IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l’articolo 31 “Disciplina delle risorse decentrate” del Contratto Collettivo Nazionale
del Lavoro EE.LL. siglato il 22/01/2004, secondo cui le risorse finanziate destinate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono
determinate annualmente dagli Enti secondo le modalità definite nel medesimo articolo;
TENUTO PRESENTE:
• l’art. 15, 2° c. del CCNL 01/04/1999 in materia di risorse decentrate variabili
• l’art. 31 del CCNL 2002/2005 del 22/01/2004 concernente le risorse decentrate
• l’art. 4 del CCNL sottoscritto in data 09.05.2006 in materia di incrementi delle
risorse decentrate, con riferimento ai dati del Bilancio consuntivo dell’A.C. relativo
all’anno 2005
• l’art. 8 del CCNL 2006/2009 dell’11/04/2008 in materia di incrementi delle risorse
decentrate
• l'art. 48 del Contratto integrativo sottoscritto il 14.09.2000 e l'art. 4 del Biennio
economico al C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali sottoscritto il
05.10.2001
• l’art. 4 del Biennio Economico 2008/2009 del 31.07.2009 che definisce i requisiti
indispensabili per disporre l’incremento delle risorse decentrate;
DATO ATTO che I contratti del 2006, 2008 e 2009 hanno stabilito le condizioni per
l’incremento delle risorse decentrate, e che nel caso del Comune di Pistoia l’incremento
non è stato possibile per il rapporto tra spesa di personale e entrate correnti superiore ai
limiti fissati dagli stessi;
TENUTO ALTRESI' CONTO delle seguenti dichiarazioni congiunte:
• n. 14 riportata nel testo contrattuale e la relazione illustrativa del C.C.N.L.
2002/2005 del 22.01.2004 in tema di finanziamento delle risorse decentrate
• n. 1 riportata nel testo contrattuale e la relazione illustrativa del C.C.N.L. 2006/2009
dell’11.04.2008 in materia di definizione del “monte salari”
• n. 1 riportata nel testo contrattuale del Biennio 2008/2009 del 31.07.2009 in materia
di imputazione a carico del Bilancio dell’Ente dell’incremento stipendiale
riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del
sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito del
presente CCNL del 31.07.2009 al personale nelle posizioni iniziali o di accesso
dall’esterno rispetto al valore previsto dal CCNL dell’11/04/2008
DATO ATTO che sono state quantificate le risorse a carico del Bilancio per il
finanziamento della quota di indennità di comparto e del differenziale per l'incremento
stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo
del sistema di classificazione;
VERIFICATO che ai fini dell’incremento delle risorse stabili per l’anno 2010 l’unica
previsione contrattuale applicabile è la quantificazione del recupero della RIA e degli
assegni ad personam dei dipendenti cessati dall’anno 2000 (art. 2 comma 2 CCNL
05/10/2001);

RICHIAMATA la deliberazione Consiglio Comune n. 46 del 16/03/2010, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2010, e con la quale tra l'altro sono state stanziate
le risorse necessarie per finanziare il fondo delle risorse decentrate;
RITENUTO di quantificare il fondo per la parte delle risorse stabili, rinviando ad ulteriore
provvedimento l'esatta quantificazione delle risorse variabili, in attesa di un atto di indirizzo
da parte della Giunta Comunale, considerando comunque che nel Bilancio di Previsione
risultano accantonate somme in misura equivalente a quelle destinate alle risorse variabili
del fondo anno 2009;
VISTI gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
VISTI l’ art. 25 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA
1) - Di approvare, pertanto, limitatamente alla componente stabile, la costituzione del
fondo incentivante la produttività del personale dipendente per l’anno 2010
determinato secondo la vigente disciplina contrattuale di comparto con le integrazioni
previste dall'art. 32, commi 1, 2 e 3 del CCNL 22/01/2004, dall’art. 4 del CCNL del
09/05/2006 e nel rispetto dell’art. 4 del CCNL 2006/2009 - Biennio Economico 2008/2009
del 31/07/2009 e quantificato come segue:
Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003
secondo la previgente disciplina contrattuale con le integrazioni previste dall'art. 32,
commi 1 e 2 del CCNL 22/01/2004 e così composte:
Risorse storiche ai sensi dell'art. 31, c. 2, del CCNL 22.1.2004

€ 1.545.541,78

Integrazione 0,62% monte salari 2001 ai sensi dell'art. 32, c. 1, € 116.155,00
del CCNL 22.1.2004
Integrazione 0,50% monte salari 2001 ai sensi dell'art. 32, c. 2, € 93.675,00
del CCNL 22.1.2004
Integrazione 0,20% monte salari 2001 ai sensi dell'art. 32, c. 7, € 37.470,00
del CCNL 22.1.2004 – Fondo Alte Professionalità
Risparmi per recupero RIA e assegni personali dei dipendenti € 281.716,95
cessati dall'anno 2000
TOTALE

€ 2.074.558,73

Quota a carico del Bilancio per indennità di comparto

€ 45.000,00

Quota per copertura differenziale incremento stipendiale € 165.725,00
riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole
posizioni di sviluppo
TOTALE INTEGRAZIONE A CARICO DEL BILANCIO

€ 210.725,00

2) – di dare atto che le somme sopra indicate trovano tutte copertura nel Bilancio di
Previsione anno 2010, distribuite sui capitoli relativi al personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, essendo state quantificate preventivamente per assicurare il
pagamento mensile delle voci retributive con destinazione stabile;
3) - di dare atto che si provvederà alla modifica del presente atto di gestione, nel rispetto
di quanto vigente in materia di patto di stabilità, di virtuosità e contenimento della spesa
del personale di cui all’art. 1 comma 557 della L. n. 296/2006 e dell’art. 76, comma 5 del
D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008, a seguito:
- delle linee di indirizzo e delle direttive che saranno definite dall’organo politico, anche ai
fini della esatta quantificazione delle risorse variabili da destinare al fondo delle risorse
decentrate del personale non dirigente;
- al realizzarsi di eventuali economie di spesa sul fondo per le risorse decentrate e sul
fondo per le prestazioni di lavoro straordinario dell’anno 2009;
- dell’applicazione del nuovo CCNL di comparto in corso di rinnovo e per eventuali altre
motivazioni nel rispetto della legislazione vigente in materia;
4) - di dare atto che la presente viene trasmessa, tramite il sistema informatico, ai
responsabili preposti alle seguenti strutture comunali per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione:
Sig. Edo BERTOCCI
Funzionario del Servizio Risorse Umane e Tecnol.
Dott. Stefano TOGNOZZI
Funzionario del Servizio Risorse Umane e Tecnol.
Dott. Franco ANCILLOTTI
Responsabile Servizi Finanziari
5) - di trasmettere informaticamente, il presente atto alla Segreteria Generale per la
debita affissione all’Albo Pretorio dell’Amministrazione Comunale al fine della generale
conoscenza
6) - di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione del visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria
reso ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgvo 18 agosto 2000 n. 267 e viene affisso
all’Albo Pretorio Comunale per giorni 15 consecutivi ai fini della generale conoscenza

