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RICHIAMATO l’art. 31 comma 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002 –
2005 e il biennio economico 2002 – 2003 in data 22.01.2004 ad oggetto “Disciplina delle
“risorse Decentrate” secondo il quale le risorse finanziarie destinate alla incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate
annualmente dagli enti;
Visti i successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo che prevedono la distinzione delle
risorse decentrate in:
- risorse (comma 2) aventi carattere di certezza, stabilità e continuità il cui importo viene
determinato direttamente dal Responsabile del Servizio sulla base dei criteri previsti dai
contratti nazionali;
- risorse (comma 3) 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, (contratti di sponsorizzazione ecc.), k
(incentivazionI al personale previste da leggi specifiche), m (risparmi dallo straordinario), n
(camere di commercio), comma 2, 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
(Incentivazione ICI), art. 54 del CCNL del 14.9.2000 (messi notificatori);
Richiamate le seguenti disposizioni:
- Art. 15, comma 2, CCNL 01/04/1999
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.
In base alla disciplina contrattuale, la condizione per l’applicazione dell’incremento di cui si
tratta è rappresentata dall’accertamento preventivo da parte del servizio di controllo
interno o del nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti
derivanti sia da processi di razionalizzazione o riorganizzazione, sia dalla espressa
previsione di apposito stanziamento in bilancio con destinazione a specifici obiettivi di
produttività e di qualità, ovviamente individuati e definiti in via preventiva (sotto tale
ultimo aspetto la disciplina è simile a quella del successivo art.15, comma 5, del
medesimo CCNL dell’1.4.1999).
- Art. 15, comma 4, CCNL 1/4/1999
4. Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi
disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo
interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti
create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero
espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di
produttività e di qualità.
Considerato che le somme dovute ai sensi del suddetto comma 3 sono rapportate
all’entrata, per cui qualora nel corso dell’anno dovessero aumentare le entrate a seguito di
variazione al bilancio verrà automaticamente aggiornata anche la relativa spesa;
Ritenuto dunque quantificare le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2013;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.. 267;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge;

PROPONE
1) di quantificare come da seguente prospetto le risorse finanziarie destinate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per
l’anno 2013 previste dall’art. 31 del CCNL del 22 gennaio 2004:

RISORSE DECENTRATE

ANNO 2013

ART. 31 CCNL 22/01/2004 - Disciplina delle "risorse decentrate"
Art.31 c 2 ccnl
22/1/04
art.4 ccnl 5/10/01

comma 2 - RIA ed Assegni ad Personam

1.858,37

art.32 ccnl 22/1/04

comma 1 - 0,62% MS 2001

2.807,62

art.32 ccnl 22/1/04
Dichiarazione
congiunta n° 1 ccnl
31.7.2009
art.34

comma 2 - 0,50% MS 2001

2.264,21

con carattere di certezza, stabilità e continuità

42.474,20

a) ai sensi art.1 comma 3 CCNL 5/10/2001 (diff. Costo fasce)
b) ai sensi art.29 comma 5 CCNL 22/01/2004 (diff. Costo fasce)

4.324,26

comma 4 - fondi che ritornano per cessazioni o progr. verticali

art. 4 ccnl 09/05/2006 comma 1 - 0,50% monte salari 2003
art. 8 ccnl 11/04/2008 comma 2 - 0,60% monte salari 2005

2.227,78
2.790,81

totale risorse stabili 2013

58.747,25

decurtazione proporzionale al personale cessato

-3.012,68

Risorse stabili =====>

55.734,57

Risorse decentrate
con caratteristiche di eventualità e di variabilità
Art.31 c 3 ccnl
22/1/04
Art.31 c 3 ccnl 22/1/04
art. 15 c 1 ccnl 1/4/99 lett. d) somme attuazione art.43 legge 449/1997
art. 15 c 1 ccnl 1/4/99 lett. e) economie rapporto di lavoro da tp a pt
art. 15 c 1 ccnl 1/4/99 lett. k) risorse specifiche disposizioni di legge
art. 15 c 1 ccnl 1/4/99 lett.m) risparmi lavoro straordinario
art. 15 c 1 ccnl 1/4/99 lett. n) solo CCIAA
art.15 ccnl 1/4/99

comma 2 - fino 1,2% MS 1997 esclusa quota dirigenza

art.15 ccnl 1/4/99

comma 5 - attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione -

art.54 ccnl 14/9/00

quota rimborso spese notifiche per messi notificatori

art.4 ccnl 5/10/01
art.5 ccnl 5/10/01

comma 4 - sponsorizzazioni, convenzioni, contributi.

art.17 ccnl 1/4/99

comma 5 - risparmi anno precedente

parametri virtuosi (Limitatamente 2004 x enti con accordo 2003)

2.000,00

art.32 ccnl 22/1/04

comma 7 - 0,20% MS 2001 - alte professionalità

art. 4 ccnl 09/05/2006 comma 2 lettera a - 0,3% MS 2003 ( vedi condizioni)
art. 4 ccnl 09/05/2006 comma 2 lettera b - tra 0,3% a 0,7% MS 2003 ( vedi condizioni)
art. 8 ccnl 11/04/2008 comma 5 lettera a - fino allo 0,3% MS 2005 ( vedi condizioni )
art. 8 ccnl 11/04/2008 comma 5 lettera b - fino allo 0,9% MS 2005 ( vedi condizioni )
Risorse variabili non correlate ad entrate =====>
decurtazione proporzionale al personale cessato
art.4 ccnl 5/10/01

2.000,00
-102,56

comma 3 - recupero evasione ICI, merloni ecc - condoni - legge 30*
istat

3.000,00

Risorse variabili =====>

4.897,44

TOTALE RISORSE A DISPOSIZIONE

60.632,01

2) Di stabilire che l’importo di € 2.000,00 ex art. 15 comma 2 del CCNL 01/04/99 è
destinato ad interventi specifici attuati dal personale operaio in relazione a
particolari eventi atmosferici come saranno meglio specificati con il provvedimento
di approvazione del relativo progetto. Eventuali economie su tale importo
confluiranno nell’avanzo di amministrazione.
3) Di dare mandato all’ufficio del personale affinchè disponga su tale fondo il
pagamento di eventuali maggiori oneri dovuti al personale operaio per interventi di
cui al comma precedente già eseguiti durante la primavera del 2013;
4) di dare atto che le Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (progettazione opere
pubbliche, ICI, monitoraggi Ministero Interno, ecc.) potranno subire modificazioni
durante l’anno a seguito di apposite variazioni di bilancio qualora richieste;
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in elenco ai Capigruppo
Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6) di dichiarare il presente provvedimento con separata votazione unanime, espressa
nelle forme di legge, urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.. 267.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 07-10-13 N.105
Oggetto: RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE
DI
SVILUPPO
DELLE
RISORSE
UMANE
E
DELLA
PRODUTTIVITÀ.
QUANTIFICAZIONE ANNO 2013.

Il sottoscritto Costantini Stefano, nella sua qualità di responsabile dell’Area ai sensi dell’art.49 comma I
del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000
ESPRIME
il seguente parere di regolarità tecnica: Favorevole
Li, 07-10-13
Il Responsabile del servizio
Costantini Stefano
Il sottoscritto Costantini Stefano, nella sua qualità di responsabile dell’ufficio ragioneria ai sensi dell’art.
49 comma I del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000
ESPRIME
il seguente parere di regolarità contabile: Favorevole
Li, 07-10-13
Il Responsabile del servizio finanziario
Costantini Stefano

