IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

PREMESSO:
-

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 415 in data 20
giugno 2008, successivamente modificata con determinazione n. 814 in data 30
dicembre 2008, venne costituito il Fondo risorse finanziarie per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate) per l’anno 2008, nella
consistenza complessiva e di dettaglio esposta negli allegati contabili alle stesse
determinazioni;

-

CHE l’art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2002 – 2005 per il
personale del Comparto “Regioni – Autonomie Locali” stipulato in data 22 gennaio
2004, definisce le modalità con cui vengono determinate, a decorrere dal 1° gennaio
2004, le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività (risorse decentrate);

-

CHE il comma 2 del medesimo articolo individua le risorse aventi carattere di
certezza, stabilità e continuità in quelle determinate nell’anno 2003 secondo la
previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e
2;

-

CHE il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che le risorse di cui sopra sono
integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità,
derivanti dalle discipline contrattuali vigenti;

CONSIDERATO che l’art. 4 – 1° comma - del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio
economico 2004-2005 stipulato in data 9 maggio 2006 prevede, per gli Enti Locali, nei
quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a
decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, l’incremento delle risorse decentrate
di cui all’art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22/01/2004 con un importo corrispondente
allo 0,5% del monte salari dell’anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
ATTESO che l’art. 8 – secondo comma – del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico
2006-2007 stipulato in data 11 aprile 2008 prevede, per gli Enti Locali, l’incremento delle
risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22.01.2004 con un importo
corrispondente allo 0,6% del monte salari dell’anno 2005, esclusa la quota relativa alla
dirigenza, qualora abbiano rispettato il Patto di stabilità interno per l’anno 2007 e in
coerenza con il quadro normativo delineato dall’art. 1, comma 557, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296 e qualora il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia
non superiore al 39%;
RILEVATO che, ai fini dell’applicazione dell’art. 8 – comma 2 - del C.C.N.L. stipulato in
data 11 aprile 2008, riferito all’incremento delle risorse decentrate di natura stabile, si è

proceduto a determinare il monte salari 2005, calcolato secondo le modalità indicate nella
Dichiarazione congiunta n. 1 allegata al medesimo Contratto;
RILEVATO che il monte salari 2005 ammonta ad € 1.207.771,00;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8, comma 9, del C.C.N.L. stipulato in data 11
aprile 2008, la verifica del rispetto del Patto di stabilità interna e degli obblighi di
riduzione della spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006
nonché della sussistenza del richiesto rapporto tra spese del personale ed entrate correnti
deve essere effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli Enti relativo
all’anno 2007;
ATTESO che il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base dei dati desunti dal
conto consuntivo 2007 ha fornito le sottoriportate percentuali di incidenza delle spese per
il personale rispetto alle entrate correnti:
ANNO

SPESA PERSONALE

ENTRATE CORRENTI

2007

1.841.018,13

7.126.716,63

INCIDENZA SPESA
PERSONALE
25,83%

DATO ATTO che sono stati predisposti i quadri parziali riferiti alle quote previste per le
diverse voci che vanno a costituire il fondo nonché un quadro riepilogativo delle varie
voci che determinano il fondo stesso per l’anno 2009;
RITENUTO necessario procedere quindi all’approvazione della consistenza del suddetto
fondo nonché allo stanziamento ed accantonamento delle risorse stesse da ripartirsi
secondo le modalità di cui all’art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20022005 per il personale del Comparto “Regioni – Autonomie Locali” stipulato in data 22
gennaio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI i vigenti C.C.N.L. del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la deliberazione G.C. n. 53 in data 6 marzo 2009, recante l’attribuzione delle
risorse e degli obiettivi ai Responsabili di Servizio ai sensi degli artt. 169, 175 e 177 del
T.U. n. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento compete al Sottoscritto Responsabile del
Servizio a mente dell’art. 107 del TUEL;
VISTE le disponibilità di bilancio
VISTO il Decreto del Sindaco Prot. n. 0019426/1/8 in data 20/12/2007 di conferimento di
funzioni al Segretario Generale

DETERMINA

1) di stabilire che le risorse decentrate ancora disponibili sui Fondi per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività già determinati per gli anni 2007 e
2008 risultano quantificate come risultante dai prospetti allegati (Allegati N. 1 – N. 2 e
N. 3);
2) di approvare la determinazione del Fondo risorse finanziarie per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate) per l’anno 2009,
nella consistenza complessiva e di dettaglio esposta negli allegati contabili alla
presente determinazione (Allegato N. 4);
3) di dare atto che le risorse del Fondo come sopra determinate saranno ripartite e
destinate sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata, ai sensi
dell’art. 4, secondo comma, del C.C.N.L. stipulato in data 01/04/1999 e del C.C.N.L.
stipulato in data 22 gennaio 2004 (Allegato N. 5) ;
4) di dare atto che con propria determinazione n. 258 in data 27 marzo 2009 venne
assunto idoneo impegno di spesa per la corresponsione, nell’anno 2009, delle
indennità di turno, rischio, maneggio valori e reperibilità, secondo la disciplina di cui
all’art. 17, secondo comma, lett. d), del C.C.N.L. 01/04/1999;
5) di dare altresì atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n.
79 in data 26 gennaio 2009 venne inoltre assunto apposito impegno, a valere sulle
risorse decentrate stabili, per la corresponsione delle indennità al personale educativo
Asilo Nido ai sensi dell’art. 31, comma 7, secondo periodo, del C.C.N.L. 14/09/2000
(pari ad € 61,97 mensili lordi per 10 mesi di anno scolastico per n. 3 Dipendenti) e
degli incrementi dell’indennità già prevista dall’art. 37, comma 1, lett. c), del CCNL
del 6 luglio 1995 ai sensi dell’art. 6 del CCNL 05/10/2001 (€ 28,41 mensili per 12
mesi per n. 3 Dipendenti);
6) di dare atto che le risorse ancora disponibili quantificate nei prospetti allegati
formeranno oggetto di successivi separati provvedimenti, nel rispetto delle norme
dettate dall’art. 17 del C.C.N.L. sottoscritto il 1° aprile 1999 e successive
modificazioni ed integrazioni e sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione
decentrata.

