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DETERMINAZIONE  N.  40  DEL  01.10.2013  
  

COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE 
DELL’ANNO 2013  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO  FINANZIARIO 

�  Visto il T.U. 267 del 18.08.2001; 

� Visto il D.Lgs. 165 del 30.03.2001; 

� Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 22.01.2013; 
 
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  sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 
22.01.2004, come integrati dal CCNL del 9.5.2006 (sempre nelle more dei rinnovi 
contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009) che suddividono tali risorse in: 
 

• risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e 
continuità”, la cui quantificazione, non è suscettibile di variazioni annuali se non in 
presenza di specifiche prescrizioni normative  e che, quindi, restano acquisite al 
Fondo anche per il futuro; 

 
• risorse decentrate 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; 

 
- 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 ……”; 
 
VISTO l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, 
il quale prevede che - a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 - 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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 04 marzo 2013  con la 
quale è stato stipulato il C.C.D.I. anno 2012 e quantificato l’ammontare del Fondo Risorse 
Decentrate Stabili di cui all’art.31, co.2, del CCNL 22/01/2004; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione può incrementare le risorse, nel rispetto dei vincoli 
di Bilancio, per l’incentivazione di prestazioni o di risultati del personale previste da 
specifiche disposizioni di legge (art.15, co.1 lett.k CCNL 1/04/1999: incentivo ICI e 
incentivo progettazione), per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità 
(art.15, co.2 CCNL 1/04/1999) e per l’attivazione di nuovi servizi e/o il miglioramento di 
quelli esistenti; 
 
Considerato che dal confronto della consistenza numerica del personale, non titolari di 
posizione organizzativa, in servizio negli anni 2010 – 2011 - 2012 e 2013  risulta un 
decremento  di personale come di seguito evidenziato: 
 
anno 2010 
personale a tempo indeterminato in servizio al 01/01/2010 = n. 36 dipendenti; 
personale a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2010 = n. 37 dipendenti; 
 
Anno 2011 
personale a tempo indeterminato in servizio al 01/01/2011 = n. 37 dipendenti; 
personale a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2011 = n. 37 dipendenti; 
 
Anno 2012  
personale a tempo indeterminato in servizio al 01/01/2012 = n. 37 dipendenti; 
personale a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2012 = n. 36 dipendenti; 
 
Anno 2013  
Personale a tempo indeterminato in servizio al 01/01/2012 = n. 35 dipendenti; 
personale a tempo indeterminato in servizio al 30/09/2013 = n. 35 dipendenti; 
 Effettuato il raffronto dei dipendenti in servizio alla data dell’01/01/2010 e quelli in 
servizio alla data del 31.08.2013 il numero dei dipendenti  risulta essere 35 in virtù delle 
cessazione e delle assunzioni avvenute negli anni per come sotto: 
cessazioni: 



 n. 1 dipendente con decorrenza 01/09/2010; 
 n. 1 dipendente con decorrenza 01/10/2010; 
 n. 1 dipendente con decorrenza 21/01/2012; 
 n. 1 dipendente con decorrenza 01/01/2013; 
 
assunzioni: 
 n. 1 dipendente con decorrenza 01/11/2010; 
 n. 2 dipendenti con decorrenza 31/12/2010; 
 
 Con decorrenza 01.01.2013 è stato collocato in pensione il dipendente Rao 
Salvatore e, pertanto, i dipendenti in servizio, beneficiari del fondo per il miglioramento dei 
servizi, a tale data risultano essere n. 35, per cui il fondo delle risorse stabili dell’anno 
2012 di € 54.974,72 è stato decurtato di una somma di € 1.528,30 pari ad una percentuale 
del 2,78% e pertanto risulta essere € 53.446,42;  
 
 Richiamata, ancora una volta, la deliberazione della Giunta Municipale  n. 28 del 
04/03/2013 con la quale è stato stipulato il C.C.D.I. anno 2012 quantificando l’ammontare 
del Fondo Risorse Decentrate Stabili di cui all’art.31, comma.2, del CCNL 22/01/2004 nel 
suo importo complessivo di € 46.577,45, importo già decurtato della somma di € 8.397,27 
ai sensi del comma 2 bis dell’art. 9 dell D.L. 78/2010 in quanto superiore al fondo relativo 
all’anno 2010; 
 
 Visto il prospetto dimostrativo relativo alla quantificazione del fondo per l’anno 2013, 
prospetto allegato alla presente per formarne parte integrale, dove risulta che il fondo 
complessivo è di € 69.951,47 (€ 45.049,15 parte stabile ed € 24.902,32 parte variabile) 
comprensivi di € 5.000,00 per incentivi  progettazione il quale importo trova disponibilità 
all’interno di ogni singola opera;    
  
 CONSIDERATO che nel  bilancio 2013, predisposto sulla base delle indicazioni 
della Giunta comunale, ed approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 in 
data 03.09.2013, dove sono stati stanziati complessivamente €. 65.000,00 per finanziare il 
fondo per delle risorse decentrate dell’anno 2013; 
 
 RITENUTO di sintetizzare i dati nel prospetto seguente: 
 
DESCRIZIONE   ANNO 2010   ANNO 2013 
 
Risorse stabili   52.845,84   45.049,15 (al netto della P.E.O. di € 6.225,34 
              attribuita con decorrenza  
                        01.11.2010) 
 
Risorse variabili    23.687,62   24.902,32 
 
Totale              76.533,46              69.951,47 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del 
settore competente ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA  
 

1. Di costituire, per le motivazione in premessa esposte, che si intendono con la 
presente integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 31 e 32 del CCNL del 



22/01/2004, il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2013, come da prospetto 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare atto che la determinazione del fondo come con la presente operata per 

l’anno 2013 sarà suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di 
eventuali mutamenti nella consistenza del personale in servizio nel proseguo 
dell’anno 2013, di future circolari interpretative nonché di novità normative ; 

 
3. Di dare atto che il fondo risorse decentrate calcolato per l’anno 2013 non supera 

l’importo massimo consentito, costituito dall’ammontare del fondo 2010; 
 
4. Di dare atto che il fondo per le prestazioni straordinarie di cui all’art- 14, comma 4, 

del ccnl 01/04/1999. con riduzione del 3% sul pari importo relativo all’anno 2012, ed 
ammonta a complessive € 1.309,42; 

 
5. Di attestare che il finanziamento relativo al fondo risorse decentrate per l’anno 2013 

trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2013 ed afferenti la spesa del 
personale e precisamente al capitolo 1403 – intervento 1010801 – denominato: 
Fondo miglioramento ed efficienza dei servizi” per € 64.951,47 e sui vari capitoli 
delle opere pubbliche il fondo per gli incentivi progettazioni ammontante a presunte 
€ 5.000,00; 

 
6. Di trasmettere i presente atto al Revisore unico al fine della prescritta certificazione 

sulla compatibilità dei costi del CCDI con i vincoli di bilancio ai sensi dell’art. 40 del 
d.lgs n. 165/2001 come modificato dall’art. 55 del d.lgs n. 150/2009: 

 
7. Di dare atto che l’utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla 

contrattazione decentrata  integrativa, per la parte eccedente le somme già 
vincolate per la liquidazione dell’indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, 
lett. b) e c) del ccnl del 22/01/2004 e delle progressioni economiche orizzontali di 
cui all’art. 17, comma 2, dell. B) del ccnl dell’1/04/1999 i quali importi sono stati 
decurtati negli anni dai relativi fondi, per come evidenziati nel prospetto allegato, e 
attualmente gravano sui vari capitoli di bilancio; 

 
8. Di dare atto che il fondo così come quantificato rispetta il dettato di cui all’art. 9, 

comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010;  
 

9. Di dare atto, ancora, che il presente atto diviene esecutivo con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria; 

 
10. Di inviare la presente determinazione al responsabile dell’Albo Pretorio on-line per 

la relativa pubblicazione. 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  Rag. Annunziato G. Spanò     
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Dott. Giuseppe Caristena  
 
 
 



Tabella a                     FONDO ANNO 2013  
ART. Da CCNL RIFERIMENTO ANNO 

2010 
ANNO 
2011 

ANNO 
2012 

ANNO 
2013 

ART. 14 co. 4  01/04/1999 

Riduzione del fondo del 
lavoro straordinario – 

3,00% 
2.234,19 2.234,19 2.234,19 2.234,19 

ART. 14 co. 4  01/04/1999 

Riduzione del fondo del 
lavoro straordinario – 
3,00% (anno 2010 - 

2011) 

0 43,05 41,75 40,50 

ART. 15 co. 1 
lett. a 

01/04/1999 

Ammontare 1998 fondo 
Art. 31 CCNL 6.7.95, 
escluso straordinario, 
integrato Art. CCNL 
16.7.96, detratti gli 

oneri di riqualificazione 
area della vigilanza ed 

oneri del personale 
trasferito allo stato 

dall’1.01.2000 

47.141,15 47.098,10 47.096,80 47.096,80 

ART. 15 co. 1 
lett. b 

Risorse aggiuntive 1998  
Art. 32 CCNL 6.7.95 e 
Art. 3 CCNL 16.7.96 

0 0 0 0 

ART. 15 co. 1 
lett. c 

Economie di gestione 
1998 limite max 0,80% 0 0 0 0 

ART. 15 co. 1 
lett. f 

01/04/1999 

Risparmi da 
applicazione Art. 21 per 
trattamenti economici 

difformi 

0 0 0 0 

ART. 15 co. 1 
lett. g 

Risorse destinate al 
pagamento LED del 

personale in servizio nel 
1998 – percentuali 

massime contrattuali 

7.341,95 7.341,95 7.341,95 7.341,95 

ART. 15 co. 1 
lett. h 

Risorse destinate 
indennità £. 1.500.000 
(€ 774,69) per la 8^ 

q.f. 

774,69 774,69 774,69 774,69 

ART. 15 co. 1 
lett. i 

01/04/1999 

Risparmi riduzione posti 
dirigenziali fino max 
0,20% monte salari 

annuo dirigenza – solo 
Regioni 

0 0 0 0 

ART. 15 co. 1 
lett. j 

0,52% monte salari 
1997 e corrispondente 

rivalutazione 3,3% 
salario accessorio 

4.457,95 4.457,95 4.457,95 4.457,95 

ART. 15 co. 1 
lett. l 

Trattamento accessorio 
personale trasferito a 

enti comparto per 
delega funzioni o 
decentramento 

0 0 0 0 

 
 
 

ART. 15 co. 5 
e ART 31 co. 2 

01/04/1999 Risorse aggiuntive 
limitatamente agli 
effetti derivanti 

dall’incremento delle 
dotazioni organiche e 

dalla reale copertura dei 
posti a tempo 
indeterminato 

(personale LSU-LPU 
stabilizzato anni 2008 e 

12.052,06 12.052,06 12.052,06 12.052,06 



2009) 

ART. 15 co. 5 
e ART 31 co. 2 

01/04/1999 

Risorse aggiuntive 
limitatamente agli 
effetti derivanti 

dall’incremento delle 
dotazioni organiche e 

dalla reale copertura dei 
posti a tempo 
indeterminato 

(personale assunto con 
decorrenza 30.12.2010) 

0 0 0 0 

ART. 4 co. 1 05/10/2001 1,1% monte salari 1999 9.778,51 9.778,51 9.778,51 9.778,51 

ART. 4 co. 2 
05/10/2001 Risorse RIA personale 

cessato dal 2000 al 
2009 

8.066,34 8.066,34 8.066,34 8.066,34 

ART. 4 co. 2 
05/10/2001 Risorse RIA personale 

cessato nel 2010 728,90 2.407,73 2.407,73 2.407,73 

ART. 4 co. 2 

05/10/2001 

Indennità di comparto e 
assegni adpersonam 
personale cessato dal 

2000 al  2009 

4.926,36 4.926,36 4.926,36 4.926,36 

ART. 4 co. 2 

05/10/2001 Indennità di comparto e 
assegni ad personam 
personale cessato nel 

2010 

     345,00  1.172,40 1.172,40 1.172,40 

ART. 32 co. 1 

22/01/2004 Incremento 0.62% 
monte salari 2001, 
esclusa dirigenza 

4.178,67 4.178,67 4.178,67 4.178,67 

ART. 32 co. 2 

22/01/2004 Eventuale incremento 
0.50% monte salari 

2001, esclusa dirigenza; 
i parametri di 

riferimento sono quelli 
dell’anno 2001 

3.369,89 3.369,89 3.369,89 3.369,89 

Art. 4 co. 1 
2004/2005 Incremento  0,50% 

monte salari 2003 4.688,47 4.688,47 4.688,47 4.688,47 

Art. 8 co. 2 
2006/2007 Incremento 0,60% 

monte salari 2005 5.948,40 5.948,40 5.948,40 5.948,40 

 

  Recupero  PEO 
attribuita al personale in 

pensione al 
31.12.2009(attribuita 

dal 1.1.2000 – 1.1.2002 
– 1.1.2004 – 1.1.2007 
– 1.1.2008 – 1.1.2009) 

23.822,40 
(diff. 

3.465,50) 
23.822,40 23.822,40 23.822,40 

 

  Recupero  PEO 
attribuita al personale in 

pensione nel 2010 
(attribuita dal 1.1.2000 
– 1.1.2002 – 1.1.2004 
– 1.1.2007 – 1.1.2008 

– 1.1.2009) 

2.592,62 8.440,61 8.440,61 8.440,61 

 

  Detratte differenze 
retributive per 

reinquadramento 
personale della 5^ Q.F. 

alla 6^ Q.F. (Vigili 
Urbani) 

-136.34 -136.34 -136.34 -136.34 



 
  Detratto costo indennità 

di comparto -17.307,00 -17.307,00 -17.307,00 -17.307,00 

 
  Detratto costo PEO 

attribuita dall’ 1.1.2000 -14.621,93 -14.621,93 -14.621,93 -14.621,93 

 
  Detratto costo PEO 

attribuita dall’ 1.1.2002 -18.658,36 -18.658,36 -18.658,36 -18.658,36 

 
  Detratto costo PEO 

attribuita dall’ 1.1.2004 -7.832,30 -7.832,30 -7.832,30 -7.832,30 

 
  Detratto costo PEO 

attribuita dall’ 1.1.2007 -13.004,00 -13.004,00 -13.004,00 -13.004,00 

 
  Detratte somme per 

applicazione PEO con 
decorrenza 01.01.2008 

-7.541,98 -7.541,98 -7.541,98 -7.541,98 

 
  Detratte somme per 

applicazione PEO con 
decorrenza 01.01.2009 

-10.499,80 -10.499,80 -10.499,80 -10.499,80 

 
  Detratte somme per 

applicazione PEO con 
decorrenza 01.11.2010 

  -6.225.34 -6.225.34 -6.225.34 

 

  TOTALE 

52.845,84 54.974,72 54.974,72 54.974,72 

Decurtazione fondo - parte fissa - per riduzione 
proporzionale personale cessato dal servizio il 

01/01/2013 (art. 9 - c. 2 bis - legge 122/2010) - 
(cessato con decorrenza 01/01/2013 n. 1 unità - 

riduzione percentuale del 2,78%) 

0 0 0 1.528,30 

totale fondo stabile netto 52.845,84 54.974,72 54.974,72 53.446,42 

       

RIEPILOGO FONDO – RISORSE STABILI 
       
    2010 2011 2012 2013 

 
 
 

  
Totale fondo 142.447,55 150.801,77 150.801,77 150.801,77 

 
 
 

 Detratta PEO 
attribuita 89.465,37 95.690,71 95.690,71 95.690,71 

 

 Detratte differenze 
retributive per 

reinquadramento 
personale della 5^ Q.F. 

alla 6^ Q.F. (Vigili 
Urbani) 

136,34 136,34 136,34 136,34 

 

 

Decurtazione fondo - 
parte fissa - per 
riduzione proporzionale 
personale cessato dal 
servizio il 01/01/2013 
(art. 9 - c. 2 bis - legge 
122/2010)  

0 0 0 1.528,30 

  totali  52.845,84 54.974,72 54.974,72 53.446,42 

       

       



RIDUZIONE FONDO AI SENSI DEL COMMA 2 BIS 

DELL’ART. 9 DEL D.L. 78/2010    
       

ART. 4 co. 2 

05/10/2001 Risorse RIA personale 
cessato nel 2010 1.678,83 

   

ART. 14 co. 4 

¼/1999 Riduzione del fondo del 
lavoro straordinario – 
3,00% (anno 2010) 

43,05 
   

ART. 4 co. 2 

05/10/2001 Indennità di comparto e 
assegni ad personam 
personale cessato nel 

2010 

827,4 

   

 

  Recupero  PEO 
attribuita al personale in 

pensione nel 2010 
(attribuita dal 1.1.2000 
– 1.1.2002 – 1.1.2004 
– 1.1.2007 – 1.1.2008 

– 1.1.2009) 

5.847,99 

   

 

  TOTALE RIDUZIONE 
FONDO ANNO 2011 e 

2012 
8.397,27 

   

       
       

RIEPILOGO:  
       

Totale fondo con aumenti previsti dalle disposizioni 

legislative                53.446,42  

Totale riduzione fondo anno 2011 e 2012 ai sensi del comma 2 bis 

dell'art. 9 D.L. 78/2000 8.397,27  

Totale fondo netto                                                                                        45.049,15  
 

 

 

Tabella B Fondo risorse decentrate variabili    

     
 
  

ART. Da CCNL RIFERIMENTO Anno 2010  Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Art 17 co.5 01/04/1999 Somma non utilizzate 
esercizio precedente 

2.300,74 
0 0 0 

ART. 15 co. 1 
lett. d 

01/04/1999 Risorse derivanti da 
applicazione Art. 43 L. 

449/97 
(Sponsorizzazioni - Peg) 

0 

0 0 0 

ART. 15 co. 1 
lett. e 

01/04/1999 Risparmi da 
trasformazioni part-time 

0 
0 0 0 

ART. 15 co. 1 
lett. K 

01/04/1999 

Disposizioni di legge per 
incentivi a categorie 

specifiche  1.330,66       



Merloni   4.181,72 5.000,00 5.000,00 

 
ISTAT 

 
  40.000,00     

ART. 17,  
comma 2, lett. 

g. 
 Art. 208 c.s., 

ICI,incentivi su diritto di 
soggiorno cittadini U.E., 
ISTAT, etc); comprende 
risorse Art. 4 c. 3 e 4 

CCNL 5.10.2001 

        

ART. 15 
comma 1. lett. 

m 

01/04/1999 Risorse da Art. 14 - 
Lavoro straordinario - 

risparmi 9.492,99 9.492,99 9.492,99 9.492,99 

ART. 15 co. 1 
lett. n 

01/04/1999 Risorse 1997 per 
progetti finalizzati nelle 

CCIAA 

0 
0 0 0 

ART. 15 co. 2  
e 5 

01/04/1999 In contrattazione 
integrativa - importo 
massimo 1,2% monte 

salari 1997 

10.287,59 

10.287,59 10.287,59 10.287,59 

Art. 15 co. 5 01/04/1999 Risorse aggiuntive 
limitatamente agli 
effetti derivanti 

dall’ampliamento dei 
servizi e di nuove 

attività non correlati 
all’aumento delle 

dotazioni organiche  

0 

0 0 0 

ART. 54 14/09/2000 Rimborso spese 
notificazione atti  

275,64 
275,64 127.73 121,74 

DICHIARZIONE 
CONGIUNTA N. 

17 

22/01/2004 Accordo decentrato 
integrativo 14.02.2003 

0 

0 0 0 

Art. 4 co. 2 
lett. A 

2008/2009 Incremento 1,00% 
monte salari 2007 

0 
0 0 0 

    TOTALE 23.687,62 64.237,94 24.908,31 24.902,32 

       
Tabella C Fondo risorse complessive    

       
  Fondo risorse 

decentrate stabili 
45.049,15 

   
  Fondo risorse 

decentrate variabili 
24.902,32 

   
  Totale 69.951,47    

 


