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SETTORE FINANZIARIO
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 588 DEL 18/12/2015

Proposta n. A02.S01.S02 533/2015
Determ. n. 588 del 18/12/2015

Oggetto: FONDO RISORSE DECENTRATE 2015 .
PREMESSO che:
1.
le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività (Fondo per le risorse decentrate) 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;
2.
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 che suddividono tali risorse in:
•
risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e
che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
•
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;
3.
la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita
dall’art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999;
4.
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);
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VISTO altresì l’atto di indirizzo della Giunta Comunale approvato con Deliberazione n
102/2015 rivolto alla delegazione trattante di parte pubblica, in ordine alla contrattazione
collettiva decentrata integrativa per l’anno 2015, recante gli indirizzi forniti per la gestione
della contrattazione;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 5/8/2011 con la quale
questa Amministrazione ha avviato il processo di adeguamento alla “Riforma Brunetta”
(D.Lgs. 150/2009), nello specifico approvando il nuovo Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi contenente il sistema di misurazione e valutazione della
performance”;
Visti:
•
l’art. 9 c 2 bis, del dl 78/010 come modificato dal comma 456 dell’art. 1 della L.
147/2013, che prevede che “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” ;
•

la circolare n. 20/2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente per
oggetto: “Istruzioni operative circa la decurtazione permanente da applicare a
partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente
ai risparmi realizzati ai sensi dell’art. 9 c. 2 bis, del decreto legg 31/5/2010 n. 78
convertito con modificazioni in legge 30/7/2010 n. 122 come modificato dall’art. 1,
comma 456 della L. n. 147/2013” ;

Considerato che alla luce delle predette disposizioni il fondo delle risorse decentrate per
l’anno 2015:
•
potrà essere incrementato di tutti gli istituti contrattuali vigenti (RIA , art. 15 c2, art.
15 c5 etc) senza avere più il limite del fondo 2010;
•
non dovrà essere più ridotto in misura proporzionale ai dipendenti che cessano dal
servizio nel 2015;
•
dovrà essere decurtato per l’importo delle decurtazioni ex art. 9 c. 2 bis operata
nell’anno 2014, che tiene conto delle cessazione di personale avvenute negli anni
2010-2014;
DATO ATTO che nella determinazione delle risorse decentrate per l’anno 2015, come da
allegato alla presente determinazione,:
Per la parte stabile:
•
si confermano le risorse derivanti dall’applicazione dei CCNL per un totale pari ad €
233.078,82;
•
le risorse di cui all’art. 4 c.2 del CCNL 5/10/04, derivanti dagli importi di Ria ed
assegni ad personam del personale cessato, sono incrementate rispetto all’anno
2014 di un importo pari ad € 4.091,88 per un importo totale pari ad €33.031,14;
•
sono confermate le decurtazioni di parte stabile, per trasferimento personale (ATA,
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•

ASP, UBR) pari ad € 41.931,21
viene applicata la decurtazione ex art. 9 c. 2 bis dl 78/2010, pari alla decurtazione
effettuata nell’anno 2014, per un importo totale di € 11.045,57

per un importo totale pari ad € 213.133,18;
per quanto riguarda la parte variabile si provvede:
•
all’integrazione ai sensi dell’art. 17, comma 5 del C.C.N.L. 01.04.1999 che
contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell’anno successivo le
somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti
esercizi finanziari e che questa Amministrazione ha le seguenti economie da
utilizzo del fondo risorse decentrate degli anni precedenti pari ad € 3.730,75 (da
utilizzare previa certificazione del collegio dei revisori dei conti);
•
all’ integrazione ,come da indicazioni già disposte dalla Giunta Comunale con gli
atti di programmazione gestionale sopra richiamati - per il finanziamento di specifici
obiettivi, con finanziamento di cui:
•
all’art. 15, comma 2 del citato C.C.N.L., pari ad €. 22,776,47 (pari all’1,2%),
avendone preventivamente accertato la sussistenza nel bilancio;
•
all’art. 15 c. 5 pari ad € 24.200,00 per i progetti:
1. di miglioramento del Corpo di Polizia Municipale pari ad € 13.800,00;
2. di miglioramento del Settore Relazioni col Pubblico e demografico pari ad €
5.700,00;
3. di miglioramento del Settore Territorio e programmazione pari ad €
2.200,00;
4. di miglioramento del Servizio Ragioneria pari ad € 2.500,00.
•
alla quantificazione delle risorse disciplinate dall’art. 15, comma 1, lettera k) del
CCNL 01.04.1999 che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione
delle prestazioni e dei risultati in particolare per l’anno 2015 sono previsti compensi
per :
•
incentivi ICI pari ad € 1.000,00;
•
incentivi ISTA T pari ad € 663,60.
•
conferma della riduzione di parte variabile per il trasferimento del personale
educativo all’Unione Bassa Reggiana pari ad € 5.635,61;
per un totale di 46.735,21
la quota di progressione economica orizzontale, a bilancio, di cui all’art. 29 c.2 del CCNL
22/1/2004 e seguenti viene quantificata per un importo pari ad € 5.260,62;
Rilevato che per l’anno 2015 le risorse decentrate complessive vengono quantificate in
complessivi € 265,129,01 di cui:
•
€ 213.133,18 di risorse stabili ;
•
€ 46.735,21 di risorse variabili ;
•
€ 5.260,62. di cui all’art. 29 c.2 del CCNL 22/1/2004 (PEO a Bilancio).
TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2015, così come definito con la
presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento
della spesa del personale per quanto concerne la conformità all’art. 1 comma 557 della
legge n. 296/2006 ed i vincoli dell’art. 9 c. 2 bis del DL 78/2010 come modificato dal 456
dell’art. 1 della L. 147/2013;
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RITENUTO di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente
all’anno 2015 come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2015”, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai
sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 7 comma 1 CCNL
01.04.1999;
Visto il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DETERMINA
1.

di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente
richiamato;

2.

di costituire il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per
l’anno 2015, per le motivazioni sopra esposte, secondo le linee, i criteri ed i limiti di
massima illustrati, come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2015”
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, fatta salva comunque
la verifica alla luce di mutamenti normativi, di future circolari interpretative, nonché
di significativi orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali;

3.

di dare atto :
•
che l’importo di detto fondo è quantificato in complessivi € 265.129,01 di cui
€ 213.133,18 di risorse stabili ed € 46,735,21 di risorse variabili e €
5.260,62 di quota di progressione economica orizzontale di cui all’art. 29 c.2
del CCNL 22/1/2004 e seguenti è pari ad
•
che il Fondo per le risorse decentrate 2015, così come definito con la
presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di
contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità
all’art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, ed i vincoli dell’art. 9 c. 2 bis
del DL 78/2010 come modificato dal comma 456 dell’art. 1 della L. 147/2013;

4.
di attestare che il finanziamento relativo a detto fondo (comprensivo delle
progressioni orizzontali a carico del bilancio) di complessivi 266.229,20 trova copertura
negli appositi capitoli del bilancio 2015 sotto elencati, e che parte della spesa obbligatoria
è già stata impegnata in corso d’anno, con il presente atto si provvede ad integrare
l’impegno per il totale del fondo e precisamente:
INTERVENTO

ASSEGNI

CONTRIBUTI

IRAP

1010801/382

258.834,00

69.000,00

22.088,58

1010801/384

900,66

300,00

170,00

3.730,75

1084,98

1.000,00

238

663,60

119,37

1010801/382
2013/14

Rrpp

1010801/389
0-5005/20
291/15

imp.

85
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totale

265.129,01

5.
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;
6.
di incaricare il competente responsabile del settore all’effettuazione le verifiche del
caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(D'ARAIO MAURO)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005

Registrato imp. 1625/2015 di € 49.107,85 all'intervento 1010801/382
Registrato imp. 1626/2015 di € 31.481,99 all'intervento 1010801/383
Registrato imp. 1627/2015 di € 900,66 all'intervento 1010801/384
Registrato imp. 1628/2015 di €
300,00 all'intervento 1010801/385
Registrato imp. 1629/2015 di € 1.238,00 all'intervento 1010801/389
Confermata disponibilità imp. 291/2015 all'intervento 0/5005-20
Confermata disponibilità res. 1894/2013 e res.1564/2014 per complessivi € 3.730,75
all'intervento 1010801/382
Confermata disponibilità res.1895/2013 e res.1582/2014 per complessivi € 1.084,98
all'intervento 1010801/382
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