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OGGETTO:
RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2011 RICOGNIZIONE FONDO A SEGUITO APPLICAZIONE RIDUZIONE AI SENSI ART. 9
COMMA 2BIS DEL D.L. N. 78/2010

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria Determinazione n. 1834 dell’11.8.2011, con cui veniva costituito il
fondo delle risorse decentrate per l’anno 2011, limitatamente alla quota avente carattere di
certezza, stabilità e continuità, nella quale si dava atto che il fondo così costituito teneva
conto della situazione come maturata al 31 luglio 2011, e sarebbe stato possibile
procedere alla definitiva quantificazione solo a saldo, una volta concluso l’anno 2011;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 266 dell’1.12.2011, con cui veniva
determinata anche la quota variabile delle risorse decentrate per l’anno 2011, dando atto
anche in questa occasione che la quantificazione delle risorse e della riduzione prevista ai
sensi dell’art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010 erano necessariamente provvisorie, da
definire dopo la conclusione dell’anno 2011;
Considerato che anche il testo del contratto integrativo decentrato per l’anno 2011,
sottoscritto in via definitiva il 30 dicembre 2011, riporta espressamente la condizione di
provvisorietà del fondo considerato per la ripartizione delle risorse annuali, e in particolare
prevede:
a) all’art. 2, che la riduzione applicata ai sensi dell’art. 9, comma 2bis, del D.L. n.
78/2010 dovrà essere aggiornata a conclusione dell’esercizio;
b) all’art. 3, comma 3, che la quota residua dalla parte stabile destinata alla
produttività, pari a € 28.326,94, sarà soggetta a possibili riduzioni dopo il conguaglio
della riduzione di cui sopra, e quindi da determinare in via definitiva a conclusione
dell’esercizio;
c) all’art. 4, comma 6, che la quota destinata all’incentivazione del personale
individuato come partecipante diretto o indiretto all’attività di acquisizione delle
sponsorizzazioni è quantificata provvisoriamente in € 9.107,08, intesa come tetto
massimo in riferimento a quanto destinato allo scopo nel 2010;
d) all’art. 4, comma 7, che la quota di risorse variabili destinate direttamente alla
produttività collettiva, pari a € 142.971,73, potrà essere determinata in aumento o in
diminuzione per diversi fattori, e in particolare per le minori entrate da contratti di
sponsorizzazione rispetto al tetto rappresentato dalla quota del 2010;
Preso atto che nella costituzione provvisoria del fondo 2011 era stata prevista
l’acquisizione massima di € 48.137,43 per proventi da sponsorizzazioni, pari a quanto
acquisito allo stesso titolo nel 2010, e considerato che i dati disponibili a consuntivo hanno
permesso invece di incrementare solo per € 39.675,43 il fondo delle risorse decentrate per
il personale del comparto;
Preso atto inoltre che al momento della costituzione provvisoria del fondo 2011 erano
state considerate le assunzioni e le cessazioni alla data del 31 luglio, con la
determinazione di un coefficiente di 16,46 dipendenti in diminuzione e una riduzione
automatica del fondo per complessivi € 65.896,04, mentre il dato conclusivo per l’anno
porta lo stesso coefficiente al valore di 19,20 dipendenti in diminuzione, con la necessità di
rideterminare la riduzione nella misura complessiva di € 76.661,95 (valore di un punto
coefficiente leggermente ridotto, per la diminuita acquisizione di risorse dalla
sponsorizzazione);

Ritenuto di effettuare una ricognizione riguardo la consistenza del fondo delle risorse
decentrate del personale del comparto anno 2011, essendo state determinate in via
definitiva la quota acquisita per contratti di sponsorizzazione e la riduzione automatica ai
sensi dell’art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010;
Visti gli artt. 57 e 58 dello Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA
1 – di dare atto che il fondo delle risorse decentrate per il personale del comparto,
quantificato in via provvisoria con la Determinazione n. 1834/2011 (per la parte stabile) e
con la Deliberazione Giunta Comunale n. 266/2011 (per la parte variabile), viene
definitivamente determinato nella seguente misura, per effetto delle integrazioni di cui si
dà conto in premessa:

RISORSE STABILI
Unico importo consolidato
art. 31 c. 2)

Euro

(CCNL 22/01/2004
Risorse stabili al 22/01/2004

€

1.545.541,78

CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1

0,62% Monte Salari 2001

€

116.155,00

CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 2

0,50% Monte Salari 2001

€

93.675,00

CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 7 (alte prof.)

0,20% Monte Salari 2001
0,50% Monte Salari 2003 - No
requisiti
0,60% Monte Salari 2005 - No
requisiti
Incrementi contrattuali su progress.
attuate
Recupero RIA e assegni cessati
2000-2010
Recupero RIA e assegni cessati
2011

€

37.470,00

CCNL 09/05/06 art. 4. comma 1
CCNL 11/04/08 art. 8 comma 2
Rideterminaz. fondo per progressioni storiche (Dich. Cong. 14
CCNL 22.1.04)
Assegni anzianità e ad personam cessati (CCNL 05.10.01 art.
4 c. 2)
Assegni anzianità e ad personam cessati 2011 fino al 31.7 (art.
4 c. 2)

€

165.725,00

€

316.824,77

€

17.654,47

Integrazioni per incremento dotazione organica Art. 15 c. 5

-

2.293.046,02

TOTALE PRIMA DELLA RIDUZIONE
Riduzioni di fondo per la parte fissa (saldo assunti/cessati
definitivo)

Calcolo ai sensi art. 9 c. 2 bis D.L.
78/10

TOTALE risorse stabili al netto delle riduzioni

55.171,01
€

RISORSE VARIABILI DA DEFINIRSI OGNI ANNO

2.237.875,01

Euro

CCNL 1/4/99 art.15, comma 2

1,2% Monte Salari 97

€

198.319,44

CCNL 1/4/99 art.15, comma 5
CCNL 1/4/99 art.15, comma 5 - Addetti alle Segreterie degli
Organi Ist.

Nuovi servizi o riorganizzazione

€

303.137,38

Miglioramento dei servizi

€

27.000,00

CCNL 1/4/99 art.15, comma 5 - Pronto Cantiere

Miglioramento dei servizi

€

40.000,00

CCNL 1/4/99 art.15, comma 5 - Tanti occhi sulla strada
CCNL 1/4/99 art.15, comma 5 - Tempi di lavoro (servizi
scolastici)

Miglioramento dei servizi

€

52.000,00

Miglioramento dei servizi

€

33.000,00

CCNL 1/4/99 art.15, comma 5 - Ufficio stampa e organi
istituzionali

Miglioramento dei servizi

€

2.000,00

Miglioramento dei servizi
Risparmi straordinario anno in
corso

€

83.000,00

€

16.346,91

CCNL 1/4/99 - art. 17 c. 5

Economie su produttività 2010
Economie su fondo Posiz.
Organizzative

€

32.236,13

CCNL 5/10/01 art.4, comma 3 (uguale al limite 2010)

Integrazione Lettera k - Ici

€

66.500,00

CCNL 5/01/01 art. 4, comma 4 e L. 449/97

Sponsorizzazioni

€

39.675,43

CCNL 5/01/01 art. 4, comma 4 e L. 449/97

Convenzioni

CCNL 1/4/99 art.15, comma 5 - Città Sicura (vigilanza 24h)
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.m
CCNL 1/4/99 - art. 17 c. 5

€

€

TOTALE PRIMA DELLA RIDUZIONE
Riduzioni del fondo per la parte variabile (saldo assunti/cessati
fino al 31.7.2011)

Calcolo ai sensi art. 9 c. 2 bis D.L.
78/10

TOTALE risorse variabili al netto delle riduzioni

CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k
Totale risorse variabili non soggette a riduzione art. 9 comma
2bis

893.215,29

€

21.490,94

€

871.724,35

RIEPILOGO DATI DEL FONDO 2011
TOTALE RISORSE STABILI PRIMA DELLE RIDUZIONI ART.
9 COMMA 2BIS
TOTALE RISORSE VARIABILI PRIMA DELLE RIDUZIONI
ART. 9 COMMA 2BIS
TOTALE GENERALE PRIMA DELLE RIDUZIONI ART. 9
COMMA 2BIS
TOTALE RIDUZIONI SU TOTALE SALDO
ASSUNZIONI/CESSAZIONI
TOTALE FONDO AL NETTO DELLE RIDUZIONI ART. 9
COMMA 2BIS

Euro

Specifiche dispos. Legge - Progett.
Specifiche dispos. Legge Avvocatura

TOTALE risorse variabili (soggette e non soggette a
riduzione)

-

€

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A RIDUZIONE ART. 9 COMMA 2BIS
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k

-

€

-

€

-

€

-

€

871.724,35

€

2.293.046,02

€

893.215,29

€

3.186.261,31

€

76.661,95

€

3.109.599,36

2 - di dare atto che per effetto della minore acquisizione di risorse da sponsorizzazioni (per
€ 8.462,00), e della maggiore riduzione ex art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010 (per
€10.765,91), devono essere rideterminati come segue gli importi destinati ad alcuni istituti
quantificati solo in via provvisoria nel contratto integrativo decentrato per l’anno 2011:
a) gli incentivi per partecipanti al gruppo di lavoro per acquisizione sponsorizzazioni
ammontano a € 7.506,16, invece che a € 9.107,08, essendo stati acquisiti contratti per un
importo inferiore rispetto al tetto rappresentato dalla quota del 2010;
b) la quota di risorse variabili destinata direttamente alla produttività collettiva ammonta a
€ 133.218,19, invece che a € 142.971,73, per la maggiore riduzione ex art. 9 comma 2bis
applicata in sede di consuntivo e per le minori entrate dai contratti di sponsorizzazione;
c) la quota di risorse stabili da destinare ugualmente alla produttività collettiva ammonta a
€ 20.453,49, ancora per la maggiore riduzione ex art. 9 comma 2bis;
3 – di dare atto che, per effetto delle riduzioni illustrate al punto precedente, la consistenza
delle risorse da destinare agli istituti variabili viene rideterminata in € 892.177,84, in
diminuzione di € 19.227,91 rispetto all’importo di € 911.405,75 risultante dal contratto

integrativo decentrato anno 2011, come sottoscritto in via definitiva in data 30 dicembre
2011;
4 – di dare atto che il presente atto costituisce esclusivamente una ricognizione del fondo
delle risorse decentrate 2011 del personale del comparto, escluse solamente quelle
provenienti da leggi speciali e non soggette alla riduzione automatica (incentivi per
progettazione e per personale dell’avvocatura), e pertanto si riferisce a spese già
finanziate con impegni sul bilancio dell’anno 2011;
5 - di confermare che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario dell’U.O. Sviluppo
e Organizzazione;
6 - di dare atto che la presente viene trasmessa, tramite il sistema informatico, ai
responsabili preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e conseguenti di
attuazione:
Dott. Stefano TOGNOZZI Funzionario Servizio Risorse Umane e Tecnologiche;
7 – di trasmettere il presente atto alla R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali che hanno
sottoscritto il contratto integrativo decentrato relativo all’anno 2011;
8 – di trasmettere informaticamente, il presente atto alla Segreteria Generale per la debita
affissione all’Albo Pretorio dell’Amministrazione comunale al fine della generale
conoscenza.

Il Dirigente
DIR SERVIZIO RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

