Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

1^ Settore Amministrativo e Personale
Ufficio Organizzazione e Gestione Amministrativa del Personale

Determinazione Nr. 99 del 10/05/2012

Oggetto: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2011 art. 31 CCNL 22/01/2004.
Integrazioni determinazione nr.36 del 15/02/2012.

Il Segretario Generale
Visto il decreto del Sindaco nr.24 del 02/11/2007 con cui è stato affidato al Segretario
Generale l’incarico ad interim di Dirigente delle Aree Amministrativa e Personale Sistemi Informativi;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000;
Visto l’art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000;
Visto l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000;
Visto l’art.30 del vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’ art. 35 del vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 02/05/2011 di approvazione
del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011, Pluriennale 2011 -2013 e Relazione
Previsionale e Programmatica;
Premesso che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività, nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs.
150/2009, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e
legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie
dell’Ente;
Visto l’art. 31 del CCNL del personale degli Enti Locali sottoscritto il 22/01/2004 che
disciplina le modalità di costituzione del fondo delle risorse decentrate da destinare
alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;

Visti in particolare i commi 2 e 3 dell’art. 31 che individuano risorse di carattere stabile
e variabile da calcolare con riferimento a tutte le disposizioni contrattuali ivi indicate, e
l’art. 32 che stabilisce gli ulteriori incrementi di tali risorse;
Visto l’art. 4 del CCNL del personale degli Enti Locali sottoscritto il 9/05/2006 e l’art.8
del CCNL 11/04/2008 ;
Vista la propria determinazione nr.403 del 30/12/2010 di costituzione del fondo delle
risorse decentrate per l’anno 2010 dove si da atto della consistenza complessiva delle
risorse, di parte stabile (€ 685.646,22) e variabile (€ 319.957,67), per un importo totale di
€ 1.005.603,89;
Visto l’art.1, comma 557 della legge 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), come
modificata dall’art.14, comma 7 del D.L.31/05/2010 nr.78 convertito con modificazioni
dalla legge 30/07/2010 nr.122, il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di
spese di personale degli enti soggetti al patto di stabilità prevedendo che ai fini del
concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, tali enti” assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi 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 (comma 557);
Visto l’art.9, del citato D.L.31/05/2010 nr.78 convertito con modificazioni dalla legge
30/07/2010 nr.122, che al comma 2 bis prevede che, a decorrere dal 1°gennaio 2011 e
fino al 31 dicembre 2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale , non
può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è automaticamente ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
Richiamati i contenuti della deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di
controllo n. 51 del 04.10.2011 che, in relazione alle risorse ex art. 15 lettera k) CCNL
01.04.1999 ha stabilito che alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio
che ne costituisce il fondamento deve ritenersi che la disposizione di cui al citato art. 9,
comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 sia di stretta interpretazione, le sole risorse
di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell’ambito applicativo dell’art.
9 comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare le prestazioni professionali
relative alla progettazione interna e dell’avvocatura interna;
Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato nr.12 del 15/04/2011 recante
indirizzi applicativi in merito all’art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 ove
viene precisato che la riduzione del fondo, per ciascuno degli anni 2011/2012/2013,
possa essere operata sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno
di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore
medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente al 1° gennaio e
al 31 dicembre di ciascun anno, e che pertanto la variazione percentuale tra le due
consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul
fondo;
Dato atto che, sulla base del percorso delineato nella citata circolare della RGS, la
consistenza del personale in servizio da comparare negli anni 2010 e 2011 è la
seguente: all’1/1/2010 dipendenti nr.239 – al 31/12/2010 nr.244 (valore medio

dipendenti 241,50); all’1/1/2011 dipendenti nr.244 – al 31/12/2011 nr.240 (valore
medio dipendenti 242), con un incremento del valore medio dei dipendenti pari allo
0,5;
Considerato che sulla base della comparazione tra i valori medi dei dipendenti
presenti nell’anno 2010 e 2011 risulta un incremento dello 0,5% della media dei
dipendenti e pertanto non si dovrà operare la riduzione del fondo del corrente anno
per tale motivazione, ma non si potrà in ogni caso superare il limite dell’anno
precedente;
Viste le proprie determinazioni nr.181 del 07/07/2011 e nr.36 del 15/02/2012 di
costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2011;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario nr.67 del 26/04/2012 con cui è
stato disposto di attribuire risorse per progetti migliorativi e innovativi presentati dai
dirigenti dell’Ente;
Visto il verbale della Conferenza dei Dirigenti del 03/05/2012;
Vista l’ipotesi di contratto decentrato integrativo relativa all’anno 2011 sottoscritta il
04/05/2012;
Considerato che il Fondo per le risorse decentrate 2011, così come definito con la
presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento
della spesa del personale, come da documentazione in atti dell’ufficio contabilità del
personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1 comma 557 della legge n.
296/2006, per l’anno 2011;
Ritenuto di dover integrare le risorse decentrate del fondo per l’anno 2011

Determina
di costituire il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2011, suddiviso in risorse
stabili e variabili, ai sensi degli articoli 31 e 32 del CCNL 22/01/2004 dando atto che lo
stesso risulta dalle tabelle A - B e C allegate alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
1. di dare atto che la somme ascritte al fondo trovano imputazione nei seguenti
capitoli del bilancio 2011 nn.rr. 5860,1215, 431,1450 e 1983 dove esiste la
necessaria disponibilità;
2. di trasmettere la presente determinazione ai Dirigenti, al Collegio dei Revisori,
al Nucleo di Valutazione, alle Organizzazioni Sindacali ed ai rappresentanti
R.S.U.
Il Responsabile del procedimento
- Dr. Francesca Mura -

Il Segretario Generale
Dr.ssa Anna Maria Congiu
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Servizio Economico-Finanziario
Visto per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa, ai sensi della normativa vigente.
Imp.n°__________Cap. n° 5860 dell’importo di €
Imp.n°_________ Cap. n° 1215 dell’importo di €
Imp.n°_________ Cap. n° 431 dell’importo di €
Imp.n°_________ Cap. n° 1450 dell’importo di €
Imp.n°_________ Cap. n° 1983 dell’importo di €
Imp.n°_________ Cap n° 5149 dell’importo di €

Il Dirigente 3°Settore Contabilità/Tributi e Patrimonio
- Dr.ssa Maria Rimedia Chergia -

ALLEGATO A

COMUNE di ORISTANO
Comuni de Aristanis
CONTRATTO
C.C.N.L.
01/04/1999

RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2011
DESCRIZIONE
Art. 14 comma 4 - riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno
1999
Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2 CCNL 06.07.1995 previste
per l'anno 1998 (detratti gli oneri del personale ATA trasferito allo Stato dal
1.1.2000)
ex lett. b) fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno
ex lett. c) fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità
ex lett. d) fondo per la qualità della prestazione individuale
ex lett. e) fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi

IMPORTO
€

3.019,24

€ 306.556,70
€

56.746,22

€

13.047,85

€

21.525,92

€ 225.884,82

integrazione 0,025% monte salari 1995

€

9.318,72

quota parte risorse di cui all'Art. 31 comma 2 lett.a) CCNL del 06.07.1995 destinate al personale ex 7
e 8 qualifica incaricato di Posizione Organizzativa anno 2003

€

25.789,80

salario accessorio corrisposto per il 1999 al personale ATA

Art. 15 comma 1 lettera b) risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al
trattamento economico accessorio
Art. 15 comma 1 lettera c) risparmi di gestione destinati nell'anno 1998 al
trattamento economico accessorio
Art. 15 comma 1 lettera f) risparmi ex art.2 comma 3 D.Lgs. n. 29/1993 (per
trattamenti economici difformi)
Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 e fino al 31.03.1999
al finanziamento dell'istituto del L.E.D.
Art. 15 comma 1 lettera h) risorse destinate al finanziamento dell'indennità di
direzione e di staff per il personale ex VIII Q.F.
Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52% monte salari anno 1997, con
esclusione dei dirigenti, pari a € 4.985.175,10
Art. 15 comma 1 lettera l) risorse del personale trasferito per processi di
decentramento e delega di funzioni

-€ 45.756,63
€
€
€
€

33.873,00

€

774,68

€

25.922,91

€

-

Art. 15 comma 5 risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica in
relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti (
delibera G.M.n°51 del 31/03/2005)

€

64.217,07

Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999, esclusi i dirigenti,
pari a € 5.517.012,09

€

60.687,13

Art. 4 comma 2 recupero RIA e assegni personali acquisiti al fondo personale
cessato con decorrenza 01/01/2000 e fino al 31/12/2009

€

57.175,09

Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001 pari a €
5.282.244,72

€

32.749,91

Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001 pari a €
5.282.244,72 (rapporto spesa personale entrate correnti da consuntivo 2001 pari al €
28,10%)

26.411,22

Art. 32 comma 7 incremento 0,20% monte salari 2001, con esclusione dei
dirigenti, destinato al finanziamento della disciplina dell'art.10

€

10.564,49

C.C.N.L.
09/05/2006

Art. 4 comma 1 incremento 0,5% del monte salari anno 2003, esclusi i dirigenti,
pari a € 5.500.731,00

€

27.503,00

C.C.N.L.
11/04/2008

Art. 8 comma 2 incremento 0,6% del monte salari anno 2005, esclusi i dirigenti,
pari a € 6.031.962,00

€

36.191,78

C.C.N.L.
05/10/2001

C.C.N.L.
22/01/2004

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI € 685.646,22

Tabella A pag.2
COMUNE di ORISTANO
Comuni de Aristanis
RISORSE STABILI DESTINATE NEL 2011 AL FINANZIAMENTO ISTITUTI
AVENTI
CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'
CONTRATTO

DESCRIZIONE
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI

IMPORTO

€

685.646,22

C.C.N.L. 01/04/1999

Art. 17 comma 2 - lettera b) Fondo per le progressioni
orizzontali

€

369.822,00

C.C.N.L. 22/01/2004

Art. 33 comma 4,lett.b) e c) - Indennità di comparto

€

116.973,00

€

2.038,39

€

7.003,00

€

189.809,83

C.C.N.L 31/3/1999

C.C.N.L. 14/9/2000 e
del 5/10/2001

Quota oneri riclassificazione personale area di vigilanza
(da 5° q.f. a 6° q.f.) e della 2° q.f.in cat. A (art. 7, comma
7 CCNL 1/4/1999)
Incremento indennità professionale
del personale asili nido (quota art. 31,c7 2° periodo
CCNL 14/09/2000)
e art. 6 CCNL 5/10/2001

TOTALE RISORSE STABILI DA IMPIEGARE

Tabella B

COMUNE di ORISTANO
Comuni de Aristanis

CONTRATTO
C.C.N.L.
01/04/1999

RISORSE DECENTRATE VARIABILI
ANNO 2011
DESCRIZIONE
Art. 15 comma 1 - lettera d) (sostituito da art. 4 comma 4 CCNL
05/10/2001) somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge
449/1997:

IMPORTO
€
-

economie derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e
convenzioni con soggetti pubblici e privati

Art. 15 comma 1 - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001
risorse che specifiche disposzioni di legge finalizzano all'incentivazione
di prestazioni o risultati del personale
Risorse finanziamento regionale L.R. 19 del 23/05/1997 confluito nel
fondo unico

€

42.455,28

Art. 18 L. 109/94 (la somma, comprensiva degli oneri a carico Ente, è destinata
al personale che partecipa alla progettazione e direzione lavori, secondo
apposito Regolamento)
- Capitoli diversi dei lavori pubblici

€

160.228,29

Condono edilizio legge nr.326/2003- capitolo nr.1215

€

21.097,60

Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme per l'incentivazione del
personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI – Capitolo
nr.431

€

18.350,27

€

34.200,00

Compensi per le attività di rilevazioni statistiche dell'ISTAT - capitolo nr.1450
Compensi Avvocato

Art. 15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della
disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 a consuntivo anno 2003

€

Art. 15 comma 2 ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono
integrare le somme del fondo sino all' 1,2% massimo su base annua del
monte salari del personale riferito all'anno 1997 pari a € 4.985.175,10

€

Art. 15 - comma 5 - risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento
economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali
sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio (non
per incremento stabile delle dotazioni organiche)

€ 146.202,81

Progetto estivo vigilanza (finanziato art. 208 CdS) – Capitolo nr.1983

€

6.029,58

Progetto PLUS – art.15, lett.d) e comma 5
Art. 17 - comma 5 - le somme non utilizzate o non attribuite con
riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono
portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

€

26.000,00

59.822,10

€

-

C.C.N.L.
14/09/2000

Art. 54 quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti
dell'amministrazione finanziaria finalizzata al finanziamento di incentivi
di produttività a favore di messi notificatori (discrezionale per l'ente)

€

1.655,84

C.C.N.L.
05/10/2001

Art. 4 comma 3 risorse recupero evasione ici e incentivi uffici finanziari

€

-

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI €

516.041,77

TABELLA C

COMUNE di ORISTANO
Comuni de Aristanis
QUADRO RIEPILOGATIVO RISORSE DECENTRATE
ANNO 2011

TOTALE RISORSE STABILI

€

685.646,22

TOTALE RISORSE VARIABILI

€

516.041,77

TOTALE RISORSE

€

1.200.032,15

RISORSE DA SOTTRARRE

€

196.084,13

TOTALE

€

1.005.603,86

Per la determinazione delle risorse sono state considerate tutte le voci del fondo, ed inoltre - Incentivi ICI,
Condono Edilizio L 326/2003, Progetto estivo Settore Vigilanza (art. 208 C.d.S);
Sono state sottratte in quanto neutre ai sensi dell’art.9, comma 2 bis D.L nr.78/2010 conv,in L.nr.122/2010
- Le risorse legate alla progettazione;
- I compensi ISTAT
- quote rimborsi notifiche

