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Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco, 
come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il 
riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per 
quindici giorni consecutivi dal                            al  

 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 

 
 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

Ufficio Personale 



                    

OGGETTO : DETERMINAZIONE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE 
POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' EX ART. 31 DEL CCNL 22.1.2004.  
ANNO 2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
Richiamato  il Decreto sindacale  13 del 30.12.2010 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. 21 dell’ 1/6/2012, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012, la relativa Relazione Previsionale e 
Programmatica nonché il Bilancio Pluriennale per il periodo 2012-2014; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 2.06.2012,  esecutiva ai sensi di 
legge, con cui è stato approvato ed affidato ai Responsabili di servizio ivi indicati il Peg 2012 
(budget finanziario);  
 
Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni  necessarie; 
 
Dato atto che occorre provvedere a determinare per l’anno 2012 le risorse decentrate destinate 
alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività  di cui 
all’art. 31  del C.C.N.L. 22.1.2004; 
 
Visto  che il predetto art. 31  stabilisce le modalità per la determinazione di dette risorse 
distinguendo in particolare le stesse in: 

- stabili quando presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” (comma 
2); 

- variabili quando presentano la caratteristica di  “eventualità” e di “variabilità” (comma 
3);  

 
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 91 del 2/6/2012  con cui  sono stati definiti i 
criteri per procedere alla costituzione del fondo  destinato alla produttività per l’anno  2012; 
 
Visto l’allegato prospetto, parte integrante della presente determinazione, dal quale risulta che 
l’ammontare delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 
(risorse decentrate), tenuto anche conto delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale con la 
deliberazione sopra richiamata, per l’anno 2012,  ammonta a € 152.127,65; 
 
Preso atto in particolare che l’ammontare delle risorse stabili, pari ad € 101.151,89, discende 
dall’applicazione  della seguente specifica normativa vigente: 

 
� art. 31 c. 2 CCNL 22/1/2004 (derivante a sua volta dall’applicazione delle disposizioni di  cui all’art. 

14 comma 4 CCNL 1/4/1999, all’art. 15 comma 1 lettere a, b,c. f. g. h. i, j, l, comma 5  per gli effetti 

derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche, dall’art. 4 commi 1 e 2 del CCNL  5/10/2001 tenuto 

conto delle Ria del personale cessato nel 2011 ) , per un importo complessivo di € 73.284,68, già 
al netto:  

- della riduzione  delle quote relative alla istituzione di nuove posizioni organizzative per 
€ 1.860,63; 



- della riduzione ex art. 19 c. 1 CCNL 1/4/99 per la quota di inquadramento 6^ q.f. vigili 
per € 421.68; 

- della riduzione  per il  trasferimento del personale ATA allo Stato per €  5.935,94; 
- della decurtazione della somma (ex  lettera “a”  art. 31 c. 2 CCNL 6/7/1995),  pari a € 

716,99,  come da parere Aran 399-8C1;  
 

� art. 32 comma 1 CCNL 22/1/2004 per un importo di € 6.059,51,  pari allo 0.62% del 
monte salari 2001 (esclusa la dirigenza); 
 

� art. 32 commi 2 e 3 CCNL 22/1/2004 per un importo di € 4.886,71, pari allo 0,50% del 
monte salari 2001 (esclusa la dirigenza),  avendo questo  Ente una  spesa di personale 
inferiore al 39% delle entrate correnti; 
 

� art. 4 CCNL 9/5/2006 per un importo di € 4.829,67, pari allo 0,50% del monte salari 2003 
(esclusa la dirigenza),  avendo questo  Ente una  spesa di personale inferiore al 39% delle 
entrate correnti 
 

� dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/1/2004,  n. 4 del CCNL 9/5/2006 e n. 1 del 
CCNL 31/7/2009 per quanto concerne l’incremento dei valori delle progressioni 
economiche rideterminate dai CCNL 5/10/2001, 22/01/2004, 9/5/2006, 11/4/2008 e 
31/7/2009 – ricalcolate nell’importo complessivo di € 2.478,10 tenuto conto delle 
indicazioni  fornite dall’ARAN con Parere 104-31 A5 -  diminuito dei valori delle posizioni 
economiche dei vari contratti collettivi a seguito di cessazione dal servizio; 
 

� art. 33 comma 4 lettera a) CCNL 22/1/2004 per quanto concerne l’incremento dei valori 
dell’indennità di comparto per la quota a carico del bilancio pari ad € 1.697,20; 
 

� art. 8 comma 2 CCNL 11/4/2008,  per un importo di € 5.961,33 pari allo 0,60% del monte 
salari 2005, esclusa la dirigenza,  (monte salari rideterminato, rispetto al calcolo 
effettuato per il 2008,  ai fini dell’adeguamento dello stesso alla nozione di cui alla 
dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 11/4/2008), avendo questo  Ente una  spesa di 
personale inferiore al 39% delle entrate correnti; 

  
� art. 32 comma 7 CCNL 22/1/2004, per un importo di € 1.954,69, pari allo 0,20% del 

monte salari 2001 (esclusa la dirigenza) da destinare esclusivamente al finanziamento 
delle alte professionalità - come da parere ARAN 104.10A5; 

 
Dato atto  che l’importo di € 15.389,11 (ex comma 1 lettera “b” art. 15 CCNL 1/4/99) inserito ai 
sensi dell’art. 31 comma 2 CCNL 22/1/2004 nelle predette risorse decentrate aventi carattere di 
certezza, stabilità e continuità è da destinare secondo le previsioni del comma 4 art. 15 del 
CCNL 1/4/1999; 

 
 Preso atto altresì  che nell’ammontare delle  risorse  che presentano la caratteristica della 
“eventualità” e di “variabilità” , pari  ad € 50.975,76,  sono incluse le previsioni di: 
 

� €  35.000,00 ex art. 15 c. 1 lettera k)  CCNL 1.4.99 per le risorse di cui all’incentivo 
previsto dall’art. 92 del D. Lgs 163/2006; 

� € 1.350,00 ex art. 15 c. 1 lettera k)  CCNL 1.4.99 per le risorse di cui all’incentivo per 
recupero evasione ICI previsto dal D.Lgs. 446/1997; 

� € 1.371,07  ex art. 15 c. 1 lettera m)  CCNL 1/4/1999 quali risparmi per compenso per 
lavoro straordinario non utilizzato nel 2011; 

� € 11.300,00 per compensi al personale per operazioni inerenti al censimento della 
popolazione; 



�  € 1.954,69 art. 31 c. 5 CCNL 22/1/2004 quale conservazione e riutilizzazione risparmi 
anni precedenti; 

 
Visto l’art. 9 comma 2 bis  del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, che dispone il 
blocco del Fondo per le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale 
per il triennio 2011/2013, rispetto al corrispondente importo dell’anno 2010, nonché la relativa 
decurtazione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; 
 
Richiamata al proposito la suindicata deliberazione della Giunta comunale n. 91/2012 in ordine 
alle componenti da escludere dal taglio previsto dal predetto art. 9, comma 2 bis del DL 
78/2010, e ciò con riferimento alla deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Riunite, n. 
51/2011, ed alle specifiche previsioni regolamentari dell’Ente in merito all’erogazione degli 
incentivi per il recupero dell’ICI; 
 
Viste altresì le istruzioni impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato in sede di compilazione 
del Conto annuale del Personale,  in merito all’esclusione,  dall’ambito applicativo del 
suindicato art. 9, comma 2bis, delle risorse non utilizzate del Fondo dell’anno precedente e 
rinviate all’anno successivo; 
 
Visto pertanto il seguente prospetto dal quale risulta il rispetto del vincolo del contenimento 
delle risorse decentrate previste per l’anno 2012, rispetto a quelle dell’anno 2010: 
 

  

Fondo 2010 

 

Fondo 2012 

 

Totale Fondo 

 

125.230,32 

 

152.127,65 

Componenti escluse dal taglio ex art. 9 

comma 2bis DL 78/2010 

 

23.656,77 

 

50.975,76 

 

Fondo risultante 

 

 

101.573,55 

 

101.151,89 

 
 
Dato atto altresì che non risulta necessario effettuare alcuna decurtazione  del Fondo in 
relazione al personale in servizio in quanto il valore medio dei dipendenti presenti nel corso del 
2010  corrisponde a quello dei dipendenti presenti (presunti) nel corso del 2012; 
 
Vista in tal senso la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 in data 15.04.2011;    
 
Ritenuto comunque di precisare che l’importo del Fondo come sopra determinato sarà soggetto 
ad eventuale ridefinizione  qualora dovessero determinarsi delle variazioni in diminuzione della 
consistenza del personale dipendente o intervenire modifiche legislative o diverse 
interpretazioni della materia; 

 
Dato atto che del contenuto della presente determina verrà data informativa alla Giunta 
comunale, alle RSU e alle OO.SS.; 
 
Preso atto che in merito al presente provvedimento il sottoscritto in qualità di responsabile del 
Servizio Finanziario  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; 

 
 

 
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 2012, sono costituite secondo il 
prospetto allegato alla presente determina  per un ammontare complessivo di €  152.127,65, di 
cui € 101.151,89, aventi  la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” (risorse stabili), 
ed  € 50.975,76 (comprensivo dell’importo di  € 1954,69 per risparmi anni precedenti)   aventi 
la caratteristica della “eventualità” e di “variabilità”  (risorse variabili); 
 
2) di dare atto del rispetto dell’art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010 convertito nella legge 
122/2010, come nelle premesse specificato; 
      
3) di dare atto che il predetto Fondo trova la seguente copertura nel Bilancio di previsione 
2012: 
  

� per la somma di €  7.400,00 al capitolo 4120 di cui agli impegni assunti con determine n. 
1 del 13/2/2012 e n. 6 del 8/6/2012; 

� per la somma di € 21.392,60 al capitolo 4120 – impegno che viene assunto con la 
presente determina ;  

� per la  somma di  € 54.413,71, relativa alle progressioni orizzontali esistenti al 
31.12.2011 e  per la somma di € 17.945,58, riferita all’indennità di comparto, nei 
capitoli di Bilancio su cui gravano gli assegni fissi da erogare  al personale dipendente; 

� per l’importo di € 1.350,00, a titolo di incentivo per il recupero dell’evasione ICI,  al 
capitolo  2750; 

� per  l’importo di € 25.000,00,  a titolo di incentivo per la progettazione interna ex art. 
92 D.Lsv 163/2006,  al capitolo 3255; 

� per l’importo di € 10.000,00,  a titolo di incentivo per la stesura del P.G.T., ex art. 92 
D.Lsv 163/2006,  al capitolo 9464; 

� per  l’importo di € 1.371,07, riferito a compensi per lavoro straordinario non utilizzati 
nel 2011, al capitolo 4155 dei R.P. 2011 (impegno n. 646); 

� per  l’importo di € 1.954,69 , riferito a conservazione e riutilizzazione risparmi anno 
precedente, al capitolo 4120 dei R.P. 2011 (impegno n. 833); 

� per l’importo di € 11.300,00, riferito alla remunerazione del personale per le operazioni 
inerenti al censimento della popolazione al capitolo 3740; 

 
 
4) di precisare tuttavia che l’importo del Fondo come sopra determinato sarà soggetto ad 
eventuale ridefinizione  qualora dovessero determinarsi delle variazioni in diminuzione della 
consistenza del personale dipendente o intervenire  modifiche legislative  o diverse 
interpretazioni della materia; 

  
5) di dare informazione del contenuto della presente alla Giunta comunale,  alla 
Rappresentanza sindacale unitaria dell’Ente e alle OO.SS. territoriali. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Paola Sala
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