dirigenza, la riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da
destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di
titolare. Rimangono escluse dalle suddette riduzioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi
(peraltro già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai servizi resi dal personale in conto
terzi, attesa la variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al
personale ed alle connesse responsabilità. È opportuno precisare che l’applicazione dell’art.
9, comma 2-bis, riguarda l’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio
nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o
diminuire in relazione alla definizione del contratto collettivo integrativo ovvero, con riferimento
alle remunerazioni dei singoli dipendenti, anche tenendo conto delle prestazioni
effettivamente svolte. Si tratta, in sostanza, di un limite alla crescita diverso da quello stabilito
dal comma 1 dello stesso art. 9, che riguarda il trattamento economico dei singoli dipendenti,
con riferimento al trattamento fondamentale e alle componenti del trattamento accessorio
fisse e continuative che, anche qualora poste a carico del fondo, siano determinate in misura
fissa dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Si aggiunge che, in sede di utilizzo delle risorse
per il trattamento accessorio per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, qualora le
amministrazioni intendano programmare – sia pure solo ai fini giuridici stante il blocco degli
effetti economici disposto dal comma 21 dello stesso art.9 – progressioni economiche
all’interno delle aree professionali, le stesse dovranno quantificare i relativi oneri finanziari
rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013. Soltanto a
decorrere dal 1° gennaio 2014 le progressioni potranno produrre anche gli effetti economici,
beninteso senza il beneficio della retroattività. Si precisa, inoltre, che le riduzioni operate ai
sensi del comma 2-bis in questione non costituiscono economie accantonabili ai fini del loro
utilizzo a decorrere dall’anno 2014. Le amministrazioni nell’ambito del trattamento accessorio
potranno utilizzare anche le risorse di cui all’art. 61, comma 17 del D.L. n.112/2008 convertito
nella L. n.133/2008.Le modifiche recate dal comma 2-bis comportano la revisione delle
modalità di computo delle economie relative al personale cessato dall’anno 2010 e di
quantificazione degli oneri per le assunzioni di personale in sede di programmazione dei
fabbisogni e di autorizzazione a nuove assunzioni a decorrere dall’anno 2011. In sostanza, sia
le economie da cessazione che gli oneri conseguenti alle assunzioni andranno determinati
tenendo conto del trattamento economico complessivo, ivi compreso quello accessorio (per i
dirigenti: retribuzione di posizione parte fissa e variabile e retribuzione di risultato). Su tali
aspetti si rinvia a successive, apposite istruzioni”;
·  del disposto della deliberazione n. 51/2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la
quale è stato precisato che: “Occorre a questo punto esaminare la composizione “delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale” in base alla disciplina prevista
nel CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali. In particolare, la disposizione
negoziale che viene in rilievo è contenuta nell’art. 15,comma 1, lett. k), del CCNL del 1° aprile
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1999, come integrato dall’art. 4 del CCNL del 5 ottobre 2001; rileva al riguardo anche l’art. 31
del CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 22 gennaio 2004 che
effettua la ricognizione di tutte le risorse oggetto di contrattazione decentrata e che include
tutte le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività comprensive sia di quelle aventi carattere di certezza, stabilità e
continuità, sia di quelle aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, quali, appunto,
quelle previste dal citato art. 15, comma 1, lett. k), del CCNL del 1° aprile 1999 e cioè di quelle
risorse “che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione o di risultati del
personale”.. Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il
fondamento deve ritenersi che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31
maggio 2010, n. 78 sia disposizione di stretta interpretazione; sicché, in via di principio, essa
non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni (cfr. anche Sezione regionale di controllo
per il Veneto n. 285 del 2011) in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di
porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità
dei dipendenti dell’ente pubblico”... omissis … Tra quelle individuate dalla Sezione regionale
rimettente le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell’ambito
applicativo dell’art. 9, comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni
professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere
acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi
aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti. Pertanto in tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo
in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi
spettanti alla generalità del personale dell’amministrazione pubblica ... omissis ...”;

 
VISTO il seguente prospetto relativo alla comparazione dei fondi per la contrattazione
integrativa tra l’anno 2010 e l’anno 2014:
                        

FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DIPENDENTI
ANNO 2010 2014

Normativa Descrizione  Importo  Importo

 CCNL 2004    
RISORSE

STABILI articolo
31, comma 2,

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità
determinate nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina

contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2,
vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le
stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del

presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla
applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15,
comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati

dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell’1.4.1999; art.
4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L’importo è suscettibile di

incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della

disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, limitatamente
agli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche

  

CCNL 1999
ARTICOLO 14,

COMMA 4

A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al
pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono
ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per
le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti
dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui

all’art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo
sistema di classificazione del personale

 €          2.728,19  €          3.494,28

a) gli importi dei fondi di cui all’art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e)
del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni,
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CCNL 1999
ARTICOLO 15,

COMMA 1,
LETTERA A

previsti per l’anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina
contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste

dall’art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte
delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già

destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti
incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative

calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati - ATA

 €       16.309,58  €       16.309,58

CCNL 1999
ARTICOLO 15,

COMMA 1,
LETTERA B

b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 al
trattamento economico accessorio ai sensi dell’art. 32 del CCNL del

6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle
effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti

 €                          
-  

 €              
             -  

CCNL 1999
ARTICOLO 15,

COMMA 1,
LETTERA C

c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio
nell’anno 1998 secondo la disciplina dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995
e dell’art. 3 del CCNL. del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell’anno

precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle
spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla

applicazione del CCNL

 €                          
-  

 €                           
-  

CCNL 1999
ARTICOLO 15,

COMMA 1,
LETTERA F

f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2,
comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993

 €                          
-  

 €                           
-  

CCNL 1999
ARTICOLO 15,

COMMA 1,
LETTERA G

g) l’insieme delle risorse già destinate, per l’anno 1998, al pagamento
del livello economico differenziato al personale in servizio, nella

misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del
16.7.1996;-ATA

 €          4.373,00  €          4.317,08

CCNL 1999
ARTICOLO 15,

COMMA 1,
LETTERA H

h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L.
1.500.000 di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995

 €                          
-  

 €                           
-  

CCNL 1999
ARTICOLO 15,

COMMA 1,
LETTERA I

i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione
stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale,

sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari
annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo
di cui all’art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è

applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore

 €                          
-  

 €         
                  -  

CCNL 1999
ARTICOLO 15,

COMMA 1,
LETTERA J

j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell’anno 1997, esclusa la
quota relativa alla dirigenza, corrispondente all’incremento, in misura

pari ai tassi programmati d’inflazione, del trattamento economico
accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l’anno

successivo

 €          1.718,13  €          1.718,13

CCNL 1999
ARTICOLO 15,

COMMA 1,
LETTERA L

l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del
personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell’attuazione dei

processi di decentramento e delega di funzioni

 €                          
-  

 €                           
-  

CCNL 1999
ARTICOLO 15,

COMMA 5

In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato 

un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito
della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art.
6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per
sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del

personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa
copertura nell’ambito delle capacità di bilancio

 €                          
-  

 €                           
-  

CCNL
05/10/2001 

ARTICOLO 4,
COMMA 2,

Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall’importo annuo della
retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in

godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far
data dal 1° gennaio 2000

 €          7.793,55  €          8.311,73

CCNL
05/10/2001

ARTICOLO 4,
COMMA 1,

Gli enti, a decorrere dall’anno 2001, incrementano le risorse del fondo
di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 di un importo pari all’1,1% del
monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza

 €          3.774,99  €          3.774,99

CCNL 2004 
ARTICOLO 32,

COMMA 1,

L’articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento
del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del
monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001(comma 1)

 €          2.109,35  €          2.109,35

CCNL 2004  
ARTICOLO 32,

COMMA 2

L’articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento
del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo
0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla

dirigenza, qualora  siano rispettati i parametri previsti nel comma 3 del
medesimo articolo

 €          1.701,09  €          1.701,09

ARTICOLO 32,
COMMA 3 CCNL

2004

Importo pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la
quota relativa alla dirigenza, destinato al finanziamento della disciplina

dell’art. 10  del medesimo contratto(alte professionalità)

 €                          
-  

 €                         
-  

CCNL 9/5/2006 
ARTICOLO 4,

1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate
correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a
valere per l’anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui  €          1.813,57  €          1.813,57



COMMA 1, all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo
corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la

quota relativa alla dirigenza
CCNL

11/04/2008
ARTICOLO 8,

COMMA 2,

A decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, con un importo
corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, qualora il

rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore
al 39%

 €          2.216,71  €          2.216,71

ALTRO LAVORO STRAORDINARIO ULTIMO ANNO ATTAUALI
DIPENDENTI CON PO

 €
                           -

  

 €                           
-  

TOTALE RISORSE STABILI  € 44.538,17  € 45.766,52

 

RISORSE
VARIABILI 
articolo 31,

comma 3,      
CCNL 2004

3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con
importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti
dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel
rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1,

lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non
correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli

derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL
dell’1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del

CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL

  

CCNL 1999
ARTICOLO 15,

COMMA 1,
LETTERA D e
ARTICOLO 4,

comma 4, CCNL
05/10/2001

le somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge
449/1997;La lett. d) del comma 1 dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999
è sostituita dalla seguente:“d) La quota delle risorse che possono

essere destinate al trattamento economico accessorio del personale
nell’ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell’art.43 della
legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:

a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con
soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o

acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o
attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento

dei corrispondenti risparmi; b. convenzioni con soggetti pubblici e
privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso,

consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;c. contributi
dell’utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per

prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti
fondamentali

 €                          
-  

 €                            -
  

CCNL 1999
ARTICOLO 15,

COMMA 1,
LETTERA E

le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell’art. 1,

comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive
integrazioni e modificazioni

 €                          
-   €                           -  

CCNL 1999
ARTICOLO 15,

COMMA 1,
LETTERA k -
ARTICOLO 4,

comma 3, CCNL
05/10/2001

le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi
secondo la disciplina dell’art. 17  La disciplina dell'art. 15, comma 1,
lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti
dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996
e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero
evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi
dell’art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito

nella legge n. 556 del 1996 (MERLONI)

 €                          
-   €       35.948,29

CCNL 1999
ARTICOLO 15,

COMMA 1,
LETTERA k -
ARTICOLO 4,

comma 3, CCNL
05/10/2001

le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi
secondo la disciplina dell’art. 17  La disciplina dell'art. 15, comma 1,
lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti
dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996
e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero
evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi
dell’art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito

nella legge n. 556 del 1996 (ICI)

 €                          
-  

 €                            -
  

CCNL 1999
ARTICOLO 15,

COMMA 1,
LETTERA k -
ARTICOLO 4,

comma 3, CCNL
05/10/2001

le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi
secondo la disciplina dell’art. 17  La disciplina dell'art. 15, comma 1,
lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti
dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996
e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero
evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi
dell’art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito

nella legge n. 556 del 1996.(AVVOCATURA)

 €                          
-   €                           -  

CCNL 1999
ARTICOLO 15,

COMMA 1,

le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi
secondo la disciplina dell’art. 17  La disciplina dell'art. 15, comma 1,
lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti



LETTERA k -
ARTICOLO 4,

comma 3, CCNL
05/10/2001

dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996
e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero
evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi
dell’art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito

nella legge n. 556 del 1996.(-------------------------------------)

 €                          
-  

 €                            -
  

CCNL 1999
ARTICOLO 15,

COMMA 1,
LETTERA M

gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina
dello straordinario di cui all’art. 14

 €                          
-  

 €             
644,40                      

CCNL 1999
ARTICOLO 15,

COMMA 2

In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio
dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano
l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle

risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo
corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno

’97, esclusa la quota relativa alla dirigenza

 €          3.964,93  €                            -
  

CCNL 1999
ARTICOLO 15,

COMMA 5
Incremento derivante dall’attivazione dei nuovi servizi o a processi
di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti

 €                          
-  

 €                            -
  

CCNL
14/09/2000

ARTICOLO 54

Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le
condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso

spese per ogni notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria al
fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 per essere finalizzata

all’erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi
notificatori stessi

 €                          
-  

 €                            -
  

CCNL
1999ARTICOLO

17 COMMA 5
economie anno precedente articolo 17, comma 5, CCNL 1999  €                          

-  
 €                            -
  

TOTALE RISORSE VARIABILI  €    3.964,93  € 36.592,69

TOTALE FONDO  € 48.503,09  € 82.359,21

 detrazioni  Corte dei Conti n.51/2011

CCNL 1999
ARTICOLO 15,

COMMA 1,
LETTERA k -
ARTICOLO 4,

comma 3, CCNL
05/10/2001

le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi
secondo la disciplina dell’art. 17  La disciplina dell'art. 15, comma 1,
lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti
dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996
e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero
evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi
dell’art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito

nella legge n. 556 del 1996 (MERLONI)

 €                          
-   €       35.948,29

CCNL 1999
ARTICOLO 15,

COMMA 1,
LETTERA k -
ARTICOLO 4,

comma 3, CCNL
05/10/2001

le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi
secondo la disciplina dell’art. 17  La disciplina dell'art. 15, comma 1,
lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti
dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996
e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero
evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi
dell’art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito

nella legge n. 556 del 1996.(AVVOCATURA)

 €                          
-  

 €                            -
  

CCNL 1999
ARTICOLO 15,

COMMA 1,
LETTERA k -
ARTICOLO 4,

comma 3, CCNL
05/10/2001

le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi
secondo la disciplina dell’art. 17  La disciplina dell'art. 15, comma 1,
lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti
dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996
e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero
evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi
dell’art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito

nella legge n. 556 del 1996.(-------------------------------------)

  

CCNL
1999ARTICOLO

17 COMMA 5
economie anno precedente articolo 17, comma 5, CCNL 1999  €                          

-  
 €             
644,40                      

TOTALE DETRAZIONE FONDO  €                  
  -   € 36.592,69

TOTALE FONDO da CONFRONTARE  € 48.503,09  € 45.766,52

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, L. 122/2010, “A decorrere dal 1° gennaio



2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2, del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n° 165, non può
superare il corrispondente importo dell’anno 2010” e che perciò non occorre adeguare il Fondo
2014 a quello del 2010 in quanto l’importo del Fondo 2014 non supera quello del Fondo 2010;
 
RICORDATO che nell’anno 2010 la media aritmetica dei dipendenti inservizio era di 15 unità
((dipendenti al 01/01/2010+dipendenti al 31/12/2010)/2= ((15+15)/2 = 30/2 = 15 unità) e che si
presume che nell’anno 2014 essa sarà pari a 14,5 unità ((dipendenti al 01/01/2014+dipendenti
al 31/12/2014)/2 = ((15+14)/2 = 29/2 = 14,5 unità) e che quindi è necessario, ai sensi delle
previsioni di cui all’articolo 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, procedere alla decurtazione per
la riduzione del numero dei dipendenti:
 

dipendenti 01/01/2010 15  dipendenti 01/01/2014 15
dipendenti 31/12/2010 15  dipendenti 31/12/2014 14
∑ di A + B 30 ∑ di A + B 29
MEDIA ARTMETICA 15 MEDIA ARTMETICA 14,5

 
MEDIA  ARITMETICA  ANNO  2010 15
MEDIA  ARITMETICA  ANNO  2014 14,5

(MEDIA ANNO 2014 – MEDIA ANNO 2010)/ MEDIA ANNO 2010 (15-14,5)/15 = - 3,33%
RIDUZIONE DEL FONDO 2010 = 3,33% DEL FONDO 2010 (€
48.503,09) € 1.615,15

NUOVO LIMITE DEL FONDO 2010 RIDOTTO DELLA PERCENTUALE
DEI DIPENDENTI DA PRENDERE COME RIFERIMENTO  NEL 2014
= FONDO 2010 (€ 48.503,09) - 3,33% DEL FONDO 2010 (€
 1.615,15) = € 48.503,09 - € 1.615,15 = €  46.887,94

€ 46.887,94

 
DATO ATTO quindi che sulla base degli ultimi orientamenti dell’Aran (evidenziati con la
pubblicazione nel sito ufficiale – sezione “Strumenti Operativi” - del foglio di calcolo per la
gestione delle risorse decentrate del fondo per la contrattazione integrativa del comparto
Regioni ed Autonomie locali) non è necessario, ai sensi delle previsioni di cui all’articolo 9,
comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, procedere alla decurtazione per la riduzione del numero dei
dipendenti in quanto tali orientamenti la escludono qualora il fondo da costituire (in questo caso
del 2014) pari ad € 45.766,52 risulti inferiore al nuovo limite del fondo 2010 (€ 46.887,94);
 
PRESO ATTO CHE:
·  il lavoro straordinario è disciplinato dall’articolo 14 del CCNL 1999, ai sensi del quale: “Per
la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono
utilizzare, dall’anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate,
nell’anno 1998, al fondo di cui all’art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte
che residua dopo l’applicazione dell’art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse
eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole
contenute nell’art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed
integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell’art.15;
·  le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da
specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=024&amp;docnr=114&amp;stato=lext
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quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali;
·  le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte all’anno, per valutare le condizioni
che hanno reso necessario l’effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni
che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni
interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle
risorse indicate nell’art.15, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria
destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale;
·  a decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei
compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite
massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi
derivanti dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art.15 con
prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale;
·  è consentita la corresponsione da parte dell’ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici
autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del
comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini
periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro;
·  l’individuazione delle somme destinate al lavoro straordinario non necessita di alcuna
contrattazione o, meglio, l’utilizzo delle somme da destinare al lavoro straordinario non fa
parte delle somme che annualmente vengono contrattate dalla delegazione trattante e dalla
RSU;
·  per il finanziamento del lavoro straordinario trovano applicazione in via esclusiva le regole
dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999, che stabiliscono le specifiche modalità di quantificazione
delle risorse destinate a tale voce retributiva;
·  le risorse destinate al lavoro straordinario, a far data dal 1999, sono state quantificate in
misura fissa dall’art.14, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, nel senso che le stesse, presso
ciascun ente, non possono essere superiori a quelle destinate a tale finalità nel 1998 (al netto
delle somme destinate nell’ultimo anno pagamento del lavoro straordinario del personale
incaricato di posizione che vanno ad incrementare il fondo di cui all’art. 15 CCNL 1/04/1999
per il finanziamento delle indennità di posizione e di risultato negli Enti con la dirigenza, ove
tali posizioni sono finanziate con il fondo);
·  dall’anno 1999 in poi il lavoro straordinario è stato ridotto del 3% ed il risparmio di spesa,
confluito nelle risorse di cui all’art. 15 del CCNL 1/4/1999, fa parte delle risorse stabili del
fondo (articolo 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004);
·  le uniche possibilità di incremento del fondo per il lavoro straordinario sono legate a risorse
a specifica destinazione (ad esempio nel caso di elezioni, o per far fronte ad eventi
eccezionali ed imprevedibili);
·  l’articolo 39 del CCNL 14/9/2000, come modificato dall’art. 16 del CCNL 5/10/2001, ha
stabilito che Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o
referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità
naturali non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999. Gli enti provvedono a
calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni
elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni
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organizzative di cui all’art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999. Tali risorse vengono comunque
erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui
all’art. 10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo
dalla valutazione. Analogamente si procede nei casi di cui all’art. 14, comma 5 del CCNL
dell’1.4.1999;
·  per quanto concerne, invece, i “residui” del lavoro straordinario annuale (ovvero quelle
somme del lavoro straordinario che non sono state utilizzate) gli stessi confluiscono nella
parte variabile del fondo per le risorse decentrate dell’anno successivo.

 
CONSIDERATO altresì che tali prospetti non contengono l’incremento relativo al costo PEO a
carico del bilancio comunale pari per l’anno 2014 ad € 2.364,70 e per la quota dell’indennità di
comparto ad € 2.606,92 e che gli stessi costi a carico del bilancio comunale vanno inseriti nel
fondo qualora nel prospetto di utilizzo dello stesso fondo non si inserisce la differenza ma il
Costo delle Peo secondo il CCNL vigente e il costo complessivo dell’indennità di comparto;
 
ATTESA la propria competenza ai sensi:

a.     dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
b.     del decreto del sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
c.     del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
d.     dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
      
 

D E T E R M I N A
 
 
 

Per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati
integralmente:

1)    DI APPROVARE il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per
l’anno 2014, costituito ai sensi dell’art. 31, commi 1, 2 e 3, del CCNL del 22.01.2004, nel
suo ammontare complessivo, oltre ad oneri riflessi e Irap a carico dell’Ente, così come
risultante dal prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2)    DI PRENDERE ATTO che il fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività (risorse decentrate), ammonta, con effetto dal 1o gennaio
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2014, ad € 50.738,13 per la parte stabile a cui vanno sottratte € 27.074,79 per il
finanziamento delle Progressioni Economiche nella categoria ed € 7.282,36 per il
finanziamento dell’indennità di comparto;
3)    DI PRENDERE ATTO che la parte variabile del fondo delle risorse decentrate è pari
ad € 36.592,69 di cui € 35.948,29 per compensi RUP ed € 644,40 per somme non spese
e relative all’anno precedente: tali somme non vanno computate ai fini del confronto con
l’anno 2010;
4)     DI PRENDERE ATTO che il fondo straordinario 2014 è pari ad € 5.912,54;
5)    DI DARE ATTO che le somme ancora disponibili trovano copertura sul capitolo 322.3
del Bilancio di Previsione 2014.

 



Presenzano, lì 11-11-2014
IL RESP. DELL' AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA
F.to ( DOTT. MARCO VITI )

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all’oggetto ai sensi
dell’art. 151, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Presenzano, lì 11-11-2014
IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to ( DOTT. MARCO VITI )

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE

La presente determinazione viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come
prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 del DL 30.12.2009 n°
194 nel testo modificato dalla legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.

 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to


