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ALLEGATO   A 

 

Individuazione delle risorse decentrate 

 

ART. 1 

Ammontare del fondo di cui all’art. 31 CCNL 22/1/2004 
 

1.     Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività in 

applicazione dell’art. 31 del CCNL del 22.1.2004, anche a seguito delle verifiche effettuate 

dalle parti, è stato costituito dall’Amministrazione comunale, con determinazione n. 9 del 

01.12.2011 per la sua parte stabile e con deliberazione G.C. n.  93 del  21.12.2011 per la 

sua parte variabile  
 

2.      Tale fondo risulta, pertanto, costituito: 
 

a) dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità come determinate 

nell'anno 2004 comprensive delle integrazioni previste dei diversi CCNL. 

In applicazione della dichiarazione congiunta n. 18 del CCNL del 22.1.2004 le 

disposizioni contrattuali ivi indicate continuano a trovare applicazione anche negli anni 

successivi al 2003 ove ne ricorrano le condizioni e si riferiscano ad istituti di carattere 

continuativo;  
 

b)  dalle risorse integrate annualmente con importi aventi carattere di eventualità o di 

variabilità  derivanti dalle discipline contrattuali di seguito riportate in tabella; 

 

c) dalle risorse non utilizzate o non attribuite del fondo dell’anno precedente (art. 17, 

comma 5, CCNL 1999, come confermato dall’art. 31, comma 5 del CCNL del 

22.1.2004). 

 

1 Ammontare delle RISORSE STABILI 

 

  1.a Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità contenute  nel

CCDI del 2010, art.31, comma 2 del  CCNL 22.1.2004. 

 

€ 38.255,62

1.b  Risparmi di cui all'art. 2, comma 3, D.Lgs 165/01 non contenuti nel

CCDI del 2010 in applicazione di successive disposizioni. 

 

€ 

1.c Risorse destinate al trasferimento di personale conseguente al

decentramento di funzioni avvenute o che avverranno nel 2011 

 

€ 

1.d  Risparmi derivanti dalla stabile riduzione del fondo del 2007 per lo

corresponsione del lavoro straordinario di cui all’art. 14, comma 1, del

CCNL del 1.4.1999. 

 

 

€ 
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1.f  Risorse derivanti dall'integrazione dell’importo annuo della retribuzione 

individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento al 

personale che è cessato o cesserà il servizio nel corso del 2011. 

 

 

€  

1.g  0,6 % del monte salari dell’anno 2005 in applicazione dell’art.8 comma

2 del CCNL del 2003. 

 

€ 1.811,77

  

TOTALE RISORSE STABILI 

 

€ 40.067,39
 

2 Ammontare delle RISORSE VARIABILI  

 

2.a  Risorse che si prevedono di integrare con l'attuazione dell'art. 43,

commi 1,2,3 della legge 449/97 (contratti di sponsorizzazione e accordi

di collaborazione). Modif art.4, commi 3 e 4 CCNL 5.10.2001. 

 

 

€ 

2.b   Quota delle risorse previste in applicazione dell'art. 43, comma 5, legge

449/97 (risparmio del 2% delle spese correnti non obbligatorie). 

 

€ 

2.d  Risparmi derivanti dal fondo dello straordinario del 2010  non dovuti ad 

una riduzione stabile dello stesso fondo 

  

€ 1.232,09

2.e  Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.15, comma 5, del CCNL

dell'1.4.1999 per il trattamento accessorio del personale dovute

all'ampliamento dei servizi ordinariamente esistenti ed alla costituzione 

di nuovi servizi. 

 

 

 

€ 

2.f  Risorse derivanti dall' integrazione dello 1,2% su base annua   calcolate

sul monte salari del 1997 (art. 15, comma 3, CCNL 1.4.1999). € 2.500,00

2.g  Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione 

dell’attività personale per la legge Merloni  

 

€ 1.000,00

2.h Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione

dell'attività personale (D.Lgs 163/06, L 446/97, ecc.). 

 

€ 1.000,00

2K Risorse per 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni € 5.046,00

 TOTALE RISORSE VARIABILI  10.778,09 € 

3 Ammontare delle SOMME NON UTILIZZATE 

 

 

3.a Somme non utilizzate nell’anno precedente e destinate in via prioritaria 

al finanziamento delle progressioni orizzontali. 

3.b  Ulteriori risorse non utilizzate o non attribuite del fondo dell’anno

precedente dovute a disposizioni contrattuali e di legge vigenti 

 

€ 98,07

3.c  Risorse derivanti dall’accantonamento annuale dello 0,2% del monte

salari del 2001 destinato al finanziamento delle alte professionalità

(art.32, comma 7 del CCNL del  22.1.2004). 

 

 

€ 

 TOTALE SOMME NON UTILIZZATE € 98,07
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3.    Le somme non utilizzate nell’anno precedente non sono computate ai fini 

dell’applicazione dell’art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010 che dispone che: “a decorrere dal 

1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 

ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, 

comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 

servizio.”, in quanto di competenza dell’esercizio precedente. 

4.       Il totale complessivo del fondo di cui al presente articolo ammonta, pertanto, al 

seguente importo: 

 Ammontare delle RISORSE ACCESSORIE 

 

 

Risorse Stabili € 40.067,39

Risorse Variabili € 5.732,09

Somme per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle 

Abitazioni € 5.046,00

Somme non Utilizzate nell’anno precedente          €    98,07 

TOTALE FONDO art. 31 CCNL 22.1.2004 € 50.943,55

 

 

5.      Dall’ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed 

alla produttività vengano prioritariamente detratte le risorse destinate al finanziamento 

dell'indennità di comparto, quelle già utilizzate per il finanziamento delle progressioni 

orizzontali negli anni precedenti relativamente al personale in servizio, quelle destinate al 

finanziamento delle posizioni organizzative (solo per gli enti con dirigenza) quelle destinate al 

personale educativo per la corresponsione della specifica indennità per gli importi definiti 

negli articoli 31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000 e 6, comma 1, del CCNL del 5.10.2001 e 

quelle per i reinquadramenti previsti dal CCNL del 31.3.1999 al fine di garantire l'equilibrio 

tra le risorse "stabili" ed il finanziamento degli oneri fissi e ricorrenti dovuti al personale 

dipendente e gravanti sullo stesso fondo.    

 

ART. 2 

Depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività dalle risorse destinate al finanziamento dell’indennità di comparto 

 
1.    Le risorse destinate alla costituzione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle 

risorse umane ed alla produttività collettiva sono depurate dalle somme destinate alla 
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corresponsione dell’indennità di comparto secondo la disciplina dell’art. 33 e per gli 

importi indicati nella tabella D del CCNL del 22.1.2004. 
 

2.    Non sono detratte dal fondo le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di 

comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o 

contratto di formazione e lavoro.   
 

3.     Per l’anno 2011 le quote mensili per dipendente da detrarsi sono pari a: 

 

Categoria D €    46,95 

Categoria C €    41,46 

Categoria B €    35,58 

Categoria A €    29,31 

 

 

Per un totale annuo complessivo di € 5.829,48 

 

ART. 3 

Ulteriore depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane 

e della produttività   

 
1.     Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già 

destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a 

carico del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. 

 

 

2. Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal suddetto 

fondo (e quindi lasciati in dotazione allo stesso) nel caso riguardino personale: 

 cessato dal servizio; 

 

 che ha avuto una progressioni verticale relativamente alle progressioni economiche 

della precedente categoria di appartenenza; 
 

 

 che è stato inquadrato in una categoria o posizione giuridica superiore in 

applicazione di disposizioni contenute in contratti nazionali di lavoro.  
 

3.     In caso di mobilità esterna non vengono detratti gli importi dovuti a progressioni 

orizzontali effettuate da personale ceduto ad altri enti, mentre gravano sul fondo le 

posizioni economiche maturate presso altri enti del personale acquisito per mobilità 

nell’organico dell’ente.  
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4.Gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo 

delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti gli 

incrementi economici delle diverse posizioni all'interno della categoria professionale non 

sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario 

accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento del trattamento economico 

tabellare. 

5.La somma totale del fondo risultante dall'applicazione dei commi precedente art. 4 è 

pertanto depurata dai seguente importi:   

  Importo del LED del 1998 per il personale attualmente in

servizio 

€  

Importo di ulteriori LED assegnati al 01/01/99 per il personale

attualmente in servizio 

 

€  1.063,04

 Importo dovuto a reinquadramenti operati ai sensi dell’art. 7

del CCNL    del 31.3.1999 per il personale attualmente in

servizio 

 

 

€ 

Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale 

attualmente in servizio al costo del 1999  

 

€ 

Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale

attualmente in servizio al costo del 2000  

 

Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale

attualmente in servizio al costo del 2001 

 

Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale

attualmente in servizio al costo del 2002 

€ 1.058,00

Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale in

servizio al costo del 2003 (a valere dal 2004 anno di prima 

applicazione dei nuovi importi delle posizioni economiche

interne alla categoria)  € 2.648,27

Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale

attualmente in servizio al costo del 2004 

 

€

Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale 

attualmente in servizio al costo del 2005 € 1.221,09

Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale

attualmente in servizio al costo del 2006 € 911,95

Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale 

attualmente in servizio al costo del 2007 

 

€ 

Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale

attualmente in servizio al costo del 2008 €363,51

Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale in

servizio al costo del 2009  

 

€ 4.675,95

 IMPORTO TOTALE € 11.941,81
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5.  Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività è 

ulteriormente ridotto dalle risorse destinate al finanziamento:  

 dell’indennità dovuta al personale educativo secondo gli importi definiti negli articoli 31, 

comma 7 del CCNL del 14.9.2000 e 6, comma 1 del CCNL del 5.10.2001; 

 delle posizioni organizzative (solo per gli enti con dirigenza);  

 per i reinquadramenti previsti dal CCNL del 31.3.1999; 

per un importo complessivo di:       €………………….   

IL totale del fondo alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla 

produttività a seguito delle decurtazioni obbligatorie degli art. 2 e 3 ammonta: 

 

       € 33.172,26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


