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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 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. 222 del 30.12.2013, per quindici giorni consecutivi dal  

24/09/2015  al  09/10/2015 

 

 

        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 

2015 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamato  il Decreto sindacale  1 del 30.1.2015 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”; 
 

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 29.07.2015, esecutiva ai 

sensi di legge, mediante la quale sono stati  approvati il Bilancio di Previsione 2015 ed il Bilancio 

Pluriennale per il periodo 2015-2017, ex DPR 194/1996 (aventi funzione autorizzatoria), il 

Bilancio 2015-2016-2017 ex D.Lgs 118/2011 (avente funzione conoscitiva), nonché la relativa 

Relazione Previsionale e Programmatica; 

 

 

Viste altresì le  deliberazioni della Giunta comunale n. 154  in data 30.07.2015 e n. 166 del 

05.08.2015, entrambe esecutive ai sensi di legge, mediante le  quali, sulla base del Bilancio 

come sopra approvato,  è stato definito il PEG 2015/2017 (budget finanziario), sono stati 

approvati  gli obiettivi di gestione ed affidati gli stessi, unitamente alle dotazioni finanziarie, 

umane e strumentali necessarie, ai Responsabili dei servizi e dei settori dell’Ente;  

  

 

Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. in vigore dal 1^ gennaio 2015; 

 

Dato atto che occorre provvedere a determinare, per l’anno 2015,  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, al fine di dare avvio alle trattative per il rinnovo del 

contratto decentrato integrativo; 
 

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);  

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 181    in data 18.09.2015 recante linee di 

indirizzo in ordine alla costituzione del Fondo per l’anno 2015; 

 

Richiamato l’art. 9, comma 2 bis, del D.L 78/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456, 

della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) il quale prevede che: 

- per il quadriennio 2011-2014, l’ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, 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 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento 

economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto 

del precedente periodo; 



 

Viste le istruzioni operative fornite dalla  Ragioneria Generale dello Stato con propria Circolare 

n. 20 dell’8.5.2015,  dalla quale risulta che, a partire dal 2015 e per le annualità a seguire: 

 

- non opera più il limite del Fondo rispetto all’anno 2010; 

- non si deve più procedere alla decurtazione del medesimo in relazione all’eventuale 

riduzione del personale in servizio; 

- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio devono essere decurtate di un 

importo pari alle riduzioni operate nel solo anno 2014 per effetto del primo periodo 

dell’art. 9, comma 2bis del citato D.L. 78/2010 (limite fondo 2010 e riduzione 

proporzionale in relazione alla diminuzione del personale in servizio); 

 

Vista pertanto la propria determina n. 119 del 22.12.2014 mediante la quale si è provveduto alla 

rideterminazione delle risorse decentrate in parola per l’anno 2014, nell’importo  complessivo di 

€ 134.509,84, di cui € 99.443,63 a titolo di “risorse stabili” ed € 35.389,09 a titolo di “risorse 

variabili”; 

 

Preso atto che per detto esercizio finanziario non si è reso necessario operare alcun taglio al 

Fondo, né per il rispetto del limite del Fondo 2010, né in relazione al personale in servizio, e ciò 

in quanto il valore medio dei presenti nel corso del 2010 era inferiore a quello dei presenti nel 

corso del 2014; 

 

Ritenuto pertanto, alla luce della normativa in vigore dal 2015,  che la base stabile del Fondo 

2015 coincide con l’analoga voce del 2014, e che tale base può essere ora incrementata in 

presenza di condizioni che legittimano tale aumento quali la Ria in godimento ai dipendenti 

cessati;  

 

Considerato che questo Comune ha rispettato il Patto di stabilità per l’anno 2014 e che dai dati 

contabili alla data odierna è presumibile che tale vincolo sarà rispettato anche per l’anno in 

corso; 

 

Considerato altresì che il Comune, nell’anno 2014, ha rispettato le norme in tema di 

contenimento delle spese di personale e che gli atti di programmazione dell’Ente sono 

attualmente improntati al rispetto di tale limite anche per l’anno in corso; 

 

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), per l’anno 2015,  ammonta a €  127.673,44; 

 

Preso atto in particolare che l’ammontare delle risorse stabili, pari ad € 100.010,76  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, all’art. 4 commi 1 e 2 del CCNL  

      5/10/2001  per un importo complessivo di € 74.139,88, incrementato, rispetto al 2014, 

della RIA in godimento al personale cessato nel corso del 2015, per € 855,20, e 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 ad € 

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 – ri-calcolate nell’importo complessivo di € 2.178,97 tenuto conto delle 

indicazioni  fornite dall’ARAN con Parere 104-31 A5 – diminuito, rispetto al 2014,  dei 

valori delle posizioni economiche dei vari contratti collettivi a seguito delle cessazioni 

del 2015 (- € 288,07); 

 

� 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 €  27.662,68   sono incluse le previsioni di: 

 

� € 20.000,00 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 e ss.mm.ii;  

� € 900,00 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; 

� € 590,82 per compensi erogati dall’ISTAT per indagine multiscopo;  

� € 3.920,00 per progetto estensione nastro orario di servizio della Polizia Locale ex art. 

208, comma 4, del D.Lgs 285/1992;  

� € 297,17 ex art. 15 c. 1 lettera m)  CCNL 1/4/1999 quali risparmi per compenso per 

lavoro straordinario non utilizzato nel 2014; 

� € 1.954,69 art. 31, comma 5, CCNL 22.01.2004 quale conservazione e riutilizzazione 

risparmi anni precedenti; 

 



 

Ritenuto comunque di precisare che l’importo del Fondo come sopra determinato sarà soggetto 

ad eventuale rivalutazione qualora dovessero intervenire modifiche legislative o diverse 

interpretazioni della materia; 

 

Dato atto che nel Bilancio di Previsione come sopra approvato risultano stanziate le risorse per 

la contrattazione decentrata in parola; 

 

Dato atto altresì che il Fondo per le risorse decentrate 2015, così come definito con la presente 

determina, consente il rispetto dei vigenti limiti in materia di contenimento della spesa di 

personale; 

 

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 2015, sono costituite  secondo il 

prospetto allegato alla presente determina per un ammontare complessivo di €  127.673,44  di 

cui € 100.010,76, aventi  la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” (risorse stabili), 

ed  € 27.662,68 (di cui € 1.954,69 per risparmi anni precedenti e € 297,17 per risparmio 

compensi lavoro straordinario)   aventi la caratteristica della “eventualità” e di “variabilità”  

(risorse variabili); 

 

 

2) di dare atto che il predetto Fondo trova la seguente copertura nel Bilancio di Previsione 2015: 

 

• Per la somma di €  16.569,28  al capitolo 4120 del Bilancio 2015, per la quota esigibile 

entro il corrente esercizio, e per la quota di € 17.000,00 al medesimo capitolo 

dell’annualità 2016 del Bilancio Pluriennale 2015/2017 come sopra approvato, per la 

parte esigibile nel corso di detto esercizio finanziario (finanziata con FPV di parte spesa 

corrente 2015); 

• Per la somma di € 3.943,48 a titolo di oneri CPDEL a valere sul predetto importo esigibile 

nel corso del 2015, al capitolo 4160/2015, e per la somma di € 4.046,00 , pure a titolo di 

oneri CPDEL, a valere sul predetto importo esigibile nel corso del 2016, al capitolo 4160 

dell’annualità 2016 del Pluriennale 2015/2017 (finanziata con FPV di parte spesa corrente 

2015); 

• Per la somma di € 1.408,40 a titolo di IRAP  a valere sul predetto importo esigibile nel 

corso del 2015, al capitolo 4940/2015, e per la somma di € 1.445,00 , pure a titolo di 

IRAP, a valere sul predetto importo esigibile nel corso del 2016, al capitolo 4940 

dell’annualità 2016 del Pluriennale 2015/2017 (finanziata con FPV di parte spesa corrente 

2015); 

• Per la somma di € 51.017,79, relativa alle progressioni orizzontali e per la somma di € 

15.423,69 riferita all’indennità di comparto, nei capitoli di Bilancio su cui gravano gli 



assegni fissi da erogare al personale dipendente, dando atto che la relativa esigibilità 

avverrà entro il 31.12.2015; 

• Per l’importo di € 900,00 a titolo di incentivo per il recupero dell’evasione ICI, al capitolo 

2750, rimandando a  successivo provvedimento l’assunzione del relativo impegno di 

spesa;  

• Per l’importo di € 20.000,00 a titolo di incentivo per la progettazione interna ex art. 92 

del D.Lgs 163/2006, al capitolo 3255, rimandando a  successivo provvedimento 

l’assunzione del relativo impegno di spesa;  

• Per l’importo di € 3.920,00 a titolo di progetto  estensione nastro orario di servizio della 

Polizia Locale ex art. 208, comma 4, del D.Lgs 285/1992 al capitolo 5065, rimandando a  

successivo provvedimento l’assunzione del relativo impegno di spesa;  

• Per l’importo di € 590,82 per il progetto “indagine multiscopo” finanziato dall’ISTAT al 

capitolo 4125/2015, giusta impegno di spesa n. 780/2015 già assunto; 

• Per l’importo di € 297,17 riferito ai compensi per lavoro straordinario non utilizzati, al 

capitolo 4155/2015 giusta impegno di spesa n. 880/2015 generato da FPV ex impegno 

giuridico n. 277/2014; 

• Per l’importo di € 1.954,69 , riferito a conservazione e riutilizzo risparmi anni 

precedenti,  al capitolo 4120/2015, giusta impegno di spesa n. 871/2015 generato da FPV 

ex impegno giuridico n. 869/2013; 

 

 

3) di dare atto del rispetto dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L 78/2010, come modificato dall’art. 

1, comma 456, della L. n. 147/2013, e ciò in quanto la  parte stabile del Fondo 2015 (€ 

100.010,76) coincide con la corrispondente voce del 2014 (€ 99.443,63), incrementata  degli 

importi della RIA in godimento ai dipendenti cessati nel corso del 2015 (€ 855,20) e  ridotta dei 

valori delle posizioni economiche dei vari contratti collettivi a seguito delle predette cessazioni 

( € 288,07); 

     

4) di precisare tuttavia che l’importo del Fondo come sopra determinato sarà soggetto ad 

eventuale rivalutazione qualora  dovessero 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 

    f.to Paola Sala
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PARERE FAVOREVOLE

Paola Sala

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


