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OGGETTO: COSTITUZIONE  DEL  FONDO  RISORSE  DECENTRATE ANNO 
                    2011 -ART. 31 CCNL 22.01.2004. 
                     
                     
 
 

 

 

L'anno  duemilaundici e questo giorno  tre del mese di ottobre alle ore 14:30  nella Sede  

Comunale, si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg: 

 

 

   BALDI ELEONORA SINDACO P 

STELLA FRANCESCA ASSESSORE A 

CETRARO ANTONIO ASSESSORE A 

NOVELLI DAVIDE ASSESSORE P 

BERNARDI MARIA LUISA ASSESSORE P 

RAPEZZI DONATELLA ASSESSORE P 

PINZUTI BARBARA ASSESSORE A 

BENINI ANDREA VICESINDACO P 

                      

 

Presiede  l'adunanza BALDI ELEONORA  in qualita' di SINDACO assistito   dal 

SEGRETARIO GENERALE BERTOCCHI STEFANO incaricato  della  redazione  del  presente 

verbale. 

 

IL SINDACO 

 

accertata  la  validità  dell’adunanza  per  il numero legale degli intervenuti,   dichiara aperta la 

seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione: 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
Che con propria deliberazione n. 40 del 08/03/2010 è stata nominata la delegazione trattante di 
parte pubblica; 

 
Richiamato l‘art. 31 del C.C.N.L. 22/1/2004 il quale prevede che presso ogni Ente siano 
annualmente previste le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo 
delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l‘efficienza e 
l‘efficacia dei servizi; 
 
Verificata la necessità di fornire alcune linee di indirizzo circa i criteri e le modalità costitutive e 
procedurali relative alla disciplina delle risorse decentrate relativamente all’anno 2011, come 
segue: 

1. Autorizzazione, rivolta al Presidente della delegazione di parte pubblica, a procedere 
all’integrazione di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999 nella misura massima 
prevista pari all’1,2% del monte salari 1997, corrispondente ad € 68.820,80; 

2. Invio al Nucleo di Valutazione della presente Delibera al fine dell’accertamento delle 
effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e 
riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’Ente al raggiungimento 
di specifici obiettivi di produttività e qualità ex art. 15 Co. 4 CCNL 01/04/1999; 

3. possibilità di integrare per l’anno 2011 le risorse del fondo ai sensi dell’art. 15, comma 5, del 
CCNL 01.04.1999, in presenza di nuovi servizi esterni e di incremento e miglioramento dei 
servizi già esistenti e per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 
della produttività o progetti ed obiettivi da raggiungere verranno specificati analiticamente 
e dettagliatamente nella Relazione tecnico-finanziaria  che costituirà parte integrante e 
sostanziale della delibera di autorizzazione al Presidente di Delegazione Trattante di parte 
pubblica alla sottoscrizione definitiva dell’intesa;  

 
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 in ordine alla integrazione  delle risorse variabili di cui all’art. 15, c. 1 lette. K) - 
incentivi per progettazione ex Legge Merloni e compensi professionali avvocati, le stesse sono 
annualmente determinate e appositamente impegnate sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio e 
del Peg, nonché attribuite ai dipendenti interessati; le stesse, derivando dall’applicazione di norme 
di legge, non rilevano ai fini del contenimento del volume complessivo del Fondo 2011 come da 
Deliberazione Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 46/11/PAR del 25.07.2011; 
 
Considerato che rispetto alle risorse stabili l’art. 4, comma 2 del C.C.N.L. 05/10/2001 prevede che 
le stesse vengano integrate dall’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli 
assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell’anno precedente; 
 
 
Rilevato che in ordine alle risorse variabili: 
- l’art. 15 co. 1 let. m) CCNL 01.04.1999 che prevede l’integrazione delle stesse dei risparmi 

derivanti dall’applicazione dello straordinario di cui all’art. 14 del medesimo contratto; 
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- l’art. 54 CCNL 14.09.2000 dispone, previa verifica, in sede di concertazione, della sussistenza 
delle condizioni finanziarie,  l’eventuale destinazione di una quota parte del rimborso spese per 
ogni notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria per l’erogazione di incentivi alla 
produttività a favore dei messi notificatori; (CCDI 2010 art. 8 e verbale Contrattazione Decentrata 
del 24.02.2011) 

 
Visto il parere ARAN 499-15B5 che prevede la decurtazione delle risorse decentrate a seguito di 
trasferimento di personale in occasione di  processi di decentramento e delega di funzioni; 
 
Visto l’art.6 bis D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, come introdotto dall’art.22-comma 2 della legge 18 
giugno 2009, n.69 in merito all’obbligo di riduzione dei fondi della contrattazione in caso di 
soppressione o riduzione di servizi; 
 
Rilevato che dall’anno 2001 i servizi relativi al sistema dell’assistenza sociale del Comune di 
Follonica,  sono gestiti dall’anno 2010 direttamente dal Consorzio Società della Salute delle Colline 
Metallifere e  che il personale dell’ente, una unità di cat. B ed una unità di cat. D, comandato al 
predetto Consorzio, è cessato rispettivamente il 30.05.2009 ed il 31.01.2010; 
 
Preso atto della mancata riduzione dei fondi 2009 e 2010 in seguito alla cessazione del personale 
preposto alle funzioni esternalizzate al Consorzio Società della Salute delle Colline Metallifere, per 
un importo complessivo di € 12.794,91 che viene interamente recuperato con corrispondente 
riduzione del fondo 2011; 
 
Ritenuto altresì necessario ridurre il Fondo per le risorse decentrate anno 2011 e seguenti per € 
11.037,66 corrispondenti al trattamento economico storicizzato del personale cessato a seguito del 
predetto processo di esternalizzazione; 
 
Visto il punto 3 della Circolare n. 12 del 15.04.2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato relativo all’art. 9 co. 2-bis del D.L. 78/2010 in 
cui vengono fornite indicazioni sulla determinazione della riduzione del Fondo 
proporzionalmente alla cessazione del personale in servizio; 

 
Visto altresì il parere della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – n. 

324 del 30.05.2011 che recita “In ordine al riferimento temporale di applicazione della riduzione automatica dei 

fondi, la Conferenza si è espressa nel senso che la riduzione dei fondi si applica già dal 2011, con riferimento alla 
riduzione nell’anno del personale in servizio. La consistenza del fondo, peraltro, andrà conteggiata a saldo comparando 
l’entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza al 1° gennaio del medesimo anno, tenendo conto della data 
di cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto dei cessati all’attribuzione del trattamento accessorio per 
il periodo di permanenza in servizio nell’anno solare di cessazione. Si opererà, così, una riduzione non della quota 
intera, ma del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. 
A partire dal 2012 si applicherà la riduzione della quota annuale intera per le cessazioni del 2011, e, se dovessero 
intervenire ulteriori cessazioni nel 2012, del rateo ad esse corrispondenti. Identico calcolo sarà applicato per il 2013, in 
riferimento alle cessazioni intervenute, eventualmente, nel 2012, per l’intero, e in ragione del rateo per quelle 
intervenute nel 2013, in modo da rispettare l’automatismo previsto dalla norma senza intaccare il diritto dei cessati 
dall’attribuzione del trattamento economico accessorio per il periodo di permanenza in servizio” 

 
Ritenuto opportuno approvare l’allegato prospetto costitutivo del Fondo Risorse Decentrate anno 
2011 ed il prospetto relativo alla determinazione della riduzione del medesimo Fondo ai sensi 
dell’art. 9 co. 2bis D.L. 78/2010; 
 
Atteso che sulla costruzione del Fondo e sulla compatibilità con le previsioni di Bilancio sarà 
acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, in sede di autorizzazione per la 
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sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo al Presidente delegazione trattante di 
parte pubblica; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, in ordine 
alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato;  
 
Ad unanimità di voti favorevoli e palesi, 

 
 

D E L I B E R A 

 
1) Di fornire al Dirigente Risorse Umane, apposite linee di indirizzo circa i criteri e le modalità 

costitutive e procedurali da osservare in materia di disciplina delle risorse decentrate per 
l’anno 2011, come riportate in premessa; 

 
2) Di approvare: 

- l’allegato prospetto costitutivo del Fondo risorse decentrate anno 2011 (allegato 1) , dando 
atto che lo stesso risulta inferiore al Fondo 2010 e che sono stati presi a base gli atti formale 
di approvazione di somme già stanziate negli anni passati;  

- il prospetto di determinazione della riduzione del medesimo Fondo ai sensi dell’art. 9 co. 
2bis D.L. 78/2010 (allegato 2); 

 
3) Di inviare al nucleo di valutazione la presente delibera, integrata da una relazione illustrative 

delle motivazioni che hanno portato a movimentare gli importi di cui all’art. 15, comma 2, del 
CCNL 01.04.1999; 

 
Indi con separata unanime votazione: 
 

D E L I B E R A 

 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, D.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlg. 267/2000 
 

 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: 

Favorevole 

 

 

Data, 30-09-2011 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                          MARELLI PAOLO 

 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: 

Favorevole 

 

IMPEGNO O ACCERTAMENTO N.   
 

 

 

Data, 30-09-2011 

                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                      MARELLI PAOLO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

           IL SINDACO                                                IL   SEGRETARIO GENERALE 

        BALDI ELEONORA                                                BERTOCCHI STEFANO 

    

                                                                                                                                                                      

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

     Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione: 

     - è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 10-10-11  vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi fino al  25-10-11, ai sensi dell’art. 124/ I^  comma, Dlg. 267/2000. 

                                                                                                                     

                                                                                                    IL    MESSO COMUNALE 

 

      Lì, 10-10-11                                                                             CECCARELLI SILVIA 

 


