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Ai fini dell’accertamento di cui all'art. 15 comma 4 del CCNL 01/04/1999, si invia la presente relazione, 
illustrativa dell’attività e obiettivi dell’Amministrazione per l’anno 2008.  
Nell’anno 2008, si è provveduto da parte dell’Ufficio Personale alla Ricostituzione del Fondo, 
prendendo a base gli atti formale di approvazione di somme già stanziate negli anni passati (Allegato 
A). 
Il risultato è stato che lo stanziamento del fondo PARTE STABILE per l’ anno 2008, che costituisce 
l’incipit di riferimento, in attuazione delle disposizioni dei CCNL che negli anni si sono susseguiti 
ammonta ad Euro 696.627,16 
Il Comune di Follonica ha finanziato con la parte fissa del fondo una parte preponderante di voci fisse di 
indennità e precisamente ha finanziato gli oneri fissi e costanti che sono dati dall’indennità di comparto 
e dalle progressioni economiche orizzontali. L’ onere economico di queste indennità ad oggi ammonta 
rispettivamente:  
1) Costo indennità di comparto: euro 88.000,00 
2) Costo progressioni orizzontali che gravano sulla parte fissa del fondo: euro 309.000,00 che vengono 
erogati automaticamente ai dipendenti quale parte integrante della retribuzione. 
 L’ art. 4 del CCNL 9 maggio 2006, rubricato incrementi delle risorse decentrate,  prevede che 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, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, 
comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 
2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Il comma secondo dello stesso articolo rileva inoltre che in 
aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal 
comma 3, incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate di cui all'art. 31, 
comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con 
riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati: a) 
fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia 
compreso tra il 25% ed il 32%; b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il 
rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%. Le risorse previste dal comma 1 
dell’ art. 4 del CCNL 9 maggio 2006, si considerano risorse stabili in quanto vanno ad incrementare le 
risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, di conseguenza esse rimangono 
confermate anche per gli anni futuri, posto che ragionevolmente le stesse possono andare a finanziare, 
come sopra rilevato, elementi di retribuzione, che una volta legittimamente attribuiti, acquisiscono 
carattere di stabilità. Le risorse previste invece dal comma 2, dell’ art. 4 del CCNL 9 maggio 2006, si 



considerano quali risorse variabili in quanto vanno ad incrementare le risorse decentrate di cui all'art. 31, 
comma 3, del CCNL del 22.1.2004, con la conseguenza che le stesse non possono giuridicamente 
trovare corretta allocazione per gli anni futuri. La disposizione contrattuale sottolinea che la possibilità 
di integrazione è per l’anno 2006 e non dall’anno 2006. 
Ciò premesso il nuovo contratto collettivo siglato in data 11 aprile 2008, all’ art. 8 dispone degli 
incrementi delle risorse decentrate e così recita:  
2. Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, incrementano le risorse 
decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 
% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei 
parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore 
al 39 %. 
3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal 
comma 4, possono incrementare, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, le risorse 
decentrate di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, qualora rientrino nei parametri di cui al 
comma 1, dei valori percentuali calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza, di seguito indicati:  

a) fino ad un massimo dello 0,3 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti 
sia compreso tra il 25% ed il 32%; 
b) fino ad un massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti 
sia inferiore al 25%. 

 
Gli incrementi previsti dall’ art. 8 del CCNL di data 11 aprile 2008 attengono, in linea con il precedente 
contratto collettivo del 2006, da un lato ad incrementi della parte fissa del fondo e dall’ altro ad 
incrementi della parte variabile del fondo. Entrambe gli incrementi presuppongo che vengano rispettati i 
parametri indicati nell’ art. 8 commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo. Questi parametri, come si evince dallo 
schema predisposto dagli uffici finanziari, viene rispettato, per cui l’ ente potrà incrementare il fondo 
parte fissa e variabile nei limiti consentiti dall’art. 8 e quindi rispettivamente: 
 

- Parte fissa: 0,6% sul monte salario 2005  
- Parte variabile: fino ad un massimo dello 0,3 %, in quanto il rapporto tra spesa del 

personale ed entrate correnti è compreso tra il 25% ed il 32%.  
 
Le risorse relative ai trattamenti di anzianità e agli assegni ad personam del personale cessato, 
riacquisite nell'ambito delle risorse decentrate stabili, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNL 
05.10.2001, sono state calcolate, per L'anno 2008, sulla base delle cessazioni avvenute negli anni 
precedenti, a far data, secondo la citata previsione contrattuale, dal 01.01.2000. 
 
Per il fondo 2008 la quota parte fissa viene quindi ad avere una consistenza complessiva di Euro 
696.627,16 ai quali devono comunque essere defalcati i costi fissi che ad oggi gravano sul fondo parte 
fissa. La differenza tra la disponibilità del fondo parte fissa  ed i costi delle indennità fisse lascia 
disponibili euro 299.627,16, da utilizzare per finanziare i servizi che l’ Amministrazione ritiene 
indispensabili per la gestione amministrativa dell’ ente. A questi si possono tuttavia aggiungere, purchè 
vi sia alla base una adeguata motivazione:  
 l’ 1,2% del monte salari del 1997, pari ad euro 68.820,80; 
 l’ incremento derivante dall’ art. 8, comma 3, del CCNL di data 11 aprile 2008, pari ad euro         

12.796,72; 
 l’ incremento derivante dall’ art. 15, comma 5, del CCNL di data 01 aprile 1999, pari ad euro         

50.000,00; 
  
  
Il totale a disposizione per la parte variabile del fondo, secondo quanto previsto dal CCNL è di euro 
444.996,4. 

Nulla, invece, si prevede, per l'anno 2008, con riferimento alla previsione di cui all'art. 4, comma 2, del 



CCNL 09.05.2006, disciplina ormai superata e che ha potuto trovare applicazione esclusivamente per 

l'anno 2006. 

 

La Giunta comunale in qualità di organo di governo ed unico soggetto che ha potestà decisionale per 

finanziare la parte variabile del fondo, ha autorizzato tale aumento, demandando poi al Nucleo di 

Valutazione l'accertamento di cui all'art. 15 comma 4 del CCNL 01/04/1999, che così recita: "Gli 

importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a  

seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione  

delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione  

e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici  

obiettivi di produttività e di qualità".  
Il Nucleo di Valutazione, con verbale del 09/01/2009, ha preso atto della documentazione inviategli e 
rinvia tutto il materiale al Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente per un’accurata valutazione tecnico 
finanziaria. 
Si rileva infine che il Comune di Follonica può integrare il fondo parte variabile utilizzando l’ art 15, 
comma 5 CCNL 1999, ma indicando in modo puntuale quali nuovi servizi vuole istituire ovvero 
potenziare, subordinando l’erogazione dei compensi ad una previa valutazione dei miglioramenti e 
risultati ottenuti in termini di soddisfazione concreta dei cittadini amministrati, come previsto 
espressamente dall’ art. 15, comma 5 del CCNL 1999, secondo il quale il fondo può essere integrato “In 
caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di 
quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa 
farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che 
comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche”. 
Nell’anno 2008 e seguenti, il Comune di Follonica e l’intera struttura organizzativa, in accordo con la 
Provincia di Grosseto, promuoverà il PIUSS che sarà elaborato e sviluppato secondo una strategia di 
concertazione istituzionale ed economico-sociale a livello locale nonché con la partecipazione attiva 
della cittadinanza coinvolta o interessata dagli interventi previsti. Nello specifico, per meglio 
comprendere, i miglioramenti organizzativi e di razionalizzazione delle risorse, è doveroso esplicitare in 
che cosa consiste tale progetto e i benefici, sia in termini economici che di miglioramento dello stile di 
vita, possono essere portati alla cittadinanza follonichese. 
Nell’ambito della nuova programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo 2007-2013, la 
Regione Toscana ha approvato di recente il proprio Programma Operativo(POR) per l’obiettivo 
“Competitività e Occupazione” (CREO) che beneficia del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale(FESR). Il suddetto POR della Regione Toscana prevede, fra i sei Assi nei quali si articola, un 
apposito Asse dedicato allo sviluppo delle risorse endogene dei territori da attuare principalmente 
attraverso uno specifico strumento denominato “Progetto Integrato di Sviluppo Urbano 
Sostenibile”(PIUSS), specificatamente riservato alle città della Toscana con almeno 20.000 abitanti;  
Il PIUSS costituisce un insieme coordinato di interventi – pubblici e privati – per la realizzazione, in 
un’ottica di sostenibilità, di obiettivi di sviluppo socio-economico attraverso il miglioramento della 
qualità urbana ed ambientale e una razionale utilizzazione dello spazio urbano. 
L’ammontare degli investimenti pubblici ammissibili previsti dal PIUSS dovrà essere compreso fra i 20 
e 50 milioni di Euro. 
Tutto il lavoro aggiuntivo che comporterà tale progetto, sia a livello di promozione del processo 
partecipativo, che prevede forme di informazione e di coinvolgimento della cittadinanza, sia di 
rendicontazione del progetto stesso, verrà svolto con personale interno, con assunzione di maggior 
carico di lavoro che di responsabilità. In particolare, con Delibera di G.C. n. 148 del 08/07/2008 è stato 
dato mandato al Direttore Generale ed ai Dirigenti del 2° e 3° settore di definire il percorso 
organizzativo interno di costruzione del PIUSS e del relativo Master Plan. 



L’origine dell’impegnativa scelta proposta dalla Giunta e condivisa dalla struttura è stato la volontà di 
creare un valore pubblico aggiunto per il Comune di Follonica, con conseguente produzione di utilità 
sociale attraverso un impiego razionale delle risorse disponibili, nell’intento di aumentare il 
soddisfacimento dei bisogni dei clienti, tramite una gestione più razionale della struttura. L’obiettivo, 
quindi, risulta “sfidante” ed ad alta visibilità interna ed esterna. 
Nell’ambito dell’area di “Reperimento risorse finanziarie”, tramite accesso a finanziamenti europei e 
regionali, è stata fatta, inoltre, una notevole riorganizzazione, in seguito alla Delibera di G.C. n. 5 del 
08/01/2008, nella quale specificatamente veniva richiamato l’obiettivo dell’Amministrazione di ottenere 
un assetto organizzativo che consentisse di migliorare l’efficienza interna, ottimizzando i costi di 
gestione e con responsabilità intermedie. 
E’ stato accorpato l’Ufficio “Controllo di gestione - Strategico Finanziamenti” con l’Ufficio 
“Personale”, attribuendo ad un unico Funzionario la Responsabilità dell’intera struttura di II livello 
denominata “Controllo di gestione - Strategico Finanziamenti e Personale”. A tale U.O.C., inoltre, con 
Delibera n. 179 del 12/08/2008, è stata data anche la responsabilità di istituire un nuovo servizio 
denominato “Osservatorio sul lavoro”. Tale Osservatorio rappresenta un sistema di osservazione 
permanente che si sviluppa secondo un approccio metodologico critico e rigoroso in merito alle fonti di 
informazione: non si limita, infatti, a raccogliere e a pubblicare dei dati, ma rielabora e confronta tutte le 
fonti statistiche esistenti sul mercato del lavoro locale, con l’obiettivo di analizzare tali dati per una 
valutazione sullo stato e le tendenze in atto nel mercato del lavoro del Comune di Follonica. 
L’istituzione dell’Osservatorio Comunale sul Lavoro si colloca all’interno di una strategia complessiva 
di politiche attive per il lavoro, di coordinamento fra confederazioni sindacali, associazioni datoriali, 
enti e organismi operanti in materia. 
Con la suddetta Delibera di G.C. n. 5 del 08/01/2008, inoltre, sono state portate aventi iniziative stabili 
di riorganizzazione di tutta la struttura di II livello, non solo quella già citata dell’U.O.C. “Controllo di 
gestione - Strategico Finanziamenti e Personale”, ma per esempio “Sviluppo della città: Attività 
economiche; SUAP; Marketing territoriale - promozione della città; Gemellaggi”, nella quale sono state 
riunite le Attività produttive con la promozione e i Gemellaggi o  “Servizi finanziari – Tributi” 
Questo a comportato una rivisitazione delle retribuzioni di posizione delle Posizioni organizzative e 
delle Alte professionalità. 
La razionalizzazione delle Responsabilità è stata attuata, inoltre, anche con Delibera n. 53 del 
11/03/2008, con la quale è stato approvato il Fabbisogno del personale anno 2008. 
Le mansioni svolte dalle unità di personale di categoria D fuoriuscite per pensionamento, sono state 
ridistribuite, facendo in modo che le responsabilità ritornassero alle figure apicali del Settore 
(Funzionari e Dirigenti) ed affidando le attività ordinarie a categorie inferiori. 
E’ stato istituzionalizzato l’utilizzo del POS, quale mezzo di riscossione, facendo in modo che il 
Dirigente garantisca il servizio anche se assente il titolare del maneggio valori e che il pagamento potrà 
essere fatto da uno qualsiasi dei POS in dotazione all’Ente, indipendentemente dal servizio titolare di 
quella particolare riscossione. 
E’ stato, inoltre, razionalizzata l’attività della Polizia Municipale, con l’intensificazione dell’attività di 
pattugliamento nelle fasce orarie notturne e nei giorni festivi 
Modalità di calcolo. 
Grazie alle politiche di incentivazione del personale, è possibile conseguire alcune significative 
economie di spesa legate all’attivazione di nuovi servizi o all’accrescimento di quelli esistenti, mediante 
incrementi quali-quantitativi della produttività anziché mediante ricorso a nuove assunzioni.  
Sono state individuate le seguenti casistiche riconducibili al Piano Esecutivo di Gestione e al Piano degli 
Obiettivi Strategici approvati dalla Giunta, alla luce delle priorità stabilite nella Relazione previsionale e 
programmatica; si tratta di obiettivi significativi per l’utenza, per il conseguimento dei quali il personale 
interno assume un ruolo centrale. 
Per ogni obiettivo sono indicate l’economia di spesa conseguita/conseguibile e la percentuale 
considerata a titolo di maggiori oneri di incentivazione, applicabile al fondo. Ai fini di conferire il 
massimo grado possibile di oggettività al calcolo, secondo il criterio di ragionevolezza suggerito 
dall’ARAN, viene determinata precauzionalmente la misura percentuale del 30 % rispetto alla economia 
preventivata caso per caso. 
 



Obiettivo POS 
Delibera 143 del 
15/06/2007 

Economia di 
spesa 

Risorse da 
mettere nel 
Fondo (Economia 
– il 30%) 

05- Realizzazione 
di un parco 
centrale: 
Fattibilità 
economico-
finanziaria 
dell’intero 
progetto 
(Realizzazione di 
un “parco 
centrale”) 
LEASING 
IMMOBILIARE 
IN 
COSTRUENDO. 
Finanziamento 
realizzazione 
Caserma dei 
Carabinieri I° 
stralcio 2008 

Preventivo 
società esterna 
(NOMOS) per 
Euro 30.000,00 
compresa IVA 

Euro 21.000,00 

09 – Costituzione 
di un sistema di 
parcheggi 

Preventivo 
società esterna 
(Fidi Toscana) 
per Euro 
63.600,00 
compresa IVA 

Euro 44.520,00 

05 - 
Realizzazione di 
un parco centrale: 
Gestione interna 
dell’intero 
processo relativo 
ai PIUSS 

Preventivo 
società esterna 
(LEMAN) per 
Euro 19.800,00 

Euro 13.860,00 

TOTALE  Euro 79.380,00 

 
 
Processi dovuti alla riorganizzazione di cui alla Delibera di G.C. n. 5 del 08/01/2008 
 
Pensionamenti di 
cat. D 

Modalità di 
sostituzione 

Costo personale 
in pensione 

Costo personale 
assunto 

Risparmio 

n. 9 
pensionamenti D 
(Beneforti, Musi, 
Cassigoli, 
Toninelli, Toigo, 
Roncetti, 
Mariotti, Pelaggi 
e Montomoli) 

n. 2 B3 + 
processi di 
riorganizzazione 
interna 

Circa Euro 
120.000,00 

Euro 38.052,56 Euro 81.947,44 

 



 
Totale Generale         Euro 161.327,44 
 
Il raggiungimento dei risultati attesi di detti processi riorganizzativi e degli obiettivi di produttività e di 
qualità programmati saranno oggetto di verifica e di referto da parte del Servizio di Controllo di 
gestione e di convalida da parte del Nucleo di Valutazione, in sede di valutazione della retribuzione di 
risultato della struttura dirigenziale. 
Gli oneri derivanti dall’approvazione del nuovo C.C.N.L. 18.04.2008 e del C.C.D.I. sono stati previsti 
nei documenti di programmazione finanziaria (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 - 
Bilancio pluriennale 2008-2010 - Relazione Previsionale e Programmatica 2008-2010) e trovano 
copertura finanziaria nei seguenti capitoli di spesa: 
 

Capitolo Impegnato al 
31/12/2008 

92 900.000,00 
88 5.719,66 
89 65.231,54 
417 3.346,48 

 
 
         Il Dirigente 
          - Dott. Paolo Marelli -  


