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COMUNE DI PRESENZANO 
Sede: Via S. Rocco – 81050 PRESENZANO (CE) Tel.: 0823989055 – Fax: 0823989294 – 

P.E.C.:contabilita.presenzano@asmepec.it 
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria Dr. Marco Viti  

 

COPIA                  

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI  AREA N. 36 DEL 30/04/2013 
 

OggettoOggettoOggettoOggetto : COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2013. 

 

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  € 
30.976,84 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 redigendo bilancio preventivo per l’anno 2013 dovrà comprendere queste 
risorse; 
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CONSIDERATO che il comune ha nell’anno 2012 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  
2013 sarà rispettato il tetto della spesa del personale del 2012; 
 

RILEVATO  che ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, L. 122/2010 2-bis, “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’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”; 
 

RICORDATO che nell’anno 2010 la media aritmetica dei dipendenti in servizio era di 15 unità 
((dipendenti al 01/01/2010+dipendenti al 31/12/2012)/2= ((15+15)/2 = 30/2 = 15 unità) e che si 
presume che nell’anno 2013 essa sarà pari a 15,5 unità ((dipendenti al 01/01/2013+dipendenti 
al 31/12/2013)/2 = ((16+15)/2 = 31/2 = 15,5 unità) e che quindi 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: 
 

dipendenti 01/01/2010 15  dipendenti 01/01/2013 16 

  dipendenti 31/12/2010 15  dipendenti 31/12/2013 15 

∑ di A + B 30 ∑ di A + B 31 

        

MEDIA ARTMETICA 15 MEDIA ARTMETICA 15,5 

 
DATO ATTO quindi che si rimane, sulla base delle previsioni di cui all’articolo 9, comma 2 bis, 
del D.L. n. 78/2010 nell’ambito del tetto 2010 e che 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 il personale dipendente non è diminuito a 
seguito di n° 1 assunzioni a fronte di 1 cessazioni;  
 

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; 
 
VISTO il parere favorevole del revisore dei Conti sulla proposta di costituzione del fondo 2013; 
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VISTI il seguente prospetto relativo alla comparazione del fondo per la contrattazione 
integrativa tra l’anno 2010 e l’anno 2013: 
                          

FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DIPENDENTI ANNO FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DIPENDENTI ANNO FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DIPENDENTI ANNO FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DIPENDENTI ANNO     2010201020102010    2013201320132013    

NormativaNormativaNormativaNormativa    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione     Importo  Importo  Importo  Importo      Importo  Importo  Importo  Importo     

 CCNL 2004  CCNL 2004  CCNL 2004  CCNL 2004    
RISORSE STABILIRISORSE STABILIRISORSE STABILIRISORSE 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, art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, 

l, comma 5 per l, comma 5 per l, comma 5 per l, comma 5 per gli effetti derivati dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL gli effetti derivati dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL gli effetti derivati dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL gli effetti derivati dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL 
dell’1.4.1999;dell’1.4.1999;dell’1.4.1999;dell’1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001art. 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 CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 
ARTICOLO 14, ARTICOLO 14, ARTICOLO 14, ARTICOLO 14, 

COMMA 4 COMMA 4 COMMA 4 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   €                    3.311,42  

CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 
ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, 

COMMA 1, LETTERA ACOMMA 1, LETTERA ACOMMA 1, LETTERA ACOMMA 1, LETTERA A    

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, 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 CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 
ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, 

COMMA 1, LETTERA B COMMA 1, LETTERA B COMMA 1, LETTERA B 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 CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 
ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, 

COMMA 1, LETTERA CCOMMA 1, LETTERA CCOMMA 1, LETTERA CCOMMA 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 CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 
ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, 

COMMA 1, LETTERA FCOMMA 1, LETTERA FCOMMA 1, LETTERA FCOMMA 1, LETTERA F    
f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993  €                           -     €                                   -    

CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 
ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, 

COMMA 1, LETTERA GCOMMA 1, LETTERA GCOMMA 1, LETTERA GCOMMA 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 CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 
ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, 

COMMA 1, LETTERA HCOMMA 1, LETTERA HCOMMA 1, LETTERA HCOMMA 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 CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 
ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, 

COMMA 1, LETTECOMMA 1, LETTECOMMA 1, LETTECOMMA 1, LETTERA IRA IRA IRA 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 CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 
ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, 

COMMA 1, LETTERA JCOMMA 1, LETTERA JCOMMA 1, LETTERA JCOMMA 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 CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 
ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, 

COMMA 1, LETTERA LCOMMA 1, LETTERA LCOMMA 1, LETTERA LCOMMA 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 CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 
ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, 

COMMA 5COMMA 5COMMA 5COMMA 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  CCNL 05/10/2001  CCNL 05/10/2001  CCNL 05/10/2001  
ARTICOLO 4, COMMA ARTICOLO 4, COMMA ARTICOLO 4, COMMA ARTICOLO 4, COMMA 

2, 2, 2, 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   €                    7.793,55  

CCNL 05/10/2001 CCNL 05/10/2001 CCNL 05/10/2001 CCNL 05/10/2001 
ARTICOLO 4, COMMA ARTICOLO 4, COMMA ARTICOLO 4, COMMA ARTICOLO 4, COMMA 

1, 1, 1, 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  
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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, COMMA 

1,  

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 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 

 €                1.813,57   €                    1.813,57  

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 STABILITOTALE RISORSE STABILITOTALE RISORSE STABILITOTALE RISORSE STABILI        €        €        €        €        44.538,17 44.538,17 44.538,17 44.538,17         €        €        €        €        45.065,48 45.065,48 45.065,48 45.065,48     

 

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 art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 

2, comma 4, comma 5, per2, comma 4, comma 5, per2, comma 4, comma 5, per2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi  gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi  gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi  gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi 
compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL 

dell’1.4.1999dell’1.4.1999dell’1.4.1999dell’1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001art. 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 CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 
ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, 

COMMA 1, LETTERA D COMMA 1, LETTERA D COMMA 1, LETTERA D COMMA 1, LETTERA D 
e ARTICOLO 4, e ARTICOLO 4, e ARTICOLO 4, e ARTICOLO 4, 

comma 4, CCNL comma 4, CCNL comma 4, CCNL comma 4, CCNL 
05/10/200105/10/200105/10/200105/10/2001    

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 CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 
ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, 

COMMA 1, LETTERA ECOMMA 1, LETTERA ECOMMA 1, LETTERA ECOMMA 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 CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 
ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, 

COMMA 1, LETTERA k COMMA 1, LETTERA k COMMA 1, LETTERA k COMMA 1, LETTERA k 
---- ARTICOLO 4,  ARTICOLO 4,  ARTICOLO 4,  ARTICOLO 4, 

comma 3, CCNL comma 3, CCNL comma 3, CCNL comma 3, CCNL 
05/10/200105/10/200105/10/200105/10/2001    

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) 

 €                           -     €                 30.976,84  

CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 
ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, 

COMMA 1, LETTERA k COMMA 1, LETTERA k COMMA 1, LETTERA k COMMA 1, LETTERA k 
---- ARTICOLO 4,  ARTICOLO 4,  ARTICOLO 4,  ARTICOLO 4, 

comma 3, CCNL comma 3, CCNL comma 3, CCNL comma 3, CCNL 
05/10/200105/10/200105/10/200105/10/2001    

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 CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 
ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, 

COMMA 1, LETTERA k COMMA 1, LETTERA k COMMA 1, LETTERA k COMMA 1, LETTERA k 
---- ARTICOLO 4,  ARTICOLO 4,  ARTICOLO 4,  ARTICOLO 4, 

comma 3, CCNL comma 3, CCNL comma 3, CCNL comma 3, CCNL 
05/10/200105/10/200105/10/200105/10/2001    

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 CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 
ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, 

COMMA 1, LETTERA k COMMA 1, LETTERA k COMMA 1, LETTERA k COMMA 1, LETTERA k 
---- ARTICOLO 4,  ARTICOLO 4,  ARTICOLO 4,  ARTICOLO 4, 

comma 3, CCNL comma 3, CCNL comma 3, CCNL comma 3, CCNL 
05/10/200105/10/200105/10/200105/10/2001    

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 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 
ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, 

COMMA 1, LETTERA COMMA 1, LETTERA COMMA 1, LETTERA COMMA 1, LETTERA 
MMMM    

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

 €                           -     €                          33,33                       

CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 
ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, 

COMMA 2COMMA 2COMMA 2COMMA 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 CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 
ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, 

COMMA 5COMMA 5COMMA 5COMMA 5    

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

 €                           -     €                                   -    
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CCNL 14/09/2000 CCNL 14/09/2000 CCNL 14/09/2000 CCNL 14/09/2000 
ARTICOLO 54 ARTICOLO 54 ARTICOLO 54 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 CCNL 1999ARTICOLO CCNL 1999ARTICOLO CCNL 1999ARTICOLO 
17 COMMA 517 COMMA 517 COMMA 517 COMMA 5    

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

TOTALE RISORSE VARIABILITOTALE RISORSE VARIABILITOTALE RISORSE VARIABILITOTALE RISORSE VARIABILI        €        3.964,93 €        3.964,93 €        3.964,93 €        3.964,93         €        €        €        €        33331111.010.010.010.010,,,,17171717        

TOTALE FONDOTOTALE FONDOTOTALE FONDOTOTALE FONDO            €     48.503,09 €     48.503,09 €     48.503,09 €     48.503,09         €        €        €        €        76.076.076.076.075757575,,,,65656565        

    detrazioni  Corte dei Conti n.51/2011 

CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 
ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, 

COMMA 1, LETTERA k COMMA 1, LETTERA k COMMA 1, LETTERA k COMMA 1, LETTERA k 
---- ARTICOLO 4,  ARTICOLO 4,  ARTICOLO 4,  ARTICOLO 4, 

comma 3, CCNL comma 3, CCNL comma 3, CCNL comma 3, CCNL 
05/10/200105/10/200105/10/200105/10/2001    

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) 

 €                           -     €                 30.976,84  

CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 
ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, 

COMMA 1, LETTERA k COMMA 1, LETTERA k COMMA 1, LETTERA k COMMA 1, LETTERA k 
---- ARTICOLO 4,  ARTICOLO 4,  ARTICOLO 4,  ARTICOLO 4, 

comma 3, CCNL comma 3, CCNL comma 3, CCNL comma 3, CCNL 
05/10/200105/10/200105/10/200105/10/2001    

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 CCNL 1999 CCNL 1999 CCNL 1999 
ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, ARTICOLO 15, 

COMMA 1, LETTERA k COMMA 1, LETTERA k COMMA 1, LETTERA k COMMA 1, LETTERA k 
---- ARTICOLO 4,  ARTICOLO 4,  ARTICOLO 4,  ARTICOLO 4, 

comma 3, comma 3, comma 3, comma 3, CCNL CCNL CCNL CCNL 
05/10/200105/10/200105/10/200105/10/2001    

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 CCNL 1999ARTICOLO CCNL 1999ARTICOLO CCNL 1999ARTICOLO 
17 COMMA 517 COMMA 517 COMMA 517 COMMA 5    

economie anno precedente articolo 17, comma 5, CCNL 1999  €                           -     €                          33,33                      

TOTALE DETRAZIONE FONDO TOTALE DETRAZIONE FONDO TOTALE DETRAZIONE FONDO TOTALE DETRAZIONE FONDO         €        €        €        €                                                                            ----                    €        €        €        €        33331111....010010010010,,,,17171717        

TOTALE FONDO da CONFRONTARETOTALE FONDO da CONFRONTARETOTALE FONDO da CONFRONTARETOTALE FONDO da CONFRONTARE        €     48.503,09 €     48.503,09 €     48.503,09 €     48.503,09         €        €        €        €        45.065,48 45.065,48 45.065,48 45.065,48     

 
CONSIDERATO altresì che tali prospetti non contengono l’incremento relativo al costo PEO a 
carico del bilancio comunale pari per l’anno 2013 ad € 2.500,33 e per la quota dell’indennità di 
comparto ad € 2.647,95 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;  
 

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 2013, 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 
2013, ad € 50.213,75 per la parte stabile a cui vanno sottratte € 28.518,43 per il 
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finanziamento delle Progressioni Economiche nella categoria ed € 7.714,77 per il 
finanziamento della quota parte dell’indennità di comparto; 

3) DI PRENDERE ATTO che la parte variabile del fondo delle risorse decentrate è pari ad 
€ 31.010,17 di cui € 30.976,84 per compensi RUP ed € 33,33 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 2013 è pari ad € 6.095,40; 
5) DI DARE ATTO che le somme ancora disponibili trovano copertura sul capitolo 322.3 

del Redigento Bilancio di Previsione 2013; 
6) DI APPORRE, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa dando atto che, per 
effetto di tale visto, la presente determinazione è immediatamente efficace, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L;  

7) DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

F.to (Dr. 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.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO-FINANZIARIO 

 F.to (Dr. 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. 
 

IL MESSO COMUNALE 
F.to (Alessandro Ferrara) 


