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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Determinazione n. 62.

Fontanella, 12-10-2015

OGGETTO: COMUNE FONTANELLA: DETERMINAZIONE DELLE RISORSE RELATIVE AL
FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA
PRODUTTIVITA' ANNO 2015 (PARTE FISSA).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:
- la convenzione n. 146 di Rep. in data 02/04/2012 con la quale i Comuni di Fontanella e di Barbata hanno
stabilito di gestire in convenzione tutte le funzioni e tutti i servizi loro spettanti mediante ufficio
comune;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 dell’08/06/2015 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2015/2017;
- l CCNL 22/01/2004 il quale ha stabilito che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli
Enti, con effetto dal 31/12/2003 e a valere per l’anno 2004, secondo le nuove modalità definite
dal’articolo 31 CCNL 22/01/2004;
DATO ATTO che:
- la nuova disciplina distingue le risorse decentrate in due categorie, risorse decentrate stabili e risorse
decentrate variabili;
- le risorse decentrate stabili a mente dell’articolo 31 comma 2 del CCNL 22/01/2004 sono quelle aventi
carattere di certezza, continuità e stabilità, determinate nell’anno 2003 secondo la previgente normativa
contrattuale e più specificatamente le risorse individuate dall’articolo 15 CCNL 01/04/1999,
dall’articolo 4 commi 1 e 2 del CCNL 05/01/2001, nonché dalle integrazioni previste dall’articolo 32
commi 1 e 2 CCNL 22/01/2004;
RICHIAMATO l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010 come modificato dall’art. 1,
comma 456 della Legge 147/2013): “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1º gennaio 2015, le
risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle
riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”

PRESO ATTO della circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 20 dell’8 maggio 2015 contenente le
istruzioni applicative circa la decurtazione da applicare ai fondi delle risorse decentrate a partire dal 2015, ai
sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, come modificato dall’art. 1 comma 456, della legge 147/2013,
nella quale è stato precisato che:
- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi; il fondo non ha vincoli
economico-finanziari, se non quelli di verifica delle reali possibilità di incremento della parte variabile
dello stesso e richiamati dall’art. 40, comma 3- quinquies, del d.lgs. 165/2001;
- non dovrà procedersi alla decurtazione del fondo in relazione all’eventuale riduzione del personale in
servizio. Questo vuol dire che, se cessa un dipendente, non si dovrà applicare la riduzione automatica del
fondo. Si torna alle regole vigenti fino al 2010 e, quindi, le riduzioni del fondo, a fronte di cessazioni,
sono prevalentemente ed esclusivamente quelle a seguito di processi di esternalizzazione o trasferimento
di funzioni;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio devono essere decurtate di un importo pari
alle riduzioni operate nell’anno 2014, per effetto del primo periodo dell’art. 9, comma 2-bis
(applicazione del limite relativo al 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del
personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell’anno 2014 rispetto al 2010).
RICHIAMATA la determina settore affari amministrativi generali n. 50 del 16/05/2014 avente ad oggetto “
Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2014 (parte fissa)” con la quale
sono stati determinati gli importi da destinare alla remunerazione degli straordinari (€ 3.756,91) e delle risorse
stabili (€ 58.256,87 di cui si riporta il riepilogo):
RISORSE DECENTRATE 2014
COMUNE
Risorse consolidate
Incremento dotazione organica (2008: bibliotecaria: 1.550)
Riduzione dotazione organica (2005: n. 4 agenti p. l.: 9.300,00)
R. I. A. personale cessato da 01.01.2000 a 31.12.09
0,5% M. S. 2003 (468.361,34)(rapporto spesa personale ed entrate correnti 25,60%)
0,6% M. S. 2005 (336.096,00)(rapporto spesa personale ed entrate correnti 29%)
TOTALE RISORSE FISSE 2010
CONSORZIO
TOTALE RISORSE STABILI 2010
Incremento dotazione organica (2012: Arrighetti: 3.654,96)
Riduzione dotazione organica (2010: Gipposi: 3.654,96)
Riduzione dotazione organica (2011: Frosi: 3.654,96)
Recupero RIA Molendi annualità 2007: 1^ annualità (689,91/12*7)
Riduzione n. 8 ore per mobilità Riva (62.988,23/17/36x8=823,28/12*8,5)
Riduzione per finanziamento nuova P.O. (4.136/12x9)
R. I. A. personale cessato da 01.01.2010 a 31.12.11
TOTALE RISORSE STABILI 2014

58.591,23
1.550,00
9.300,00
1.624,74
2.341,34
2.016,58
56.823,89
8.965,30
65.789,19
3.654,96
3.654,96
3.654,96
402,45
575,32
3.102,00
202,41
58.256,87

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce delle prese d’atto e delle considerazioni sopra esposte, determinare:
- le risorse decentrate di parte fissa che possono essere utilizzate nel 2015 in € 56.687,45:
RISORSE DECENTRATE 2015
COMUNE
Risorse consolidate
58.591,23
Incremento dotazione organica (2008: bibliotecaria: 1.550)
1.550,00
Riduzione dotazione organica (2005: n. 4 agenti p. l.: 9.300,00)
9.300,00
R. I. A. personale cessato da 01.01.2000 a 31.12.09
1.624,74
0,5% M. S. 2003 (468.361,34)(rapporto spesa personale ed entrate correnti 25,60%)
2.341,34
0,6% M. S. 2005 (336.096,00)(rapporto spesa personale ed entrate correnti 29%)
2.016,58
TOTALE RISORSE FISSE 2010
56.823,89

CONSORZIO
TOTALE RISORSE STABILI 2010
Incremento dotazione organica (2012: Arrighetti: 3.654,96)
Riduzione dotazione organica (2010: Gipposi: 3.654,96)
Riduzione dotazione organica (2011: Frosi: 3.654,96)
Recupero RIA Molendi annualità 2007: 2^ annualità (689,91) fino al 2020
Riduzione n. 8 ore per mobilità Riva
Riduzione per finanziamento nuova P.O. (4.136/12x9)
R. I. A. personale cessato da 01.01.2010 a 31.12.11
TOTALE RISORSE STABILI 2015
-

8.965,30
65.789,19
3.654,96
3.654,96
3.654,96
689,91
823,28
4.136,00
202,41
56.687,45

le risorse da destinare alla remunerazione degli straordinari nel 2015 in € 3.756,91;

DATO ATTO che:
- Con decorrenza 01.01.2013 il Comune di Fontanella è sottoposto ai vincoli derivanti dal rispetto del
patto di stabilità;
- L’art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006 n. 296 prescrive che gli enti sottoposti alle regole del patto di
stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo
il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a)
riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese
correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro
flessibile;
b)
razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso
accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali
in organico;
c)
contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- L’art. 1, comma 557 quarter, della L. 27.12.2006 n. 296 il quale prevede che ai fini dell'applicazione del
comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale
dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del
triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (2011-2013);
- con propria determinazione n. 61 in data 08.10.2015 “liquidazione compensi per lo sviluppo delle risorse
umane e per la produttività collettiva anno 2014” sono state accertate economie provenienti da risorse
fisse per un importo di € 289,05 che dovranno essere iscritte nelle risorse variabili del fondo risorse
decentrate 2015;
VISTI:
• Il D. Lgv. 267/2000;
• Il D. Lgv. 165/2001;
• l’art. 1, comma 557 quarter della L. 27.12.2006 n. 296
DETERMINA
1. di quantificare in € 56.687,45 le risorse fisse anno 2015, determinate come di seguito evidenziato:
RISORSE DECENTRATE 2015
COMUNE
Risorse consolidate
Incremento dotazione organica (2008: bibliotecaria: 1.550)
Riduzione dotazione organica (2005: n. 4 agenti p. l.: 9.300,00)
R. I. A. personale cessato da 01.01.2000 a 31.12.09

58.591,23
1.550,00
9.300,00
1.624,74

0,5% M. S. 2003 (468.361,34)(rapporto spesa personale ed entrate correnti 25,60%)
0,6% M. S. 2005 (336.096,00)(rapporto spesa personale ed entrate correnti 29%)
TOTALE RISORSE FISSE 2010
CONSORZIO
TOTALE RISORSE STABILI 2010
Incremento dotazione organica (2012: Arrighetti: 3.654,96)
Riduzione dotazione organica (2010: Gipposi: 3.654,96)
Riduzione dotazione organica (2011: Frosi: 3.654,96)
Recupero RIA Molendi annualità 2007: 2^ annualità (689,91) fino al 2020
Riduzione n. 8 ore per mobilità Riva
Riduzione per finanziamento nuova P.O. (4.136/12x9)
R. I. A. personale cessato da 01.01.2010 a 31.12.11
TOTALE RISORSE STABILI 2015

2.341,34
2.016,58
56.823,89
8.965,30
65.789,19
3.654,96
3.654,96
3.654,96
689,91
823,28
4.136,00
202,41
56.687,45

2. di dare atto altresì che le citate risorse saranno destinate:
- € 10.478,62 per progressioni infracategoriali assegnate nel periodo 2000/2010;
- € 3.531,21 per progressioni infracategoriali assegnate nel 2011;
- € 6.676,54 per indennità di comparto;
- € 36.001,08 saranno definite dalla delegazione trattante;
3. di fissare in € 289,05 (economie anno 2014), l’ importo minimo per alimentare le risorse variabili anno
2015.
4. di quantificare in € 3.756,91 le risorse da destinare alla remunerazione delle prestazioni straordinarie
(allegato 1 determina affari amministrativi generali n. 50/2014);
5. di dare atto inoltre che le risorse indicate nel presente atto sono disponibili sul bilancio 2015 per :
- € 20.686,37 (progressioni infracategoriali periodo 2000/2011 e indennità comparto) ai capp. 80, 80/10, 340,
340/10 455, 710, 2995, 3600, 1994,1095;
- € 36.290,13, risorse da definire dalla delegazione trattante al cap. 901;
- per € 3.756,91 (straordinari) al cap. 901/5;
6. di dare atto inoltre che il presente provvedimento viene trasmesso alla RSU e alla Giunta comunale, ciascuno
per quanto di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
ELENA MARCANDELLI
--------------

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
VISTI:
l’art. 151, comma 4, e l’art. 153, comma 5, del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
attesta la copertura finanziaria
Addì,12-10-2015
Il responsabile del Settore Economico Finanziario
MARCANDELLI ELENA
--------------Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 13-10-2015

al 28-10-2015

- N.645

