
N. 152 in data 28.12.2009

OGGETTO: FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2009. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il CCNL 22/01/2004 ha stabilito che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione 
delle  politiche  di  sviluppo  delle  risorse  umane  e  della  produttività  (risorse  decentrate) 
vengano determinate annualmente dagli Enti secondo le nuove modalità definite dall’art. 31 
del CCNL 22/01/2004;

- che la nuova disciplina distingue le risorse decentrate in due categorie:

risorse decentrate stabili
risorse decentrate variabili

- che le risorse decentrate stabili, disciplinate dall’art. 31 comma 2 del predetto CCNL sono 
quelle aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, determinate secondo la previgente 
normativa contrattuale (CCNL 01/04/1999) dall’art. 15 comma 1 lett. a)-b)-g)-j) e comma 5 
per  gli  effetti  derivanti  dall’incremento  di  posti  della  dotazione  organica,  in  caso  di 
attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento 
di quelli esistenti,

- che dette risorse stabili sono state integrate:
- dall’art 32 commi 1 e 2 del CCNL 22/01/2004;
- dall’art. 4 comma 1 del CCNL 09/05/2006;
- dall’art. 8 comma 2 del CCNL;

- che le risorse decentrate variabili disciplinate dall’art.  31 comma 3 sono quelle aventi 
carattere  di  eventualità  e  variabilità,  determinate  annualmente  secondo quando prescritto 
dall’art. 15 comma 1 lett. d)-k)-m)-n), lettera e (fino al 24/06/2008 data di entrata in vigore 
del D.L. 112/2008), dall’art. 15 comma 2, comma 5 per gli effetti non correlati all’aumento 
delle dotazioni organiche derivanti dall’ampliamento dei servizi;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 4, del CCNL 31/07/2009, gli Enti possono integrare le risorse 
variabili destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa, purché siano presenti 
le seguenti condizioni:

a) rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;
b) rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di  
personale;
c)  attivazione  di  rigorosi  sistemi  di  valutazione  delle  prestazioni  e  delle  attività 
dell'amministrazione;
d) l'osservanza dei seguenti indicatori di capacità finanziaria:

- nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, 
qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti  di cui sopra ed il rapporto tra spesa del 
personale ed entrate correnti non sia non superiore al 38%;
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- nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui al 
comma 1, dimostrino il possesso dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità 
interno anche per l'anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed 
il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%;

Visto che il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti risulta essere del 28,64%;

Visto il prospetto allegato.

Dato atto che questo Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2008 e che 
viene rispettato il contenimento della spesa del personale di cui all’art. 1 comma 557 della Legge 
296/2006 nonché l’obbligo previsto dall’art. 76 comma 5 del DL 112/2008;

Dato atto altresì, che questo Ente si è dotato di un sistema di valutazione del personale che 
tiene  conto  sia  degli  obiettivi  sia  dei  comportamenti  individuali,  diversi  per  ogni  categoria 
economica;

Visto che questo Ente, intende procedere all’integrazione del fondo per l’anno 2009 e che la 
stessa verrà ripartita come produttività in base al raggiungimento degli obiettiva fissati nel PEG 
approvato in data 19 gennaio 2009;

Ritenuto pertanto di prevedere l’incremento del fondo delle risorse decentrate;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato,  nonché  il  parere  favorevole  di  regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49  - 
comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di fornire alla delegazione di parte pubblica le seguenti direttive ai fini della determinazione 
del fondo per le risorse decentrate 2009 parte variabile:

aumento nella misura del 1,5% del monte salari 2007;

2) di dare atto che l’incremento sarà erogato previa verifica del raggiungimento degli obiettivi;

3)  di  dare  atto  che  il  maggior  onere  a  carico  dell’Ente  trova  copertura  nel  salario  accessorio 
stanziato nel bilancio 2009;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).
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