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'·OGG·ETT·O·: .. ···C·O·ST·ITl};zfoi,iE···· FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
!ANNO 2015. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTO il decreto del Sindaco con il quale lo scrivente responsabile è autorizzato a 
rappresentare l'Ente all'esterno ai sensi dell'art. 107 del TUEL 267/200; 

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità vigente; 

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi vigente; 

PREMESSO che: 
• il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse 
decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti; 

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale; 
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- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività (Fondo per le risorse decentrate) - nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal 
O.Lgs. 150/2009 - 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; 

- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 
31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 e risultano suddivise 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; 
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 
15 del C.C.N.L. 1.4.1999; 
- 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). 

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su 
cui la scelta appartiene all'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata 
integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, prevista esclusivamente l'informazione ai 
soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa. 

VISTO l'art. 40 del O.Lgs. 165/2001, come modificato dal O.Lgs. 150/2009, in virtù del quale 
gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla 
contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei 
parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso 
nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del 
contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione 
integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e 
trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti 
locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 
marzo 2009, n. 15 ". 

VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, 
comma 557, modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 
7, legge n.122 del 2010, disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi 
di finanza pubblica stabilendo che per gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano 
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni 
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 e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di 
intervento: 
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle 
spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per 
il lavoro flessibile; 
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso 
accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni 
dirigenziali in organico; 
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione inteqrativa, tenuto anche 
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conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 

VISTO l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30/07/2010 e 
come modificato dall'art. 1 comma 456 delJa Legge 147/2013 il quale prevede che a 
decorrere dal 1.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico 
accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel periodo 2011 - 2014. 

ACCERTATO che gli importi decurtati per il periodo 2011 - 2014, sia per evitare lo 
sforamento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni 
dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio, secondo le indicazioni della 
consolidata giurisprudenza), secondo il disposto dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, 
convertito nella legge 122/2010, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la 
riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015. Di 
conseguenza, la base su cui costituire la parte stabile del fondo 2015 coincide con l'analoga 
voce del 2014. Tale base può essere incrementata in presenza di condizioni che legittimano 
tale aumento, quali la Ria e gli assegni ad personam in qodlmento ai dipendenti cessati. 

ACCERTATO che il fondo per le politiche di sviluppo del personale e della produttività per 
l'anno 2014 era stato così quantificato in € 24.742,73 al netto delle decurtazioni; 

RILEVATO che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate 
per l'anno 2015 nel rispetto delle norme sopracitate. 

PRESO ATTO che alla data attuale le indicazioni normative (Legge di stabilità per l'anno 
2015) e le spiegazioni della stampa specializzata di settore, inerenti la modalità di 
costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata anno 2015, prevedono che il fondo 
2015 utilizzi, come base di calcolo, l'ammontare del fondo aI31.12.2014, ovvero non trova più 
applicazione né il tetto del 2010, né il vincolo della riduzione in misura proporzionale alla 
diminuzione del personale in servizio. Il fondo 2015, quindi, dovrà consolidare le decurtazioni 
operate nel quadriennio 2011/2014 sulla base delle previsioni del DL n.78/2010, art.9, comma 
2-bis e s.m.i.; 

RILEVATO, quindi, alla luce delle nuove disposizioni normative, che la base su cui 
calcolare il fondo del 2015, è quella del 2014, quindi con tutte le decurtazioni operate in 
applicazione del citato DL n.79/2010 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che il Comune ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014; 

DATO ATTO: 
- sono confermate le risorse in € 24.742,73. 
- che nella definizione delle "risorse variabili" per l'anno 2015, come da prospetto 
"Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa - ANNO 2015" allegato al presente atto 
a formarne parte integrante e sostanziale sono state inserite quelle derivanti dall' applicazione 
dell'art. 15, comma 1, lettera k) comprensive di quelle relative agli incentivi per attività di 
progettazione interna ex art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006. 

RILEVATO che l'art. 17, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999, contempla la possibilità di 
portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le SOITlme non utilizzate o non attribuite 
con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari. 
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DATO ATTO che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 
2015 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato 
integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del O.Lgs. 
165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa". 

RITENUTO, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate 
tenuto conto delle nuove disposizioni anno 2015, nell'ammontare complessivo pari ad € 
24.742,73 come da prospetto 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 O.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999. 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (O.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
testo vigente). 

ATTESA la propria competenza; 

DETERMINA 

DI FARE integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di 
procedere alla costituzione del fondo per l'anno 2015 per la contrattazione decentrata; 

DI COSTITUIRE, per le motivazioni tutte sopra esposte, il Fondo delle risorse decentrate per 
la contrattazione integrativa per l'anno 2015, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima 
illustrati, allegato al presente atto sotto la lettera A), per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

DI DARE ATTO che, così come nel presente atto rappresentato, il Fondo risorse decentrate 
calcolato per l'anno 2015 ha come base di riferimento il fondo decentrato per l'anno 2014 ed 
e' pari ad € 24.742,73; 

DI DARE ATTO che la riduzione di cui all'art.9, comma 2 bis, d.1. 78/2010 per l'anno 2015 
ammonta ad € 3.702,68; 

DI DARE ATTO che, l'ammontare suddetto del fondo potrebbe essere oggetto di modifiche 
elo integrazioni per effetto di diverse interpretazione sulla corretta applicazione della 
disposizione di cui all'art.9, comma 2 bis, d.1.78/201 Oo per decisione della Giunta comunale; 

DI TRASMETTERE il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 
2, del O.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999. 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione 
Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del O. Lgs. 33/2013; 

DI APPORRE contestualmente il visto di regolarita' contabile attestante la copertura 
finanziaria della spesa, dando atto che per effetto di tale visto la presente determinazione e' 
immediatamente efficace. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO RAG. GIOVANNI rOTARO 
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A 
Utilizzo del fondo delle risorse decentrate 2015 

UTILIZZO FONDO PER SOMME CONSOLIDATE O DERIVANTI DA CONTRATTI PRECEDENTI 

PROGRESSIONI ORIZZONTALI 8.656,44 

INDENNITA' DI COMPARTO 2.246,52 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE (NEGLI ENTI CON LA DIRIGENZA) 

INDENNITA' DI TURNO 

SPECIFICHE RESPONSABILITA' 

ALTRE 

TOTALE UTILIZZO CONSOLIDATO 10.902,96 

UTILIZZO SOMME PER ISTITUTI CONTRATTA TI ANNUALMENTE 

INDENNITA' DI TURNO 

INDENNITA' DI RISCHIO 

INDENNITA' DI DISAGIO 

INDENNITA' MANEGGIO VALORI 

SPECIFICHE RESPONSABILITA' 

INDENNITA DI REPERIBILITA' 

PRODUTTIVITA' 

PROGETTI SPECIFICI - ACCONTO PROGETTO VIGILE 1.500,00 

ISTAT 

ICI 

PROGETTAZIONIINTERNE 5.000,00 

ALTRE 

TOTALE UTILIZZO CONTRATTATO ANNUALMENTE 6.500,00 

TOTALE 17.402,96 

TOTALE FONDO DA CARTELLA "COSTITUZIONE" (datQ ripQrtato 8utomaticamfmte) 24.743 I 

DIFFERENZA SUI FOND/TRA COSTITUZIONE ED UTILIZZO 7.340 I 





Risorse stabili 

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) 

CCNL 22/01/2004 ART.32 C.1 - 0,62 % del Monte Salari 2001 

CCNL 22/01/2014 - aRT.32 C.2 - 0,50% del Monte Salari 2001 

CCNL 2008-2009 - ART.4 C.1 Monte Salari 2007 

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 22.01.2014 e nA al CCNL 09.05.2006 

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 05/10/2001) 

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI ART. 9 COMMA 2-B15 

TOTALE RISORSE STABIL 

Risorse variabili 

12.041,00 

734,00 

592,00 

1.680,95 

823,14 

5.057,89 

3.702,68 

17.226,30 

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L, 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) 

RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L,662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) 

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1lett. K) CCNL 1998-01) 

INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001) 

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART. 15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) 

INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 01.04.1999) 2.516,43 

MESSI NOTIFICATORI- (ART. 54, CCNL 14.9.2000) 

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) 

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) 

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, CA, CCNL 1998-2001) 

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006) 5.000,00 

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) 

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSIISTAT, ECC. - (ART. 43, L, 449/1997; ART. 15, C.1, I~tt. D), CCNL 1998-2001) 

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 ~ 5, DL 98/2011) 

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI ART. 9 COMMA 2-BIS (gia' rtportato cumulativamente nella parte stabile) 

TOTALE RISORSE VARIABIL, 7.516,43 

TOTALE 24.742,73 2>
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
 

In relazione al disposto di cui all'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo 18/08/2000 n. 267, 

APPONE 

il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE 

la copertura finanziaria della spesa.
 
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi 1 capitoli indicati nella
 
determinazione stessa.
 

Toro, IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
F.TO RAG. GIOVANNI TOTARO
 

La presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69). 

Toro, _ IL MESSO COMUNALE
 
F.TO Sig. LUIGI DI GIOIA
 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Toro, _ IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
RAG. GIOVANNI TOTARO
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