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REGISTRO SETTORIALE      REGISTRO GENERALE 
N.  19 
 

N.  239  DEL 19/09/2011

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

FINANZIARIO 
 
OGGETTO:  Costituzione fondo risorse decentrate parte stabile e fondo lavoro straordinario 
anno 2011.           

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. 

 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 21/07/2011 con la quale sono state 

fornite le linee di indirizzo circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali da osservare in materia 
di costituzione del fondo delle risorse decentrate con particolare riferimento alle risorse variabili da 
integrare ai sensi art. 31 comma 3 CCNL 22/01/2004, individuando il sottoscritto Responsabile del 
servizio finanziario quale soggetto competente a dare attuazione, con proprio atto di gestione, a tutti gli 
adempimenti inerenti la contrattazione decentrata integrativa di lavoro relativa all’anno 2011;  
 

Considerata quindi la necessità di procedere con proprio atto dirigenziale alla formale  
costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2011, con particolare riferimento alla consistenza 
delle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL 
del 22/01/2004; 
 

Richiamata la propria precedente determinazione n.239 del 10/08/2010 avente ad oggetto 
“Costituzione fondo risorse decentrate 2010 a favore del personale dipendente” nella quale si 
individuavano le suddette risorse stabili in € 71.898,00;   

 
 Visto l’art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010, il 
quale prevede che a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 l’ammontare complessivo delle 
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non 
può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in 
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; 
 

Dato atto che occorre dare applicazione alla seconda parte dell’art. 9, comma 2 bis del D.L. 
78/2010, in quanto norma di carattere obbligatorio, e dunque prevedere la riduzione in modo 
automatico e proporzionale del Fondo stesso in relazione alla diminuzione del personale in servizio; 

 
 Ritenuto quindi che le risorse stabili per il 2011 possono essere così quantificate : 
 
 
 



RISORSE DECENTRATE STABILI 2010:   71.898,00 

“Riduzione” fondo per progressioni storiche 
Dichiaraz. congiunta n.14           

CCNL 02-05 
5.763,00 

RISORSE DECENTRATE STABILI –  base 
per 2011 

 77.661,00 

Fattore di riduzione ex art. 9 comma 2 bis del 
DL 78/2010 come da GC 74/2011 

1,5% -1.165,00 

RISORSE DECENTRATE STABILI 2011  76.496,00 

  
 

Dato atto che devono intendersi già imputati e quindi impegnati a carico degli interventi relativi 
alla retribuzione fissa e continuativa dei vari servizi comunali le seguenti voci fisse e ricorrenti:   

 
 

 
(*) rispetto al 2010 n.1 unità di personale in servizio nel 1999 in uscita per mobilità esterna in data 30/12/2010 
 

Accertato quindi in € 2.282,00 l’entità delle risorse stabili che possono essere impiegate per le 
finalità previste in sede di contrattazione decentrata integrativa anno 2011 e/o per istituti che devono 
comunque trovare necessariamente finanziamento; 

 
Verificato che tali risorse devono essere sommate a quelle variabili previste dalla  citata 

deliberazione della Giunta comunale n. 74/2011, al fine di conoscere se vi siano risorse ancora 
contrattabili, secondo il prospetto che segue:  

 
RISORSE VARIABILI INTEGRATE 
DALLA GIUNTA  - ANNO 2011 

 19.332,00 

Risorse per integrazione fondo sviluppo 
risorse umane (1,2 % monte salari '97) 

Art. 15, comma 2, CCNL 1.4.1999 7.082,00 

integrazione risorse per nuovo servizio 
"Pattuglie vigilanza" 

Art. 15, comma 5, CCNL 1.4.1999 7.250,00 

integrazione risorse per nuovi servizi – 
progetti diversi  

Art. 15, comma 5, CCNL 1.4.1999 5.000,00 

      
RISORSE E IMPIEGHI  previste da 
specifiche disposizioni di legge 

art.15, comma 1, lett. K, CCNL 
1.4.1999 

11.182,00 

TOTALE RISORSE VARIABILI - 
ANNO 2011 

 31.514,00 

   

Risorse variabili a consuntivo anno 2010  47.704,00 

Voci una tantum (risparmi da lavoro 
straordinario anno 2010) 

 -5.993,00 

Risorse variabili anno 2010 per 
confronto anni 2010/2011  

 41.711,00 

 
 

FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI 
stanziato per passaggi esistenti al 01.01.2011 

art. 17, comma 2 lett b) 57.471,00 

Risorse per corrispondere le indennità di 
comparto 

art. 33 , comma 4, lett. b) e c), 
CCNL 22/1/04 16.485,00 

Oneri riclassificazione vigili da ex V a ex VI 
q.f. x n. 1 agente (*) 

art. 7, comma 7, CCNL 31.3.1999 258,00 

 
Impieghi vincolati delle risorse stabili 

  
74.214,00 



Rilevato che le indennità/compensi già istituite quali indennità di turno, maggiorazioni di 
lavoro ordinario/eccezionale ex art. 24, comma 1 e ss. del CCNL 14/09/2000, indennità maneggio 
valori, attività disagiate, stato civile, possono essere così preventivate per l’intero anno 2011: 

 
 

 
Verificato quindi che non vi sono somme disponibili per il cui utilizzo possa essere oggetto di 

ulteriore contrattazione decentrata; 
 
Ritenuta quindi la necessità di assumere gli impegni di spesa anche con riferimento alle 

suddette risorse variabili, come citata deliberazione della Giunta n. 79/2010;   
 
 Richiamata infine la deliberazione n.77 del 21/07/2011 recante assegnazione budget lavoro 
straordinario anno 2011 ai servizi e ritenuto di poter assumere i conseguenti atti di impegno della spesa 
relativa alle tariffe base e relative maggiorazioni, per un importo cumulato autorizzato pari a € 
10.883,00;    

 
Visto i C.C.N.L. vigenti e da ultimo il C.C.N.L. 2008/2009 del 31/07/2009; 
Visto il T.U.E.L.;    

 
DETERMINA 

 
1) di approvare la composizione del Fondo per le risorse decentrate - parte stabile per l'anno 

2011 come descritto in premessa per un totale di € 76.496,00;  
 

2) Dare atto che dalla predetta somma andrà decurtato il valore degli istituti fissi che vanno ad 
essere imputati sul fondo quali: 

- la progressione economica ammontante che al 1/01/2011 ammonta a € 57.471,00; 
- l'indennità di comparto ammontante a € 16.485,00;  
- somme relative al finanziamento del passaggio dalla 5^ alla 6^ q. f. dei vigili urbani 

ammontante dal 1/1/2011 ad € 258,00; 
 

3) di dare atto che le risorse stabili disponibili nonché quelle variabili così come previste in base 
alla delibera della Giunta comunale n. 74/2011 citata in premessa, al netto delle somme previste 
da specifiche disposizioni di legge, sono pari ad € 21.614,00 (2.282+19.332) e dovranno essere 
destinati, unitamente alle somme provenienti dai risparmi del lavoro straordinario (stimabili in 

indennità turno art. 17, comma 2, lett. d) 8.200,00 
indennità maneggio valori art. 17, comma 2, lett. d) 300,00 
indennità attività disagiate art. 17, comma 2, lett. e) 600,00 
indennità stato civile art. 17, comma 2, lett. i) 600,00 
maggiorazioni lavoro ordinario 
festivo e/o notturno 

art. 17, comma 2,  lett. d) 
500,00 

Compensi incentivanti produttività 
individuale/collettiva 

 12.250,00 

Totale impieghi vincolati  22.450,00 
Differenza disponibile   -3.118,00 
Risparmi lavoro straordinario anno 
2011 a consuntivo (somma 
presunta) 

art. 15, comma 1, lett. m) 
CCNL 1.4.1999 

1.000,00 

Risorse stabili disponibili  2.282,00 
SALDO FINALE PREVEDIBILE  +164,00 



€ 1.000,00), prioritariamente al finanziamento dei seguenti istituti contrattuali da erogare a 
carico del bilancio di previsione 2011 – capitolo 780/1: 

 
 

 

 

 

4) di dare atto che i relativi oneri previdenziali cpdel trovano copertura sul capitolo 780/1/2, per 
un importo pari ad € 2.225,00 (imp. 21/2011); 

5) di prendere atto altresì di quanto stabilito in materia di lavoro straordinario nella deliberazione 
della Giunta comunale n. 77/2011 citata in premessa ed in particolare per la spesa relativa alle 
prestazioni di lavoro straordinario ai servizi/dipendenti ivi indicati per un ammontare pari a € 
10.883,00 con copertura finanziaria al capitolo 780/1/2 (imp. 379/2011) e relativi oneri 
previdenziali carico ente per €  2.600,00 al capitolo 780/1/2 (imp.  380/2011); 

6) di rinviare a successivo atto l’impegno delle somme finanziate ai sensi art. 15, comma 5, CCNL 
1.4.1999; 

7) di dare atto che le risorse così determinate nei punti precedenti rispettano i limiti e sono state 
oggetto di riduzione a norma dell’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 (conv. L. 122/2010), 
fatta salva la necessità di procedere alle ulteriori verifiche a consuntivo; 

8) Di trasmettere il presente al Presidente della delegazione di parte pubblica e al Revisore unico 
dei conti per quanto di competenza. 

 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

(Bevacqua Francesco) 
 
 

indennità turno 8.200,00 Imp. 20/2011  
indennità maneggio valori 300,00 
indennità attività disagiate 600,00 
indennità stato civile 600,00 

Imp. 384/2011 e quota 
presunta su imp. 379/2011 

(vedi sotto ) 

maggiorazioni lavoro ordinario 
festivo e/o notturno 500,00 

Imp. 381/2011 


