
COPIA

CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali n. 134   del  23/06/2011

- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Personale Personale

Oggetto: Costituzione  del  fondo  per le  politiche  di  sviluppo delle  risorse  decentrate  per la 
produttività per l'anno 2011.

Premesse
Con deliberazione di Giunta Municipale n. 139 del 17/06/2011 sono stati formulate le seguenti linee 
di indirizzo:
1) di confermare la consistenza complessiva del fondo 2010 in  euro 409.603,69, comprensivi  di 

euro 14.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 15,  5 comma, a finanziamento del progetto relativo 
all'attivazione del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, come proposto e redatto dai 
dirigenti competenti;

2) di adottare, per le ragioni espresse, per l'anno 2011 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:

– il fondo 2011 non può superare l’importo del fondo relativo all'anno 2010 ammontante 
ad € 409.603,69;

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

– si incrementano le risorse stabili di cui all’art. 4, comma 2, del CCNL 05/10/2001, 
dell’importo annuo corrispondente alla retribuzione di anzianità ed agli assegni ad 
personam già spettanti al personale cessato al 31/12/2010;

− 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 provvede alla riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale 
in servizio come previsto dal comma 3) della Circolare MEF n. 12 del 15/4/2011;

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);

– incentivi previsti dal vigente regolamento ICI;

– incentivi relativi ad accordi di collaborazione con il Comune di Seren del Grappa e 
l’Unione Sette Ville, nella gestione delle funzioni comunali relative all’urbanistica e 
all’edilizia privata;



voci tutte da  erogare con specifico vincolo di destinazione;

B) 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 Piano delle Performance e secondo le direttive dell’Amministrazione 
relativamente alle diverse aree di intervento; vanno valorizzati specifici progetti che hanno 
portato notevoli miglioramenti nell'erogazione dei servizi e con riferimento ai principi di 
efficacia  ed economicità; ci si riferisce in particolare:

− al progetto "Pronto manutenzione" e al progetto "Mostra Tancredi" che per le loro 
caratteristiche potranno trovare finanziamento ai sensi dell'art. 15, 5 comma, per le loro 
caratteristiche e secondo le linee guida di cui all'allegato A);

− ai  progetti  Pronto intervento  Neve/Manifestazioni;

− in virtù della maggiore apertura dei servizi, in particolare secondo quanto previsto dall’art. 
31 del CCNL 19 luglio 2000.

C) 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; 

D) il sistema relativo alle posizioni organizzative e alle alte professionalità rimane disciplinato 
dai provvedimenti assunti (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;

E) resta fermo l’impegno a:

− rivedere e ridefinire in relazione alla circolare n. 12 del 15/4/2011 del MEF e per la quale 
è in corso un approfondimento, gli indirizzi di cui sopra nel caso vi sia necessità;

− rivedere l’accordo sull’erogazione delle indennità di reperibilità;

− verificare la possibilità di attivare un regolamento comunale per la disciplina e la gestione 
delle sponsorizzazioni;

Riferimenti ad atti precedenti
 - deliberazione di G.M. n 143 del 24/04/2007 con la quale sono state formulate le direttive per la 
costituzione dei fondi  per il periodo 1999/2006;

- deliberazione di G.M. n 273 del 13/09/2007 con la quale sono state formulate le direttive per la 
costituzione del fondo per l’anno 2007 e n. 147 del 30 maggio 2008 con riferimento all’anno 2008.

- deliberazione di G.M. n. 239 del 26.10.2009 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la 
delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrativa per la 
destinazione delle risorse decentrate relative all’anno 2009”;

- deliberazione di G.M. n. 315 del 28/12/2010 con la quale sono state formulate le direttive per la 
costituzione del fondo per l'anno 2010,

Motivazioni
Si  rende necessario  provvedere,  secondo le  direttive  della  Giunta  Municipale,  all’approvazione 
della consistenza del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per 
la produttività per l’anno 2011, nell'intesa che la composizione del fondo dovrà essere rivista alla 
luce degli approfondimenti da effettuare sulla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 
del 15/4/2011 (registrata alla Corte dei Conti il 14/6/2011) ed in particolare sui compensi previsti da 
specifiche disposizioni normative previsti dalle lettere d) e k) dell'art. 15 del CCNL 1/4/1999 ad 
esempio la progettazione, i compensi Ici, l'Istat, le convenzioni e le sponsorizzazioni;

Normativa/Regolamenti di riferimento



- l’art. 15 del CCNL 25/02/1999 che prevede le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività;

– l’art. 31 del CCNL 22/04/2004 che prevede la disciplina delle risorse decentrate;

– l’art. 8 del CCNL 11 aprile 2008;

– l’art. 4 del CCNL 31 luglio 2009;
− il  Regolamento  sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con 

deliberazione di G.M. n. 262 del 12/09/2006 e modificato con deliberazione di G.M. n. 310 del 
24/10/2006 e n. 193 del 26/07/2010;

− gli incarichi dirigenziali per l’anno 2010, disposti dal Sindaco;
− il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
− il Decreto Legislativo n.150 del 27/10/2009;
− deliberazione  di  G.M.  n.  38  del  21/02/2011  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di 

Gestione 2011;.
Pareri
-----------

I L  D I R I G E N T E  D E T E R M I N A
1) di approvare la determinazione del fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse 

umane e per la produttività per l’anno 2011 nella consistenza complessiva di € 398.940,29 e di 
dettaglio esposta nella tabella allegata che forma parte integrante della presente determinazione 
nell'intesa che la composizione del fondo dovrà essere rivista a seguito degli approfondimenti 
da effettuare sulla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/4/2011 (registrata 
alla  Corte  dei  Conti  il  14/6/2011)  ed  in  particolare  sui  compensi  previsti  da  specifiche 
disposizioni normative previsti dalle lettere d) e k) dell'art. 15 del CCNL 1/4/1999 ad esempio 
la progettazione, i compensi Ici, l'Istat, le convenzioni e le sponsorizzazioni;

2) di dare atto che la riduzione del fondo in proporzione al  personale cessato,  previsto dal 
comma 2/bis del D.L. n. 78/2010, viene effettuata in via provvisoria nel seguente modo:

Dipendenti presenti anno 2010 anno 2011
al 1/1/ 157 153
al 31/12 153 149
media 155 151
Variazione percentuale 
rispetto al 2010  97,42

Ammontare del fondo 409.603,69 399.035,91
Riduzione da applicare sul 
fondo 2011  10.567,78

3) di informare le OO.SS.

IL DIRIGENTE
(F.to De Carli Daniela)



Determinazione  134 /  - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali del 23/06/2011 avente per 
oggetto:

Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse decentrate per la produttività per 
l'anno 2011.

__________________________________________________________________________________

Registrazione impegno

data: 04/07/2011

l'addetto: Cinzia Canova

________________________________________________________________________________

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 04/07/2011

IL DIRIGENTE
Renato Degli Angeli

__________________________
__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Feltre, lì 

l'addetto Ufficio Protocollo

__________________________


