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COPIA 
 CITTA' DI FELTRE 

 
 

 
 

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali n. 284   del  27/10/2009  
- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Personale 
 

Oggetto: Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse decentrate per 
la produttività per l'anno 2009. 

 
IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATI:  

– l’art. 15 del CCNL 25.2.1999 che prevede le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività; 

– l’art. 31 del CCNL 22.4.2004 che prevede la disciplina delle risorse decentrate; 
– l’art. 8 del  CCNL 11 aprile 2008; 
– l’art. 4 del CCNL 31 luglio 2009; 
 

CHE con deliberazione di Giunta Municipale n. 239 del 26/10/2009 sono stati formulati i seguenti 
indirizzi:  

A) con riferimento alla costituzione del fondo di cui all’art. 15 del CCNL 25.2.1999 e all’art. 
31 del CCNL 22.4.2004, fermo restando quanto specificamente previsto dalle disposizioni 
contrattuali, si stabilisce che: 

- secondo le norme vigenti (D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008) non si prevede 
alcuna somma circa le economie part time; 

- ai sensi dell’art 4 del CCNL 31/7/2009, comma 6, sia prevista tra le risorse variabili la 
percentuale dell’1% rispetto al Monte salari 2007, dando atto che l’Ente è in possesso dei 
requisiti previsti quale condizione per tale  incremento; 

- si da atto che non vi è alcuna economia sul fondo 2008; 
- si incrementano le risorse stabili di cui all’art. 4, comma 2, del CCNL 5/10/2001, 

dell’importo annuo corrispondente alla retribuzione di anzianità ed agli assegni ad 
personam già spettanti al personale cessato al 31/12/2008; 

- si incrementano le risorse stabili del 0,20% del Monte salari 2001 ai sensi dell’art. 32 del 
CCNL 22/1/2004 (alte professionalità); 

- si da atto ancora che saranno altresì erogati al personale, ai sensi delle specifiche  
disposizioni di legge : 

��incentivi ai sensi dell’art. 92 del Decreto Legislativo 163/2006 e del vigente 
regolamento comunale (sia con riferimento alla realizzazione di Lavori Pubblici  
che di  strumenti urbanistici ); 

��contributo regionale, ai sensi della L.R. 7 maggio 2002, n. 9 per la realizzazione 
nell’anno 2009 del progetto in campo della legalità e sicurezza; 

��incentivi previsti dal vigente regolamento ICI;  
��incentivo al personale interessato alla convenzione con il Comune di Arsiè per la 

gestione associata di alcune funzioni  in materia di urbanistica; 
- voci tutte da prevedere all’interno del fondo 2009 con specifico vincolo di 

destinazione; 
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B) tenuto conto dei criteri stabiliti dalle norme contrattuali vigenti, del protocollo d’intesa 
siglato con le OOSS in data 10 giugno 2009, le risorse disponibili di cui trattasi devono 
essere finalizzate al perseguimento di effettivi miglioramenti della qualità dei servizi 
erogati ai cittadini e dei livelli di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa, in 
particolare mediante l’attuazione dei programmi già definiti con l’adozione del PEG e 
secondo le direttive dell’Amministrazione relativamente alle diverse aree di intervento; 
potranno essere anche predisposti ulteriori progetti, che valorizzino i risultati raggiunti nei 
termini sopraindicati: 
- specifici progetti finanziati anche con le specifiche risorse di cui si è fatto cenno (in 
particolare “Progetto sicurezza”);  
- in virtù della maggiore apertura dei servizi, in particolare secondo quanto previsto 
dall’art. 31 del CCNL 19 luglio 2000; 
-  l’erogazione dei compensi è subordinata alla valutazione in ordine al grado di 
raggiungimento degli obiettivi e delle singole prestazioni , secondo il sistema in atto; su 
tali aspetti si richiede ai dirigenti e ai responsabili dei servizi particolare attenzione e 
impegno; 

C) il sistema relativo alle posizioni organizzative e alle alte professionalità rimane disciplinato 
dai provvedimenti assunti nei primi mesi dell’anno in corso (delibera G.M. n. 52 del 
27/2/2009 e delibere G.M. n. 79 e 80 del 20/3/2009); la valutazione delle prestazioni 
avverrà secondo il sistema in atto; 

D) resta fermo l’impegno a: 
- rivedere l’accordo sull’erogazione delle indennità di reperibilità; 
- ad approfondire l’ipotesi di ridisciplinare l’attuale sistema organizzativo con riferimento 
ai progetti neve ed avvenimenti atmosferici avversi; 
- a rivedere e/o implementare il sistema di valutazione in atto con riferimento all’anno 
2010, tenuto peraltro conto delle nuove disposizioni di legge in fase di emanazione e in 
particolare collegandolo ad un sistema di misurazione del grado di soddisfazione finale 
dell’utenza; 
 

VISTO l'art. 15 comma 2 del C.C.N.L. dell'01.04.1999 che dispone che "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"; 
 
RITENUTO che sussista la capacità di bilancio per mantenere nel fondo dette risorse a seguito della 
progressiva razionalizzazione e riorganizazione delle attività ed in quanto espressamente destinate 
al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità salvo il necessario accertamento 
del Nucleo di Valutazione interno;  

 
VISTO lo schema di costruzione del fondo per l’anno 2009 – allegato 1 – dal quale risulta un fondo 
complessivo di € 434.673,00 distinto fra € 343.607,79 per risorse fisse ed € 91.065,21 per risorse 
variabili; 
 
RICHIAMATA la dichiarazione congiunta n. 2 al CCNL 22.1.2004 nella quale si afferma che tutti 
gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla più 
ampia nozione di “attività di gestione delle risorse umane” affidate alla competenza dei dirigenti o 
dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la 
capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell’art. 5, comma 2, del D.lgs 
n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali; 
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RITENUTO pertanto necessario provvedere all’approvazione della consistenza del suddetto fondo 
dando atto che i fondi trovano imputazione direttamente sui capitoli di spesa del personale; 
 
VISTO il D. Leg.vo 30/03/2001 nr. 165 e il T.U. D.L. 18/08/2000 nr. 267; 
 
ATTESE le competenze attribuite ai dirigenti dagli artt. 48 e 49 del vigente Statuto comunale; 

 
VISTO il PEG 2009 approvato con delibera di Giunta Municipale n. 13 del 23/1/2009; 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare la determinazione del fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane 

e per la produttività per l’anno 2009 nella consistenza complessiva di € 434.673,00 e di 
dettaglio esposta nella tabella allegata che forma parte integrante della presente determinazione; 

2) di informare le OO.SS. 
 
 

IL  DIRIGENTE 
(F.to Daniela De Carli)   
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Determinazione 284 / - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali del 27/10/2009  
avente per oggetto: 
Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse decentrate per la produttività 
per l'anno 2009. 
 

Registrazione impegno 

data:  

l'addetto:  

 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, 
in data odierna diviene esecutivo.   
 
Feltre, lì   

IL DIRIGENTE  
 
 

 
__________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente  determinazione è stata affissa all’albo  pretorio in data odierna  e  vi rimarrà per   
15 giorni consecutivi.  
 
 
Feltre, lì      

l’addetto Ufficio Protocollo 
 
 

__________________________ 


