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OGGETTO : 

COSTITUZIONE BASE DEL FONDO PER LE POLITICHE 
DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA 
PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2015 - ART. 31 CCNL 
22.01.2004 

 
 
 



IL RESPONSABILE DELL’ SEGRETARIO COMUNALE  
 
 
 VISTI: 
 

- l’art. 31 del CCNL del 22.01.2004, secondo cui le risorse finanziarie destinate alla 
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse 
decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, secondo le modalità definite dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto; 

- l’art. 5 del CCNL del 01.04.1999, che statuisce che le modalità di utilizzo delle risorse 
decentrate, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione 
decentrata integrativa con cadenza annuale; 

 
VISTI i Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro del comparto Regioni-Autonomie Locali, 

ed in particolare l’ultimo sottoscritto in data 31.07.2009, relativo al biennio economico 
2008-2009; 

 
CONSIDERATO che la relazione illustrativa dell’ARAN al CCNL del 31.07.2009 precisa che “il nuovo 

sistema di incremento delle risorse decentrate non incide in alcun modo sulla ulteriore vigenza 
ed applicabilità delle altre fonti di finanziamento della contrattazione integrativa previste dalla 
vigente contrattazione collettiva, secondo le condizioni e le modalità da questa stabilite (si tratta 
delle previsioni richiamate, rispettivamente, per le risorse stabili e per quelle variabili, nell’art. 
31, commi 2 e 3, del CCNL del 22.1.2004)”; 

 
CONSIDERATO, inoltre, come sostenuto dall’ARAN in risposta ad un quesito riguardante 

l’applicazione del CCNL del 11.04.2008, che gli incrementi delle risorse aventi carattere di 
stabilità disposte dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro si consolidano definitivamente nel 
tempo tra quelle disciplinate all’art. 31, comma 2, del 22.01.2004, e tra queste figurano 
segnatamente quelle previste dall’art. 4, comma 1, del CCNL del 09.05.2006 nonché quelle 
previste dall’art. 8, comma 2, del CCNL del 11.04.2008; 

 
ATTESO che, per converso, gli incrementi disposti dai Contratti Collettivi Nazionali aventi 

caratteristiche di variabilità non possono essere confermate negli anni successivi a quelli 
specificatamente previsti, ed a queste fattispecie si possono ricondurre le risorse aggiuntive di 
cui all’art. 4, comma 2, del CCNL del 09.05.2006, quelle di cui all’art. 8, comma 3, del CCNL del 
11.04.2008 e quelle di cui all’art. 4, comma 2, del CCNL del 31.07.2009; 

 
VISTO l’art. 9, comma 2 bis, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 

nella legge 30.07.2010, n. 122, e ss.mm.ii., a tenore del quale “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 carattere dirigenziale, di ciascuna delle 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, autonomamente 
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”; 

 
VISTA, altresì, in merito alla norma sopra richiamata, la Circolare esplicativa n. 12 in data 

15.04.2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
CONSIDERATO, per quanto riguarda la consistenza del personale, che: 
 

- nell’anno 2011 è intervenuta la cessazione di n. 1 unità di personale, per collocamento a 
riposo con diritto a pensione, a fronte della quale, tuttavia, si è proceduto ad una nuova 



assunzione tramite procedura concorsuale portata a termine nel corso dell’anno, e pertanto 
la consistenza del personale in servizio alla fine dell’anno 2011 è pari a quella esistente 
all’inizio dell’anno medesimo; 

- nell’anno 2012 non sono intervenute variazioni nella consistenza del personale; 
- nell’anno 2013 è stata attuata una procedura di mobilità compensativa per la quale, a fronte 

della cessazione per mobilità in uscita di n. 1 unità di personale nel profilo di Agente di 
Polizia Locale, si è proceduto all’assunzione per mobilità volontaria da altro ente di n. 1 unità 
nel medesimo profilo professionale, e pertanto la consistenza del personale in servizio alla 
fine dell’anno non è variata rispetto a quella esistente all’inizio dell’anno; 

- nell’anno 2014 non sono intervenute variazioni nella consistenza del personale; 
- nell’anno in corso, in data 02.01.2015, è intervenuta la cessazione di n. 1 unità di personale, 

per collocamento a riposo con diritto a pensione, a fronte della quale, al momento, non si è 
proceduto a ulteriori assunzioni e in data 01/11/2015 è intervenuto il comando di un 
dipendente presso altra amministrazione comunale per un periodo di 5 mesi;  

 
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 84 del 26.05.2010 e n. 106 del 14.07.2010, 

esecutive, di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2010, dell’importo 
complessivo di € 97.409,02=; 

 
VISTA la Circolare n. 16 del 2 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (Conto Annuale 2011), nella parte 
riguardante il monitoraggio del Contratto Integrativo, da cui si evince che ai fini del rispetto del 
vincolo stabilito dall’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78, non sono da considerare le economie 
del fondo dell’anno precedente, le quote per progettazione, il conto terzi, i compensi agli 
avvocati per sentenze favorevoli, le risorse da comunità europea; 

 
ATTESO che il fondo delle risorse decentrate per l’anno 2010, al netto degli importi afferenti 

alle voci sopra indicate, ammonta ad € 78.543,29=; 
 
PRESO ATTO che il suddetto ammontare ha costituito il limite massimo del fondo complessivo delle 

risorse decentrate per l’anno 2014, al netto degli importi delle voci indicate nella suddetta 
Circolare n. 16/2012, escluse dal calcolo del limite di incremento; 

 
PRESO ATTO che con la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) si è stabilito che a 

decorrere dalla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2015, le risorse destinate 
annualmente al trattamento economico accessorio devono essere decurtate di un importo pari 
alle riduzioni operate per effetto del blocco previsto dall’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 
78/2010 per il quadriennio 2011-2014. Dal 2015, quindi, non trova più applicazione il vincolo del 
limite del fondo rispetto all’anno 2010, né l’obbligo di riduzione del medesimo per la 
diminuzione del personale in servizio; 

 
RILEVATO, quindi, che sostanzialmente dal 2015 il fondo potrà essere integrato e costituito anche 

per un importo superiore al 2010, purché ci sia il consolidamento delle riduzioni operate nel 
2014 per effetto delle suddette norme, nel rispetto comunque delle previsioni contrattuali e 
normative in materia; 

 
RICHIAMATA, inoltre, la circolare n. 17 del 24.04.2015 sul Conto Annuale 2015 emessa dalla 

Ragioneria Generale dello Stato con la quale si ribadisce quanto più sopra esposto. A pag. 149, 
infatti, tale circolare testualmente recita:” La legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) 
ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all’anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni 
effettuate nel 2014 per effetto dell’applicazione dell’articolo 9, comma 2-bis  del D.L. n. 78/2010 



(decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale sempre con 
riferimento all’anno 2010); 

 
PRESO ATTO della successiva circolare della RGS n. 20 del 08.05.2015 nella quale si ribadisce 

quanto stabilito nella succitata circolare n.17/2015; 
 
PRECISATO che le eventuali riduzioni da operare per effetto della Legge di Stabilità 2014, dovendo 

essere consolidate a decorrere dall’anno 2015, hanno natura fissa e, per questo motivo, 
andranno apportate alle risorse stabili del fondo; 

 
DATO ATTO che la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia -, con la 

deliberazione n.97/2015, ha affermato che la decurtazione da effettuare in modo permanente 
sul fondo risorse decentrate, a decorrere dall’anno 2015, è pari alla somma di tutte le riduzioni 
operate sui fondi per gli anni dal 2011 al 2014 e non alla sola riduzione riferita al 2014; 

 
PRECISATO che anche adottando quest’ultima interpretazione più restrittiva, nel nostro Ente il 

fondo risorse decentrate del quadriennio considerato non ha mai subito né la riduzione relativa 
al confronto con il fondo 2010, né la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del 
personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014 e che per tali motivi non è necessario 
procedere in via permanente a ridurre la parte stabile del fondo 2015 e successivi, così come 
previsto dal comma 456 dell’art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014); 

 
PRESO ATTO dell’inesistenza di economie 2014 da riportare sul fondo delle risorse decentrate per 

l’anno 2015, ai sensi della Determinazione n. 70/B del 24.11.2015 e preso atto altresì delle 
economie accertate sul fondo per il lavoro straordinario costituito per l’anno 2015, - intervento 
capitolo 1010801/0055 (Compensi straordinari) del bilancio di previsione per l’anno 2015 - il cui 
importo ascende ad € 5.987,56, come risulta dal Rendiconto 2014 e dalla determinazione n. 
70/B citata; 

 
RAVVISATO, pertanto, di costituire il fondo base delle risorse decentrate per l’anno 2015, ex art. 

31, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali 
che disciplinano la materia; 

 
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, pluriennale 2015/2017 e relazione 

previsionale e programmatica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 
del 30.07.2015; 

 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 

DETERMINA 
 
1.      di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di 

procedere alla costituzione del fondo base per l’anno 2015 per la contrattazione 
decentrata; 

 
2.      di dare atto che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del CCNL 22.01.2004, il fondo delle 

risorse decentrate per l’anno 2015 viene costituito nell’importo complessivo base 
di € 82.567,87=, di cui € 76.580,31= di risorse stabili ed € 5.987,56= di risorse 
variabili, come specificato nell’allegato prospetto predisposto dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria; 

 
3.      di precisare che l’importo di cui al punto a.2 relativo all’integrazione dell’importo annuo 



della retribuzione di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del 
personale comunque cessato a far data dal 1° gennaio 2000 (art. 4, comma 2, CCNL 
5/10/2001 richiamato dall’art. 31, comma 2, CCNL 22/1/2004) è determinato come risulta 
nella tabella allegata; 

 
4.      di dare atto che come esplicitato nelle premesse non si rende necessario operare 

decurtazioni stabili al fondo ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 
convertito nella Legge n. 122/2010; 

 
5.      di dare atto del rispetto per l’anno 2014 e in via di previsione, per l’esercizio in corso, del 

patto di stabilità interno e delle normative relative ai vincoli in materia di spese di 
personale; 

 
6.      di precisare che l’eventuale integrazione del fondo con riferimento ai punti b.1 e b.2 verrà 

eventualmente definita con successivo atto della Giunta Comunale; 
 
7.      di dare atto che la spesa di € 82.567,87= trova copertura sui seguenti interventi del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso: 
 

- per € 39.160,97= a carico degli interventi/capitoli del bilancio deputati 
al pagamento delle retribuzioni fisse e continuative del personale (posizioni 
economiche successive a quelle iniziali della categoria, indennità di comparto e 
indennità educatori nido), come da tabelle allegate; 

 
- per € 975,00 a carico dell’intervento 1010801/0020 – anno di competenza 2015, 

relativamente alla somma di € 975,00= già designata con la deliberazione della 
Giunta Comunale n. 53 del 17.06.2015 per progetto finalizzato prolungo 
funzionamento asilo nido comunale. 

 
- per € 42.431,90= a carico dell’intervento 1010801/0020 – anno di competenza 

2016 – finanziato con fondo pluriennale vincolato, relativamente alle altre 
indennità e compensi con esigibilità nell’anno 2016.  

 
 

8.      di trasmettere il presente atto alle RSU ed alle organizzazioni sindacali territoriali.  

 
 
 
02/12/2015  IL SEGRETARIO COMUNALE 
    dr.ssa Luisa Facchi 
 







INTEGRAZIONE RISORSE STABILI

DIPENDENTE DATA IMPORTO MENSILE IMPORTO ANNUALE ORARIO IMPORTO PARAM.
CESSAZIONE R.I.A. A.P. R.I.A. A.P. % R.I.A. A.P. TOTALE

BORRIELLI CARLO 30/04/2001 - - - - 100,00% - - -

RUSSO DANIELA 28/12/2001 - - - - 100,00% - - -

PAGANI GIUSEPPE 31/01/2002 - - - - 100,00% - - -

GHILARDI CESARE 10/02/2002 15,84 - 205,92 - 50,00% 102,96 - 102,96

CHIODINI ELISABETTA 31/10/2002 68,70 - 893,10 - 100,00% 893,10 - 893,10

CAPUTO COSIMO 07/02/2003 - - - - 100,00% - - -

RUSSO SALVATORE 31/12/2005 149,37 - 1.941,81 - 100,00% 1.941,81 - 1.941,81

BETTARELLO MARCO 09/07/2006 0,56 - 7,28 - 100,00% 7,28 - 7,28

FAUSTINI CATERINA 10/12/2006 - - - - 100,00% - - -

VESCOVI NILLIANA 31/12/2007 58,81 - 764,53 - 50,00% 382,27 - 382,27

FORLANI PAOLINO 31/03/2011 48,78 - 634,14 - 100,00% 634,14 - 634,14

MANENTI MARCO 30/11/2013 - - - - 100,00% - - -

PINI ROSA LINA 02/01/2015 77,44 - 1.006,72 - 100,00% 1.006,72 - 1.006,72

- - - - -

- - - - -

TOTALE 5.453,50 - 4.968,28

Retribuzione individuale di anzianità e assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1°
gennaio 2000.

Art. 4., comma 2, CCNL 05/10/2001
Dichiarazione congiunta n. 18 CCNL 05/10/2001



RISORSE DESTINATE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' (RISORSE DECENTRATE)

QUOTA DELLA RETRIBUZIONE RELATIVA ALLE POSIZIONI ECONOMICHE DI SVILUPPO (PROGRESSIONI ORIZZONTALI)
DA IMPUTARE SUL FONDO PER L'ANNO 2015 (previsione)

COGNOME E NOME CAT. SVILUPPO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PART IMPORTO PERIODO DI CALCOLO TOTALE
DIPENDENTE P.E. DECORRENZA VALORE IMP. TOT. TIME RAPP. INIZIO TERMINE MESI GG GGx13° ANNUO

UFFICIO SEGRETERIA
D2 01/09/2001 981,27
D3 01/01/2006 1.938,65
D4 01/01/2008 1.039,62
C2 01/05/2000 413,17
C3 01/01/2006 537,96
C4 01/01/2008 647,49
B2 01/04/1999 276,82
B3 01/04/2000 520,59
B4 01/01/2006 266,69
B5 01/01/2008 312,18

TOTALE CENTRO DI COSTO 7.512,31
UFFICIO DEMOGRAFICO

C2 01/04/1999 413,17
C3 01/04/2000 428,14
C4 01/01/2006 647,49
C5 01/01/2008 771,61
C2 01/05/2000 413,17
C3 01/01/2006 537,96
C4 01/01/2008 647,49

TOTALE CENTRO DI COSTO 4.180,62
AREA FINANZIARIA

D4 01/01/2006 1.039,62
D5 01/01/2008 1.133,10
C2 01/09/2003 463,71 1.649,16 01/01/2015 02/06/2015 5 2 153 755,33
C3 01/01/2006 537,96 1.649,16 03/06/2015 19/07/2015 1 13 0 206,15
C4 01/01/2008 647,49 1.649,16 20/07/2015 31/12/2015 5 11 165 807,42
B4 01/01/2005 266,69
B5 01/01/2007 313,62

TOTALE CENTRO DI COSTO 4.751,35
AREA AMBIENTE E TERRITORIO

LONGO BATTISTA D2 D2 01/01/2008 1.037,18 1.037,18 1.037,18 01/01/2015 31/12/2015 12 0 365 1.123,61
C2  ex  l.e.d. 413,17
C3 01/04/1999 428,14
C4 01/04/2000 568,10
C5 01/01/2006 735,61
C2 01/01/2005 463,71
C3 01/01/2007 540,45
B2 01/01/2006 286,90
B3 01/01/2008 662,31

TOTALE CENTRO DI COSTO 5.563,53
AREA POLIZIA LOCALE

C2 01/01/2007 463,71 463,71 463,71 01/01/2015 19/10/2015 9 16 0 371,56
C2 01/01/2007 463,71 463,71 463,71 20/10/2015 31/12/2015 2 10 73 99,88

C2 16/12/2013 463,71 01/01/2015 31/12/2015 12 0 365

C3 01/01/2015 554,76 01/01/2015 31/12/2015 12 0 365

TOTALE CENTRO DI COSTO 1.574,78
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

CATALANO GIUSEPPA D2 D2 01/01/2007 1.041,97 1.041,97 1.041,97 01/01/2015 31/12/2015 12 0 365 1.128,80
C2  ex  l.e.d. 413,17
C3 01/04/1999 428,14
C4 01/04/2000 568,10
C5 01/01/2006 735,61
B4 01/01/2005 266,69
B5 01/01/2007 313,62

TOTALE CENTRO DI COSTO 3.371,20
ASILO NIDO

C2 01/04/1999 413,17
C3 01/04/2000 428,14
C4 01/01/2006 647,49
C5 01/01/2008 771,61
C2 01/04/1999 413,17
C3 01/04/2000 428,14
C4 01/01/2006 647,49
C5 01/01/2008 771,61

TOTALE CENTRO DI COSTO 2.056,17

TOTALE COMPLESSIVO 29.009,96

628,670580,31 01/01/2015 31/12/2015 12

2.353,78

365 628,67

1.613,73

365

365

365

1.028,31

0 365 1.490,97

2.448,780 365

1.731,84

RANICA MARIA TERESA B5 1.376,28 1.376,28 01/01/2015 31/12/2015 12

VESCOVI SARA 12 0

365

C4 1.598,62 1.598,62 36501/01/2015 31/12/2015

D4 3.959,54 4.289,503.959,54 01/01/2015 31/12/2015 12 0

01/01/2015 31/12/2015 12

C4 31/12/2015 12

2.260,41 2.260,41C5

0 1.731,843651.598,62 1.598,62 01/01/2015

580,31

2.172,72 01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

C.D.C.

REMONDINI FABIANA

STROPPA GIACOMINA

CHINI DANIELA

CAPRONI GIUSEPPE

LODA MICHELA

RANGHETTI ANTONELLA

12 0

12 0

580,31

C5

D5g

B5g

2.172,72

C4 1.649,16

ZANGA GIAN LUCA

2.145,02 01/01/2015 31/12/20152.145,02SCARPENTI GIOVANNI 12 0 2.323,77

C3 1.004,16 1.004,16 01/01/2015 31/12/2015 12 0 365 1.087,84

B3 949,21 949,21 01/01/2015 31/12/2015 12

365MANENTI DONATELLA 1.883,68 01/01/2015

FERRARI ANNA MARIA C5 1231/12/20151.489,60 01/01/2015

0

0

CAPUTO VINCENZO

C5 2.260,41 30

ADOBATI ORIANA B5g 580,31

2.145,02

LARUCCIA MASSIMILIANO

PINI ROSA LINA 2

365

02/01/2015 0 2

365

25

15,52

2.040,65

C5 2.260,41 2.260,41 01/01/2015

31/12/2015 12 0

SIMEOLI FABIO 1.103,34

C2

C3 1.018,47 1.018,47





RISORSE DESTINATE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' (RISORSE DECENTRATE)

QUOTA DELLA RETRIBUZIONE RELATIVA ALL'INCREMENTO DELL'INDENNITA' PROFESSIONALE EDUCATORI ASILO NIDO
DA IMPUTARE SUL FONDO PER L'ANNO 2015 (previsione)

COGNOME E NOME IMPORTO PART IMPORTO PERIODO DI CALCOLO IMPORTO
DIPENDENTE MENSILE TIME RAPP. INIZIO TERMINE MESI GIORNI ANNUALE

SERVIZIO ASILO NIDO
FERRARI DIOMIRA C 28,41 32 25,25 01/01/2015 31/12/2015 12 0 303,00
MANENTI DONATELLA C 28,41 30 23,68 01/01/2015 31/12/2015 12 0 284,16
PINI ROSA LINA C 28,41 28,41 01/01/2015 02/01/2015 0 2 2,19

TOTALE CENTRO DI COSTO 589,35

TOTALE COMPLESSIVO 589,35

CAT. DECURT.
ART. 71/1C.D.C.



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
determinazione  di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 
153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

I M P E G N I     D I    S P E S A 
 

ESERCIZIO DESCRIZIONE 
CAPITOLO 

CAPITOLO 
RISORSA 

IMPEGNO 
ACCERTAM. 

IMPORTO 

2015 Interventi e capitoli diversi – per pagamento retribuzioni fisse € 39.160,97 

2015 Fondo produttività 1010801/0020 I 18662 € 975,00 

2016 FPV Fondo produttività 1010801/0020 I 18687 € 42.431,90 

 
Osservazioni:   
 
 
 02/12/2015 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 
     dott.ssa Fabiana Remondini 
 
 
 
    
 

 
 

Certificato di pubblicazione all’albo pretorio 

 
Su conforme attestazione del Messo comunale, si certifica che copia della presente 

determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 29/12/2015 (n. 790 reg. 

pubbl.), rimanendovi per quindici giorni consecutivi sino al  13/01/2016. 

 

  SEGRETARIO COMUNALE 
       dott.ssa Luisa Facchi 
 

 
 
 
  ,    
 
    
    
 
 


