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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il D.Lgs 18.08.200 N. 267 che all’art. 107 assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia 

di gestione; 

Richiamato il decreto sindacale n. 4 del 01.03.2014, di nomina di Responsabile dell’Area Finanziaria; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2014 con la quale è stata approvata 

l’assegnazione provvisoria ai Responsabili di Settore di risorse, obiettivi e indirizzi, con riferimento al 

Bilancio 2013, per il periodo dell’esercizio provvisorio;  

RICHIAMATO l’art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ATTESO che ai sensi dell’articolo 1 comma 381 legge 24.12.2012 n. 228 pubblicata  sulla G.U. n. 302 del 
29 dicembre 2012, è stato differito il termine per l’approvazione del  bilancio di previsione, per l’anno 2013, 
da parte degli enti locali, fissato dall’articolo 151  comma 1 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali approvato con  D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 al 31 dicembre di ogni anno, al 30 giugno 2013; 
 
PREMESSO che: 
 

• le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 
(Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi  contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 - 
sono annualmente determinate sulla base  delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, 
tenendo conto delle  disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei 
processi  di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono  
attivare nel corso dell’anno; 

• le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle  risorse umane e della 
produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente  regolate dagli articoli 31 e 32 del 
C.C.N.L. del 22.01.2004 (sempre nelle more dei  rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009) 
che suddividono tali risorse in: 

• risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e  che, 
quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro (articolo 31, comma 2,  CCNL 
22/01/2004); 

•  risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che,  
quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a  
disposizione del Fondo (articolo 31, comma 3, CCNL 22/01/2004); 

• la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è  fornita dall’art. 15 del 
C.C.N.L. 1.4.1999; 

• le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi  C.C.N.L. che sono stati 
successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art.  8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 
CCNL del 31.07.2009); 

 
 
VISTO l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del  quale gli enti locali 
possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla  contrattazione integrativa “nei limiti 
stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei  parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale 
dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto  dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi 
strumenti del contenimento della spesa. Lo  stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione 
integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei  principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza 



della performance e in materia di merito e  premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto 
previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di  attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 ……”;  
 
VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1,  comma 557, come 
sostituito dall’art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito in  legge n. 122 del 30.7.2010, che disciplina 
il concorso delle Autonomie Locali al rispetto  degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti 
sottoposti al patto di stabilità  interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il 
contenimento della  dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria 
autonomia, fra le quali il “contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto 
anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”; 
 
VISTO l’art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del  30.7.2010, come integrato e 
modificato con il comma 456 dell’art.1 della Legge di Stabilità (n.147 del 27.12.2013) il quale prevede che - 
a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2014 -  l’ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 
2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio; 
 
Richiamate: 

• la circolare n.12 del 15.04.2011 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha illustrato le 
modalità operative per la costituzione dei fondi per gli anni 2011/2012/2013, citando e ribadendo, 
per il rispetto dell’art.9, comma 2 bis, le seguenti disposizioni: “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. Il fondo 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 riguarda la riduzione del fondo in proporzione al personale in 
servizio, la stessa potrà essere operata, per 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. 
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………..”. Le riduzioni operate, comunque, non costituiscono economie 
accantonabili ai fini del loro utilizzo a decorrere dall’anno 2014. Si ritiene che avendo la L. di Stabilità 
per il 2014 prorogato il blocco del fondo delle risorse decentrate fino al 31.12.2014, la suddetta 
circolare abbia validità e si debba applicarla anche per il corrente anno 2014, nonostante la stessa 
sia stata adottata per i soli anni 2011, 2012 e 2013. Tutto ciò finché la Ragioneria stessa non 
comunichi la proroga di tale circolare o ne adotti una nuova riferita al solo anno 2014; 

• la circolare n.16 del 02.05.2012 – Il conto annuale 2011 - con la quale la Ragioneria Generale dello 
Stato, ha chiarito che le economie provenienti da anni precedenti, presenti sui fondi delle singole 
annualità, non devono far parte del totale finale del fondo ma quest’ultimo deve essere calcolato 
così come stabilito dalle norme contrattuali e  poi allo stesso devono essere sommate le economie 
provenienti dagli anni precedenti. Praticamente tali economie non dovranno essere, rispetto al totale 
fondo risorse decentrate, un “di cui”, bensì un’aggiunta. Nella suddetta circolare n.16/2012 della 
R.G.S. vengono evidenziati gli istituti non soggetti al vincolo dell’art.9, comma 2-bis: “……Si tratta in 



primo luogo degli incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto “conto terzi” 
esplicitato dalla circolare n.12/2011, incarichi da intendersi come commissionati e remunerati 
dall’esterno dell’Amministrazione. Attengono a questa fattispecie, a titolo esemplificativo, le risorse 
trasferite all’Amministrazione per incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti, le risorse 
trasferite dall’ISTAT per il censimento 2011, gli incrementi del fondo realizzati con risorse dell’U.E. 
nonché, per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni, i proventi 
per nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell’art.43, comma 3, della 
L.n.449/1999. La delibera n.51/2011 della Corte dei Conti – sezioni riunite – esclude dal rispetto del 
limite del 2010 anche le quote per la progettazione ex art.92, commi 5 e 6 del D.Lgs.n.163/2006 
nonché i compensi professionali degli avvocati in relazione a sentenze favorevoli 
all’Amministrazione. Non rilevano infine, ai fini del rispetto del limite 2010, le eventuali risorse non 
utilizzate del fondo anno precedente e rinviate all’anno successivo (laddove contrattualmente 
previsto) in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo ma un mero trasferimento 
temporale di spesa di somme già certificate (così come già precisato al precedente punto 6)). Per 
completezza è opportuno segnalare che vanno ricomprese invece nel rispetto del limite 2010 le 
risorse derivanti dal recupero evasione ICI e le risorse eventualmente destinate all’incentivazione 
del personale della P.L. ai sensi dell’art.208, comma 2 bis, del D.lgs.n.285/1992 e S.M.I.(CDS) in 
quanto, pur facendo confluire al fondo risorse da fonti esterne all’Amm.ne, derivano da attività rese 
ordinariamente dal personale nei confronti della propria Amministrazione; 

 
VISTA, quindi, la necessità di procedere alla determinazione dell’ammontare del fondo per l’anno 2014, 
relativamente alle risorse decentrate consolidate e stabili nonché variabili, queste ultime per “quanto 
possibile”, al fine di impegnare le somme necessarie al pagamento delle competenze obbligatorie a carico 
del fondo e compatibili con quanto indicato nel C.C.D.I.T e successive proroghe per gli anni successivi; 
 
TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 9, comma 2 bis della L.n.122/2010 di conversione dell’art.9, 
comma 2 del D.L. n.78/2010, integrato e modificato con il comma 456 dell’art.1 della L.Stabilità per l’anno 
2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) ovvero dell’obbligatorietà di mantenere lo stanziamento del Fondo 
Risorse decentrate riferito all’anno 2014 non superiore allo stanziamento dell’anno 2010, ridotto, 
quest’ultimo, in misura proporzionale all’eventuale riduzione del personale in servizio; 
 
PRESO ATTO che l’ammontare del fondo risorse decentrate riferito all’anno 2010 era pari ad € 22.856,92 
come determinato con deliberazione di G.C. n. 26 adottata nella seduta del 03.06.2013 ad oggetto  
“RISORSE DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 
PRODUTTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 15 DEL CCNL 1.4.99, DELL'ART. 31 DEL CCNL 22.01.2004, 
DELL'ART. 4 DEL CCNL 9.05.2006  E DELL'ART 8 DEL CCNL 11.04.2008 PER GLI ANNI 2009- 2010 – 
2011 – 2012 - RICOGNIZIONE SULL’UTILIZZO PARZIALE DEI FONDI E SUL LORO SPECIFICO 
FONDAMENTO. COMPUTO DELLE SOMME ANCORA DA UTILIZZARE”; 
 
RIBADITO che l’ammontare del Fondo anno 2014, così come stabilito dalla normativa vigente - art. 9, 
comma 2 bis della L.n.122/2010 di conversione dell’art.9, comma 2 del D.L. n.78/2010 (integrato e 
modificato con il c.456,art.1 – L.147/2013) - deve obbligatoriamente essere uguale o inferiore a quello 
dell’anno 2010 e al netto di eventuali decurtazioni dovute a cessazioni di personale dipendente; 
 
CHE con il suddetto atto sono state altresì quantificate le risorse destinate al Fondo per  l'incentivazione 
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relative  all’annualità 2012 per un 
ammontare complessivo di: 

o Risorse Stabili  €. 22.159.07 
o Risorse Variabili €.         0,00 



al netto della decurtazione di cui all’articolo 9 comma 2bis del D.L.  31/5/2010, n.78, conv. in L. 30/7/2010, 
n. 122; 
 
VISTA la deliberazione n. 51 del 04/10/2011 della Corte dei Conti Sezioni Riunite di  controllo, la quale, 
nell'esaminare una questione di massima concernente l'ambito  applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 
31/5/2010, n.78, conv. in L. 30/7/2010, n.  122, più precisamente con riguardo ai tetti di spesa  non 
superabili ed eventuali possibili deroghe, precisa quanto segue: 
 

• che trattasi di disposizione di stretta interpretazione e che, pertanto, in via di principio, detta norma 
non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni 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; 

• che 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 pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso  
all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il  bilancio dei singoli enti; 

• che detta caratteristica ricorre per quelle risorse finalizzate a incentivare  prestazioni poste in essere 
per la progettazione di opere pubbliche e per le prestazioni professionali dell'avvocatura interna, in 
quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare 
aggravi di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni; 

• che pertanto “le sole risorse che affliuscono al fondo che siano state destinate a compensare le 
attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle riservate all’erogazione di 
compensi legati agli incentivi per la progettazione e per l'avvocatura interna devono ritenersi escluse 
dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31/5/2010, n. 78”; 

• che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da  contratti di 
sponsorizzazioni non si sottraggono alla regola generale e devono  pertanto essere computate ai fini 
della determinazione del tetto di spesa posto  per la contrattazione integrativa dall'art. 9, comma 2-
bis citato, in quanto, a  differenza delle risorse destinate ai progettisti interni ed agli avvocati 
comunali  “sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo  
svolgimento della contrattazione integrativa”; 

• che “per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al  trattamento 
accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010,  occorrerà sterilizzare, 
non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a detta finalità, vale a dire 
progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna”; 

 
RICHIAMATI altresì, a conferma del suddetto indirizzo,  i contenuti della deliberazione della Corte dei Conti 
sez. regionale  Lombardia PAR n. 550/2011 del 28.10.2011 (e le successive conformi sempre della  
Sezione Lombardia nn. 606, 607, 608/2011 nonché della Sezione Lazio n. 93/2011; indirettamente Sezione 
Toscana n. 291/2011) che, in relazione alle risorse ex art. 15 lettera k) CCNL 01.04.1999 relative al 
censimento ha stabilito, richiamando il già citato parere 51/2011 delle Sezioni riunite, quanto segue: “... a 
prescindere dalle concrete modalità di erogazione, trattandosi di finanziamenti statali a destinazione 
vincolata, le risorse ISTAT nel loro complesso risultano escluse tout court dai vincoli di contenimento della 
spesa imposti dall’art.9, comma 2 bis, della L.122/2010”; 
 
RILEVATO che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2014 
nel rispetto delle norme vigenti e secondo le consolidate interpretazioni ed orientamenti giurisprudenziali 
evidenziando tuttavia che, alla data attuale, essendo la gestione finanziaria in regime di esercizio 
provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, in quanto non ancora approvato il bilancio di 
previsione 2014, il cui termine ultimo è stato differito al 30/4/2014, si provvederà alla determinazione della 
sola quota stabile di detto Fondo; 



 
EVIDENZIATO dunque che l’ammontare delle risorse decentrate relative al 2010 costituiscono nei termini  
in base agli indirizzi suddetti delle Corti dei Conti limite insuperabile anche in relazione all’esercizio 2014; 
 
CHE d’altro canto la spesa complessiva del personale del Comune di Gavello risulta tale per cui, anche per 
questa motivazione correlata a vincoli assoluti di natura giuscontabile, non è assolutamente possibile, 
anche qualora l’Amministrazione lo ritenesse opportuno, procedere ad un ipotetico aumento del Fondo; 
 
EFFETTUATE, pertanto, le seguenti considerazioni in merito alle variazioni nella consistenza del personale 
in servizio presso il Comune di Gavello negli anni 2010 e 2014, dando atto che i rapporti di lavoro a part-
time (CONVENZIONI) anche a copertura di posti di dotazione organica a tempo pieno - sono stati 
conteggiati in proporzione alla durata dell’orario settimanale, sia per i dipendenti assunti a tempo pieno e 
successivamente passati a part-time, che per quelli originariamente assunti a part-time: 
 
ANNO 2010: 

� personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2010 = n. 8 dipendenti di cui: 

- 5 a tempo pieno; 

- 1 convenzione di 16 ore settimanali; 

- 1 convenzione di 18 ore settimanali; 

- 1 convenzione di 30 ore settimanali; 
e quindi 5 + 1 x 16/36 + 1 x 18/36 + 1 x 30/36 = n. 6,78 dipendenti rapportati a tempo pieno in servizio al 
01.01.2010; 
� personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2010 = n. 8 dipendenti di cui: 

- 5 a tempo pieno 

- 1 convenzione di 16 ore settimanali; 

- 1 convenzione di 18 ore settimanali; 

- 1 convenzione di 30 ore settimanali; 
e quindi 5 + 1 x 16/36 + 1 x 18/36 + 1 x 30/36 = n. 6,78 dipendenti rapportati a a tempo pieno in servizio al 
31.12.2010; 
� MEDIA ARITMETICA ANNO 2010:    

(dipendenti al 01.01.2010 + dipendenti al 31.12.2010) : 2 = (6,78 + 6,78) : 2 = 6,78 
ANNO 2014: 

� personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2014 = n. 7 dipendenti di cui: 

- 5 a tempo pieno 

- 1 convenzione di 30 ore settimanali; 

- 1 convenzione di 12 ore settimanali; 
e quindi 5 +  1 x 30/36 + 1 x 12/36 = n. 6,16 dipendenti rapportati a tempo pieno in servizio al 01.01.2014; 
� personale a tempo indeterminato in servizio alla data odierna = n. 7 dipendenti di cui: 

� 5 a tempo pieno 
� 1 convenzione di 30 ore settimanali; 
� 1 convenzione di 12 ore settimanali; 

e quindi 5 +  1 x 30/36 + 12/36 = n. 6,16 dipendenti rapportati a tempo pieno in servizio;  
� MEDIA ARITMETICA ANNO 2014:    

(dipendenti al 01.01.2013 + dipendenti alla data odierna) : 2 = (6,16 + 6,16) : 2 = 6,16 
CONTEGGIO DECURTAZIONE FONDO 2013 
MEDIA dipendenti ANNO 2010    6,78 
MEDIA dipendenti ANNO 2014   6,16 
             _________ 



DECREMENTO  MEDIA dipendenti  0,62  
 
VALORE DEL FONDO ANNO 2010 (già “sterilizzati” da voci escluse) = €. 22.856,92 : 6,78 (numero medio 
dipendenti anno 2010) = €. 3.371,23, pari al valore medio di salario accessorio pro-capite, da utilizzare ai 
fini della decurtazione del fondo. 
Valore medio di salario accessorio pro-capite €. 3.371,23 x 0,62 = €. 2.090,16 (Riduzione Fondo 2014) 
 

FONDO 2010 

RISORSE STABILI

FONDO 2013 

RISORSE STABILI

FONDO 2014 

RISORSE STABILI

Rif. Normativo Descrizione Importo Importo Importo

CCNL 22/01/2004 art. 31 

comma 2
Risorse stabili al 22/01/2004  €        21.793,91 21.793,91  €        21.793,91 

CCNL 22/01/2004 art. 32 

comma 1, art. 32 comma 2, 

art. 32 comma 7

0,62%  Monte Salari 2001 + 

0,50%  Monte Salari 2001 +  

0,20%  Monte Salari 2001
 €           2.373,78 2.373,78  €           2.373,78 

CCNL 09/5/2006 art. 4. 

comma 1
0,50%  Monte Salari 2003  €           1.001,78 1.001,78  €           1.001,78 

CCNL 11/4/2008 art. 8 

comma 2
0,60%  Monte Salari 2005  €           1.558,48 1.558,48  €           1.558,48 

CCNL 05/10/2001 art. 4 

comma 2

Assegni anzianità e ad 

personam cessati  €           3.696,06 5.054,66  €           5.415,67 

Dichiarazione congiunta 14 

del CCNL 02-05

Progressioni orizzontali 

carico bilancio  €           1.750,90 1.750,90  €           1.750,90 

CCNL 1/4/99 art.15, comma 

5

Integrazioni per incremento 

dotazione organica  €                       -   0  €                       -   

Riduzione per trattamento 

accessorio personale ATA

Personale ATA transitato al 

Ministero dell’Istruzione -€          4.081,81 -4.081,81 -€          4.081,81 

Riduzione per trattamento 

accessorio personale P.O.

Personale P.O. titolare di 

retribuzione di Posizione -€          5.236,18 -5.236,18 -€          5.236,18 

 Riduzione rispetto al 

Fondo 2010 

 Riduzione su Fondo 2010 

lordo 
 - 

1.719,61-€           
Riduzioni per cessazioni 

2013 rispetto 2010

Circolare RGS n. 12/2011

Riduzioni per cessazioni 

2014 rispetto 2010

Circolare RGS n. 12/2011

 €        22.856,92  €        22.159,07  €        18.710,31 TOTALE RISORSE STABILI

Riduzione ex art. 9 comma 

2 bis DL 78/2010 conv. L. 

122/2010
 --- -€          2.056,45 

Riduzione ex art. 9 comma 

2 bis DL 78/2010 conv. L. 

122/2010
 --- -€          2.090,16 

-2.056,45

 

TENUTO conto che il Fondo per le risorse decentrate 2014, così come definito con il presente atto, 
consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento  della spesa del personale per quanto concerne 
la conformità all’art. 1 comma 557 della  legge n. 296/2006, per l’anno 2014 rispetto all’anno 2013; 
 
DATO atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del fondo 2014 e, comunque, 
in via preventiva rispetto alla sottoscrizione dell’accordo annuale integrativo per la ripartizione del fondo, si 
provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto “Controlli in 
materia di contrattazione integrativa”; 
 
RITENUTO, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente 
all’anno 2014, per la sola parte stabile; 
 
Dato atto che essendo in corso di esercizio, parte consistente del Fondo risulta già utilizzata o comunque 
impegnata per istituti obbligatori come risultante dall’ALL. Sub. B) 
 
DATO atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, del CCNL 01.04.1999; 



 
RICHIAMATI: 
 

� il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
� gli artt. 151, comma 4 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 
 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

1. di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato; 
2. per le motivazioni tutte sopra esposte, di costituire il Fondo delle risorse decentrate per la 

contrattazione integrativa per l’anno 2013, relativamente alla sola parte stabile, secondo le linee, i 
criteri ed i limiti illustrati, come da prospetto di seguito riportato, fatta salva comunque opportuna 
verifica, alla luce di mutamenti nella consistenza della dotazione organica: 

 
RISORSE STABILI ART. 31 COMMA 2CCNL 22/01/2004 

 
FONDO 2014 

RISORSE STABILI

Rif. Normativo Descrizione Importo

CCNL 22/01/2004 art. 31 

comma 2
Risorse stabili al 22/01/2004  €        21.793,91 

CCNL 22/01/2004 art. 32 

comma 1, art. 32 comma 2, 

art. 32 comma 7

0,62%  Monte Salari 2001 + 

0,50%  Monte Salari 2001 +  

0,20%  Monte Salari 2001
 €           2.373,78 

CCNL 09/5/2006 art. 4. 

comma 1
0,50%  Monte Salari 2003  €           1.001,78 

CCNL 11/4/2008 art. 8 

comma 2
0,60%  Monte Salari 2005  €           1.558,48 

CCNL 05/10/2001 art. 4 

comma 2

Assegni anzianità e ad 

personam cessati  €           5.415,67 

Dichiarazione congiunta 14 

del CCNL 02-05

Progressioni orizzontali 

carico bilancio  €           1.750,90 

CCNL 1/4/99 art.15, comma 

5

Integrazioni per incremento 

dotazione organica  €                       -   

Riduzione per trattamento 

accessorio personale ATA

Personale ATA transitato al 

Ministero dell’Istruzione -€          4.081,81 

Riduzione per trattamento 

accessorio personale P.O.

Personale P.O. titolare di 

retribuzione di Posizione -€          5.236,18 

 Riduzione rispetto al 

Fondo 2010 

 Riduzione su Fondo 2010 

lordo 1.719,61-€           
Riduzioni per cessazioni 

2013 rispetto 2010

Circolare RGS n. 12/2011

Riduzioni per cessazioni 

2014 rispetto 2010

Circolare RGS n. 12/2011

 €        18.710,31 

-€          2.056,45 

Riduzione ex art. 9 comma 

2 bis DL 78/2010 conv. L. 

122/2010
-€          2.090,16 

TOTALE RISORSE STABILI

Riduzione ex art. 9 comma 

2 bis DL 78/2010 conv. L. 

122/2010

 
 

 

3. di dare atto che l’importo di detto fondo quantificato in complessivi €. 20.429,92 (per risorse stabili) 
non è superiore al corrispondente importo del Fondo anno 2010, ai sensi l’art. 9, comma 2bis del 



D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30/7/2010, anche a seguito della riduzione derivante 
dalla cessazione di personale, nel rispetto delle disposizione del citato art. 9, comma 2-bis, ultimo 
periodo D.L. 78/2010, come da conteggi esposti in premessa; 

4. di dare atto che il finanziamento del Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa 
2014 trova copertura negli appositi capitoli di spesa, afferenti la spesa del personale, del Bilancio di 
Previsione 2014, in corso di formazione, sia relativamente alle competenze che agli oneri riflessi 
(CPDEL/INADEL) che all’IRAP; 

5. di dare atto, infine, che sarà operato il costante monitoraggio delle fonti di alimentazione e/o 
decremento del “Fondo risorse decentrate 2014” (come conteggiato con il presente provvedimento) 
in relazione alle dinamiche del personale che si svilupperanno nel corso dell'anno; 

 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
          Finotti Paolo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 



DESCRIZIONE CAPITOLO e
INTERVENTO

IMPORTO € CIGBENEFICIARIO e
CODICE FISCALE

NOTE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 
comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

 FINOTTI PAOLO

Il Responsabile Servizi Finanziari

Lì, 12/03/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
Comunale in data odiena per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì, 28/03/2014

 FERRARI PAOLA

L'Addetto Alla Pubblicazione


