
 
 

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

    

Proposta n. 1036 del 29/12/2008 

 

DETERMINA N.  993  DEL  30/12/2008 

 

OGGETTO : DETERMINAZIONE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE 

POLITICHE DI SVILUPPO  RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA’  EX ALL’ART. 31  DEL C.C.N.L. 

22.1.2004   ANNO 2008 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamato  il Decreto sindacale  14  del 28.12.2007 mediante il quale il sottoscritto, ai 

sensi dell’art. 50, comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del Tuel, è stato nominato  

Responsabile di servizio del settore programmazione economica finanziaria cui fa capo il 

servizio “Gestione risorse umane”; 

 

Visto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 17/3/2008, esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2008, la relativa Relazione 

Previsionale e Programmatica nonché il Bilancio Pluriennale per il periodo 2008-2010; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 61 in data 31//3/2008, esecutiva 

ai sensi di legge, e successive modificazioni  mediante la quale è stato approvato il PEG  

2008 determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle 

dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie, ai Responsabili dei servizi e dei 

settori dell’Ente; 

 

Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni  necessarie; 

 

Dato atto che occorre provvedere a determinare per l’anno 2008 le risorse decentrate 

destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttivita’  di cui all’art. 31  del C.C.C.L. 22.1.2004; 

 

Visto  che l’art. 31 del  predetto contratto  stabilisce le modalità per la determinazione 

di dette risorse; 

 

Richiamate le delibere di Giunta comunale sotto indicate, con cui sono stati approvati 

dei servizi aggiuntivi di cui all’art.15 comma 5 del CCNL 1/4/1999: 

- n. 98 del 30/04/2008 con la quale è stato approvato un servizio aggiuntivo 

riguardante l’ufficio vigilanza per l’importo di  € 4.335,94; 

- n. 138 del 28/7/2008 – n. 199 del 30/10/ - n. 213 del 19/11/2008 promossi n. 3 

progetti da realizzare da parte del personale dei settori programmazione 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

Ufficio Personale 



economica finanziaria, affari generali, gestione e pianificazione del territorio per 

l’importo complessivo di € 5.000,00; 

e pertanto il fondo per le risorse decentrate va incrementato dell’importo di 9.335,94 

per i progetti di cui sopra;  

 

Considerato che il fondo in argomento è integrato per € 15.970,12 ex art. 15 c. 1 lettera 

k)  CCNL 1.4.99 per le risorse di cui all’incentivo Legge 109/1994 e per € 1.650,00 per 

recupero evasione ICI; 

 

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 239 del 9/12/2008 con la quale, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 8 del CCNL 11/4/2008  alla sottoscritta è stato 

fornito atto di indirizzo affinché il fondo in argomento, venga incrementato nel modo 

seguente: 

- 0,6% del monte salari 2005 da destinare, alle risorse di cui all’art. 31 comma 2, del CCNL 

22/1/2004 (risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità) nell’importo di € 

8.168,68 

- 0,7% del monte salari 2005 da destinare alle risorse di cui all’art. 31, comma 3, del 

CCNL 22/1/2004 (risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità) nell’importo di 

€ 9.530,13; 

 

Precisato che il fondo per le risorse decentrate è ridotto  delle quote relative alla 

istituzione di nuove posizioni organizzative(€ 1860,63), nonché per art. 19 c. 1 CCNL 1/4/99 

per la quota inquadramento 6^ q.f. vigili (€ 421.68) e per il  personale trasferito allo stato 

(€ 5.935,94) e che i vari importi previsti nel prospetto di seguito indicato, laddove  i vari 

contratti di lavoro prevedono la loro allocazione solo nel rispetto delle effettive 

disponibilità di bilancio, sono stati resi disponibili in quanto esiste tutt’oggi la disponibilità 

nel bilancio 2008; 

 

Precisato altresì che il Nucleo di valutazione ha accertato, con propria dichiarazione atti 

comunali 2/4/2008 n. 8062, che l’importo inserito nelle parti variabili delle risorse 

decentrate derivante dall’applicazione della norma contrattuale di cui al comma 2 art. 15 

CCNL 1/4/1999,  è stato reso disponibile in quanto destinato interamente al raggiungimento 

di specifici obiettivi di produttività e di qualità inseriti nel piano degli obiettivi (p.d.o.) 

dell’Ente; 

 

 Dato atto che la presente determina (ex art. 1 c. 190 della Legge 266/2005)  è stata 

sottoposta al  Collegio dei revisori del conto in data 29/12/2008 che, come risulta dal 

verbale della riunione di tale data, l’ha esaminata senza rilievi; 

 

Preso atto che in merito al presente provvedimento il Ragioniere comunale ha apposto il 

proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai 

sensi dell’art. 151 - comma 4 del D. Lgs. 267/2000, attestazione questa che trova riscontro 

oggettivo nell’allegato prospetto, parte integrante della presente determinazione; 

 

DETERMINA 

 

per quanto in premessa  e che qui si intende riportato : 

 



1) Le risorse decentrate da utilizzare per la incentivazione delle politiche di sviluppo 

delle risorse umane e della produttività, per il corrente anno 2008, sono costituite 

secondo i prospetti allegati alla presente determina  per un ammontare complessivo di € 

151.669,02; 

 

2) di dare atto che il predetto fondo è ascritto nel bilancio 2008 nel modo seguente: 

 

per €      70.489,13 al peg 4120   

la somma di  € 42.486,58 relativa alle progressioni orizzontali esistenti al 31.12.2007  

la somma di € 19.843,52 per l’indennità di comparto è  impegnata ai vari peg per gli 

stipendi del  personale dipendente; 

l’importo di € 1.650,00 per recupero evasione ICI è impegnata al peg 2750 

l’importo di € 15.970,12 per l’incentivo sulla progettazione è impegnata sul peg 3255 

l’importo di € 1.229,67 è impegnata su R.P. 4155/2007 imp. 927 

 

3) di assumere con la presente determina l’impegno di spesa sul peg 4120 per € 

34.153,19 sul peg 4120 bilancio 2008 disponibile; 

 

4) Di precisare quanto segue: 

- i vari importi previsti nel prospetto di seguito indicato, laddove  i vari contratti di 

lavoro prevedono la loro allocazione solo nel rispetto delle effettive disponibilità 

di bilancio, sono stati resi disponibili in quanto esiste tutt’oggi la disponibilità nel 

bilancio 2008; 

 

- il Nucleo di valutazione ha accertato, con propria dichiarazione atti comunali 

2/4/2008 n. 8062, che l’importo inserito nelle parti variabili delle risorse 

decentrate derivante dall’applicazione della norma contrattuale di cui al comma 

2 art. 15 CCNL 1/4/1999,  è stato reso disponibile in quanto destinato 

interamente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità 

inseriti nel piano degli obiettivi (p.d.o.) dell’Ente; 

 

Del contenuto della presente è stata data informazione alla Rappresentanza sindacale 

unitaria dell’Ente e alle OO.SS. territoriali.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   Rag. Sala Paola 

 

Il sottoscritto rilascia il proprio visto di regolarità contabile sulla presente determina, 

attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell’art. 151- comma 4 – 

del T.U.E.L. D.Lgs. n° 267/2000;  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                          Rag. Paola Sala 

 

  



 

COMUNE DI  CASATENOVO   (LC) 

QUANTIFICAZIONE, PER L'ANNO 2008, DELLE RISORSE PER  LE POLITICHE  DI SVILUPPO DELLE RISORSE 
UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (RISORSE DECENTRATE)                                                                                                                                    

(Artt. 31 e 32 del C.C.N.L. sottoscritto il 22.01.2004 - Art. 4 del C.C.N.L.  09.05.2006 - Art. 8 del C.C.N.L. 11.04.2008)    

Ufficio del personale  
   

 

A) Risorse aventi carattere di certezza,  
    stabilità e continuità determinate per l'anno  
    2003 secondo la previgente disciplina  
    contrattuale.        

  

    (art. 15, comma 1, lett. a,b,c,f,g,h,i,j,l, comma  
5 per gli effetti derivati dall'incremento delle  

    dotazioni organiche, del CCNL dell'   
    01.04.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL  
    05.10.2001)   1° TOTALE  € 72.922,21  

  
B) Incremento delle risorse destinate alla  
     generalità dei dipendenti.      

 
B.1 relative all'anno 2003 (art. 32 C.C.N.L.  
     22.01.2004)      

  
1)  Importo pari allo 0,62% del monte salari 2001,  
     esclusa la dirigenza (comma 1)  € 6.059,51    

  

2)   Importo pari allo 0,50% del monte salari  
      2001,  esclusa la dirigenza. L'incremento è  
     consentito ai soli enti la cui spesa del   
     personale risulta inferiore al 39% delle entrate  
     correnti (commi 2 e 3). L'incremento non trova  
     altresì applicazione da parte degli enti locali  
     dissestati o strutturalmente deficitari, per i  
     quali non sia intervenuta ai sensi di legge  
     l'approvazione dell'ipotesi di bilancio  
     stabilmente riequilibrato (comma 8)  € 4.886,71    

  
B.2 Relative all'anno 2006 e successivi (art. 4  
      C.C.N.L. 9 maggio 2006)      

  

1)   L'importo pari allo 0,5% del monte salari  
      2003 (per i soli enti nei quali il rapporto tra  
      spesa del personale ed entrate correnti non  
      sia superiore al 39%  € 4.829,67    

  

B.3 Incremento dei valori delle posizioni econo- 
      miche rideterminate (C.C.N.L. 5.10.2001,   
      22.01.2004,  9.5.2006 e   11.4.2008:  € 5.935,94    

        

  
B.4 Relative all'anno 2008 e successivi (art. 8,  
      comma 2, del CCNL 11.04.2008)      

  

       (L'incremento non trova applicazione da parte degli enti 
locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali 
non sia intervenuta, ai sensi di legge, l'approvazione 
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - comma 
8)       

  

      Importo pari allo 0,60% del monte salari 
2005, esclusa la dirigenza. L'incremento è 
consentito ai soli enti la cui spesa del 
personale risulta inferiore al 39% delle 
entrate correnti (comma 2)  € 8.168,68    

    ______________    
   parziale € 29.880,51    
    _________________   

     2° TOTALE  € 29.880,51  



            

 

C) Incremento delle risorse da destinare  
    esclusivamente al finanziamento della 
    disciplina dell'art. 10 (alte professionalità).          

      (art. 32, c. 7, del CCNL 22.01.2004)      

 

1) Importo pari allo 0,20% del monte salari 2001, 
   esclusa la dirigenza. L'incremento è consentito  
   ai soli enti la cui spesa del personale risulta  
   inferiore al 39% delle entrate correnti (commi 3 
   e 8). L'incremento non trova altresì  
   applicazione da parte degli enti locali dissestati  
   o strutturalmente deficitari, per i quali non sia  
  intervenuta ai sensi di legge l'approvazione  
  dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato  
  (comma 8)  € 0,00    

     3° TOTALE  € 0,00  
        
        
        

 
D) Incremento delle risorse con importi aventi 
    caratteristiche di eventualità e di variabilità .      

  
(art. 31, comma 3, del CCNL 22.01.2004 - art. 
8, c.3 del CCNL 11.04.2008)      

  

1) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43  
   legge 449/1997 (accordi di sponsorizz. ecc.  
   con soggetti pubblici o privati) (art. 15, c. 1,  
   lettera d) del CCNL 01.04.1999   € 0,00    

 

2) 20% delle economie per trasformazione posti  
   da tempo pieno a tempo parziale ai sensi  
   dell'art. 1, commi 57 e seguenti, legge n.  
   662/1996 (art. 15, c. 1, lettera e) del CCNL  
   01.04.1999  € 0,00    

 

3) risorse da specifiche disposizioni di legge (es.: 
    2% progettazione interna; quota recupero  
    evasione fiscale ai sensi art. 59, c. 1, lettera p)  
    D.Lgs. n. 446/1997, ecc.) (art. 15, c.1, lettera  
    k) del CCNL 01.04.1999 e successive  
    modificazioni ed integrazioni) di cui € 1650 per 
    ICI  e € 15.970,12 per  progettazione  € 17.620,12    

  

4) eventuali risparmi per compensi per lavoro  
    straordinario in applicazione della disciplina di  
    cui all'art. 14, cc. 3 e 4, del C.C.N.L.  
    01.04.1999 (art. 15, c. 1 lett. m) del CCNL  
    01.04.1999) pari a € 178,17 e 1229,67  € 1.407,84    

 

5) eventuali integrazione di fondi, in sede di  
    contrattazione decentrata, a decorrere dal  
    01.04.1999. sino ad un massimo dell'1,2% del  
    monte salari 1997, in presenza comunque  
    della sussistenza, nel bilancio, della relativa  
    capacità di spesa (art. 15, c.2, CCNL 
    01.04.1999)  € 10.972,27    

 

6) in presenza di attivazione di nuovi servizi e/o  
    dei processi di riorganizzazione finalizzati ad  
    un accrescimento di quelli esistenti.  
    Determinazione dei maggiori oneri per salario  
    accessorio nei limiti della capacità di bilancio  
    (art.15, c.5 CCNL 01.04.1999), per gli effetti  
    non correlati all'aumento delle dotazioni  
    organiche ivi compresi quelli derivati  
    dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove  
    attività, dello stesso CCNL  dell'01.04.1999)  € 9.335,94    



 

7) eventuale quota parte del rimborso spese per  
    ogni notificazione di atti dell'amministrazione  
    finanziaria (art. 54 CCNL 14.09.2000)  € 0,00    

 

8) Ulteriori incrementi di cui all'art. 8, c. 3, CCNL  
    11.04.2008  (l'incremento non trova applicazione da  
      parte degli enti dissestati o strutturalmente deficitari, per i  
      quali non sia intervenuta, ai sensi di legge, l'approvazione  
      dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - comma 
8)         

  

a) fino ad un massimo dello 0,3% del monte 
salari 2005 (per i soli enti nei quali il rapporto 
tra spesa di personale ed entrate correnti 
compreso tra il 25% ed il 32%)  € 0,00    

  

b) fino ad un massimo dello  0,9%  (per i soli enti 
   nei quali il rapporto tra spesa del personale ed  
   entrate correnti è inferiore al 25%)  € 9.530,13    

    ______________    
   parziale € 48.866,30    
    _________________   
     4° TOTALE  € 48.866,30  
        
        
       
       
  TOTALE COMPLESSIVO DEL FONDO DISPONIBILE PER L'ANNO  2008    
   1° Totale   €      72.922,21     
   2° Totale   €      29.880,51     
   3° Totale   €                  -       
   4° Totale   €      48.866,30     
          
  T O T A L E   C O M P L E S S I V O    €     151.66 9,02     

 
 
 

 


