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OGGETTO: DETERMINAZIONE RISORSE FONDO CONTRATTAZIONE
DECENTRATA 2015

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ORTELLI FEDERICO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Finanziario, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario; 

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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;
- ai sensi di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro riguardante il personale degli
enti locali del 22/01/04, gli enti provvedono annualmente alla quantificazione delle risorse decentrate
stabili e variabili da destinare all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività;
 
- 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:

1.     risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilita e continuità” e che,
quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
2.     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;
 

- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo e 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);
- la quantificazione delle risorse stabili è stata effettuata senza margine di discrezionalità con
provvedimento di natura gestionale, mentre la quantificazione delle risorse variabili viene demandata
alla discrezionalità della Giunta comunale, che vi provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio e
nel rispetto dei vincoli normativi in vigore;
- le risorse stabili del fondo, quantificate nei termini di cui all'art. 31 innanzi richiamato, restano
confermate anche l’anno 2015, fatti salvi gli eventuali ed ulteriori incrementi derivanti:
a) dall'applicazione della disciplina dell'art. 15, comma 5 del CCNL 1/4/99 per gli effetti derivanti da
incrementi della dotazione organica;
b) dall'applicazione dell'art. 4, comma 2 del CCNL 5/10/01 in materia di riacquisizione delle risorse
correlate alla retribuzione individuale di anzianità e agli assegni ad personam in godimento al personale
comunque cessato dal servizio a far data dal 1 gennaio 2000;
c) da futuri contratti collettivi nazionali;
CONSIDERATO che la Ragioneria Generale dello Stato, nella Circolare n. 20/2015, ha affermato che
la decurtazione del 2015 è pari a quella del 2014;
PRESO ATTO che la quantificazione delle risorse fisse determina un importo del fondo pari a €
50.162,94;
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 30.07.2010, che
disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo
che gli Enti sottoposti al patto di stabilita 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”;
VISTA la necessità di procedere per l'anno 2015 alla costituzione del fondo delle risorse decentrate
stabili di cui all'art. 31, commi 1 e 2, del CCNL 22/1/04 nel rispetto dei limiti indicati dal legislatore;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30/07/2015 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 e i relativi allegati obbligatori;
VISTO il Decreto di nomina sindacale n. 4 del 01/08/2014 con il quale sono stati conferiti i poteri al
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Responsabile dell’Area Ragioneria e Tributi;
VISTO il Regolamento di Contabilità e lo statuto dell’Ente;
 

D E T E R M I N A
 

Di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato;
Di quantificare, come di seguito indicato, il Fondo per l'incentivazione del personale, parte stabile e
variabile per l'anno 2015, come da allegato alla presente;
 
Di definire la costituzione del Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l’anno
2015, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, fatta salva comunque la verifica alla
luce di eventuali ulteriori mutamenti nella consistenza del personale in servizio al 31/12, di future
circolari interpretative, nonché di significativi orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali;
 
Di dare atto che l’importo di detto Fondo e quantificato in complessivi €. 50.162,94 di cui:
- risorse stabili per € 50.162,94;
- risorse variabili per € 0,00;
 
Di attestare che il finanziamento relativo a detto fondo di complessivi €. 50.162,94 trova copertura
negli appositi capitoli del bilancio 2015 ed afferenti la spesa del personale.
 
Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del
D.Lgs.165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999.
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Il Responsabile del Servizio
ORTELLI FEDERICO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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