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Il Responsabile del Servizio
Atto sottoscritto Digitalmente



VISTA  la determina  del Dirigente del primo Settore   n. 147 del 27/12/2012, con la quale,  
il sottoscritto veniva incaricato di posizione organizzativa, quale responsabile del Servizio: 
Gestione Risorse Umane, Provveditorato, Economato, Formazione e Organizzazione;

VISTO l’atto commissariale n. 20 del 23/10/2012, avente ad oggetto: “ Approvazione piano 
esecutivo di gestione (PEG) anno 2012- Piano della performance anno 2012”;

VISTO  il  vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 122 del  19/07/2013 dichiarata immediatamente 
eseguibile con cui venivano fissati i criteri generali per la costituzione del fondo produttività 
per l’anno 2013;
Dato  atto  che  l’attività  di  costituzione  del  Fondo  Risorse  Decentrate   costituisce  atto 
unilaterale  dell’Amministrazione,  non  soggetto  a  concertazione  o  contrattazione,  in 
conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;
Richiamato l’art. 9 della legge  n. 122/2010 che stabilisce per il triennio 2011/2013 che 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio 
del personale pubblico non possa superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e che 
esso venga automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale 
in servizio;
Visto  l’art.  31,  comma 1°  del  CCNL del  22/01/2004 che prevede che l’ente  determini 
annualmente le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo 
delle risorse umane e della produttività;
Ritenuto di dover integrare, ai sensi dell’art. 15, c.5,  del CCNL 1/04/1999, il fondo della 
somma € 3.880,48;  
Visto in particolare il comma 2°, dell’articolo richiamato, in virtù del quale le risorse aventi  
carattere  di  certezza,  stabilità  e  continuità  determinate  nell’anno  2003  e  secondo  la 
previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1° e 2°; 
vengano definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche,  
anche per gli anni successivi;
Dato  atto  che  le  risorse  aventi  carattere  di  certezza,  stabilità  e  continuità  sono 
rappresentate  da  quelle  derivanti  dall’applicazione  delle  seguenti  condizioni:  art.  14, 
comma 4; art.  15, comma 1°, lett.  A,B,C,F,G,H,I,J,L,  comma 5° per gli  effetti  derivanti 
dall’incremento delle dotazioni organiche del CCNL del 1 Aprile 1999; art. 4, commi 1° e 
2°, del CCNL del 5 ottobre 2001; art. 32, commi 1° e 2° del CCNL del 22 gennaio 2004;  
art. 4, comma 1° del CCNL del 9 maggio 2006;
Visto e richiamato inoltre l’art. 31, comma 3°, del CCNL del 22 gennaio 2004, in virtù del  
quale le risorse decentrate sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di 
eventualità e di variabilità, derivanti dall’applicazione delle seguenti discipline contrattuali  
vigenti nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1°, lett. D-E-K-
M-N-,  comma 2°;  comma 4°;  comma 5;  per  gli  effetti  non  correlati  all’aumento  delle 
dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove 
attività del CCNL del 1 aprile 1999; art. 54 del CCNL del 14 settembre 2000; art. 4, commi  
3° e 4° del CCNL  del 5 ottobre 2001; art. 4, comma 2°, del CCNL del 9 maggio 2006;



Precisato  che  gli  oneri  derivanti  dall’adozione  del  presente  provvedimento  trovano  la 
necessaria copertura nel corrente bilancio di previsione dell’anno 2013;
Visto  il  prospetto  del  fondo efficienza servizi  predisposto  dal  servizio  gestione risorse 
umane;

DETERMINA

1. Di quantificare la costituzione del Fondo Efficienza Servizi per l’anno 2013 nell’importo 
complessivo di  € 233.240,76  come meglio specificato dal prospetto allegato al presente 
atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. Di sottoporre la proposta di costituzione del fondo risorse decentrate dell’anno 2013 
all’esame delle OO.SS.;
3. Di dare atto che sulla presente verrà acquisito il parere del Presidente del Collegio dei 
Revisori  al fine di verificare la compatibilità dei costi derivanti dal presente atto con vincoli  
di bilancio.
 



Premesso:

      Che in data 11 aprile 2008 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale del  
personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio 2006/2007, e  
che in base a tale rinnovo risultano definiti dall’art. 8, commi 2 e 3, gli incrementi delle 
risorse decentrate;

     Visto  che in  data 18/12/2012 veniva stato sottoscritto  il  CCDI di  questo comune 
relativo, per la parte economica, all’anno 2012;

Considerato  che  al  fine  di  procedere  alla  quantificazione  e  utilizzazione  delle  risorse 
economiche  necessarie  e  finanziarie  gli  istituti  contrattuali  per  l’anno  2013,  ai  fini  di  
alimentare più correttamente gli istituti contrattuali di spesa previsti dal CCNL e dal CCDI a 
tutt’oggi vigente, occorre rispettare le disposizioni contenute nell’art. 9, comma 2 bis,  del  
D.L. 31/05/2010 N. 78, convertito   nella legge 30/07/2010 n. 122: “a decorrere dal  1°  
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’art. 1, comma 2, del DLgs 30/03/2001, 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”

IL FONDO RISORSE DECENTRATE E IL DECRETO LEGGE 78/2010 (CONVERTITO 
CON LEGGE 122/2010)

Il trattamento economico accessorio del personale dipendente dell’area non dirigenziale è 
finanziato  tramite  il  fondo  delle  risorse  decentrate,  la  cui  disciplina  fondamentale  è 
contenuta negli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 e nell’articolo 15 del CCNL 1 
aprile 1999.
Le citate norme, oltre ad individuare i così detti canali di finanziamento, suddividono le 
risorse in due fondamentali categorie: le risorse decentrate stabili, aventi il carattere della  
certezza e della continuità (articolo 31 comma 2 CCNL 2004),  e le risorse decentrate 
variabili, aventi il carattere dell’eventualità (articolo 31 comma 3 CCNL 2004).
In particolare l’articolo 31 comma 2 del contratto specifica che le risorse stabili determinate 
nell’anno 2003 sono definite in un unico importo che resta confermato anche per gli anni 
successivi; sono salve le integrazioni espressamente previste dalle disposizioni specifiche 
dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Oltre alle disposizioni contrattuali già citate, hanno 
inciso  sulla  quantificazione del  fondo anche le  clausole  dei  seguenti  contratti  collettivi 
nazionali: l’articolo 4 del CCNL 9 maggio 2006, l’articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008 e, da  
ultimo,  l’articolo  4  del  CCNL  31  luglio  2009.   Il  decreto  legge  78  /  2010,  inoltre,  ha 
introdotto, in deroga a qualsiasi vigente disposizione dei contratti  collettivi nazionali, un 
preciso  limite  sull’entità  dei  fondo  risorse  decentrato,  la  cui  portata  sarà  nel  dettaglio 
specificata successivamente in questa relazione.

LE RELAZIONI SINDACALI E IL FONDO RISORSE DECENTRATE

 Dal  punto  di  vista  delle  relazioni  sindacali,  la  costituzione  del  fondo  delle  risorse 
decentrate e la ripartizione di esse fra gli istituti del salario accessorio trovano disciplina 
negli articoli 4 e 5 del CCNL 1 aprile 1999, come modificati dalle norme del capo I del  
CCNL 2004. In particolare dalle citate norme si può dedurre che solo la destinazione e la  
ripartizione  delle  risorse  esistenti  sul  fondo  è  oggetto  di  contrattazione  decentrata 
integrativa fra l’amministrazione, le OO.SS. e la RSU dell’ente, mentre la quantificazione 



delle risorse e la conseguente costituzione del fondo, sono assunte autonomamente ed 
unilateralmente dall’amministrazione. 
Il principio per cui la costituzione e la quantificazione del fondo risorse decentrate è atto 
unilaterale dell’amministrazione è stato indirettamente confermato anche dall’articolo 40 
del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dall’articolo 54 del D.Lgs. 27 ottobre 
2009,  n.  150 .  A tal  proposito,  per evitare il  sorgere di  insanabili  conflitti  con la parte  
sindacale nella successiva fase di ripartizione delle risorse, l’ARAN raccomanda di attivare 
apposite  procedure  informative  atte  a  coinvolgere  le  OO.SS  fin  dal  momento  della 
costituzione del fondo, fermo restando il principio che in ogni caso l’amministrazione, in 
questa fase, può procedere unilateralmente.

LA  QUANTIFICAZIONE  DEL  FONDO  RISORSE  DECENTRATE-APPLICAZIONE 
DELL’ARTICOLO 9 COMMA 2 BIS DEL DL 78/2010

 L’articolo 9 comma 2 bis del DL 78 / 2010 così recita: “A decorrere dal 1° 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.”La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare n. 12 
del  15 aprile  2011 con la quale ha tentato di  meglio specificare la portata applicativa  
dell’intero articolo 9 del DL maggio 2010 n. 78.La circolare, innanzitutto, ha specificato che 
l’articolo 9 comma 2 bis fa riferimento alle risorse destinate al fondo per il finanziamento 
della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente 
del  comparto di  riferimento; per gli  enti  locali,  quindi,  si  fa riferimento al  fondo risorse 
decentrate disciplinato dalle vigenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali. Pertanto, le 
risorse dei fondi costituiti per gli anni 2011, 2012 e 2013 non possono essere superiori a 
quelle  stanziate  nel  fondo  costituito  per  l’anno  2010  e  sono  comunque  da  ridurre  in 
proporzione alla riduzione del personale in servizio. La circolare non precisa se in questo 
limite sono da includere anche le risorse a destinazione vincolata previste da specifiche 
disposizioni di legge da iscrivere sul fondo ai sensi dell’articolo 15 comma 1 lettera K) del  
CCNL 1 aprile 1999. Da questo punto di vista, alcune corti dei conti si sono pronunciate 
sulla questione in maniera non univoca. La corte dei conti del Veneto (parere 285 / 2011)  
sostiene che tali risorse sono da includere nel limite, in quanto il comma 2bis pone un vero 
e  proprio  vincolo  generale  sul  trattamento  economico  accessorio  del  personale 
dipendente,  che,  complessivamente  considerato  a  livello  di  ente,  non  può  essere 
superiore a quello liquidato nell’anno 2010 ed anzi deve essere ridotto in proporzione alla 
riduzione del personale in servizio.  La corte dei  conti  della Liguria (parere 16 /  2011), 
invece, sostiene che tali risorse sono da escludere dal limite previsto dall’articolo 9 comma 
2 bis DL 78 / 2010, valorizzando, a tal proposito, le argomentazioni già utilizzate dalla 
Sezione Centrale per le Autonomie Locali con il parere 16 / 2009, laddove veniva escluso 
che tali  risorse debbano essere conteggiate ai  fini  della verifica prevista  dall’articolo 1 
comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) (riduzione tendenziale 
della  spesa di  personale).Sulla  tematica  si  è  in  fine  pronunciata  la  Corte  dei  Conti  a 
sezioni  riunite con parere n. 51 /  2011 la  quale ha stabilito:che la disposizione di  cui  
all’articolo 9 comma 2 bis è norma generale di  contenimento della spesa di personale 
collegata al contenimento dei trattamenti retributivi, ha carattere temporaneo ed è di stretta 
interpretazione, nel senso che può essere derogata solo in casi eccezionali.
1. che le risorse ex articolo 15 comma 1 lettera k) CCNL 1 aprile 1999 possono essere 
escluse  dall’ambito  applicativo  dell’articolo  9  comma  2  bis,  solo  se  sono  destinate  a 
remunerare prestazioni  professionali  tipiche di  soggetti  individuati  o  individuabili  e  che 



potrebbero  essere  acquisite  all’esterno  dell’amministrazione,  seppure  ad  un  costo 
aggiuntivo per il bilancio dell’ente.
2. che  sono  escluse  dall’ambito  applicativo  dell’articolo  9  comma 2  bis  le  risorse 
destinate all’incentivazione di prestazioni poste in essere per la progettazione di opere 
pubbliche  e  quelle  destinate  a  remunerare  le  prestazioni  professionali  dell’avvocatura 
interna.
3. che, invece, sono da includere nel limite di cui all’articolo 9 comma 2 bis le risorse 
destinate ad incentivare il recupero dell’evasione ICI.
Nel Comune di VALMONTONE, inoltre, ai sensi dell’articolo 15 comma 1 lettera k) CCNL 
1999 sono iscritte sul fondo risorse decentrato anche le somme destinate ad incentivare, 
nell’ambito di progetti finalizzati, l’espletamento delle pratiche relative al Condono Edilizio.
A tal proposito, se è vero che dalla corte dei conti esse non sono state espressamente 
incluse nel limite di cui all’articolo 9 comma 2 bis, è anche vero che le stesse non sono 
state nemmeno espressamente escluse dal medesimo limite e siccome la disposizione di 
cui  all’articolo  9  comma  2bis  è  stata  dichiarata  come  di  stretta  interpretazione,  che 
ammette deroghe solo in casi eccezionali, la mancata espressa esclusione dal limite fa 
ritenere preferibile l’opzione interpretativa che include le risorse destinate ad incentivare 
l’espletamento delle pratiche di Condono Edilizio nell’ambito applicativo di cui all’articolo 9 
comma 2 bis.
Le modalità di calcolo della riduzione
La circolare 12 / 2011 si sofferma sulle modalità di calcolo della riduzione del fondo in  
proporzione  alla  riduzione del  personale  in  servizio;  essa  specifica  che  tale  riduzione 
“possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto  
tra il  valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo  
all’anno  2010,  intendendosi  per  valore  medio  la  semisomma (o  media  aritmetica)  dei  
presenti, rispettivamente, al 1°gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno.
La  variazione  percentuale  tra  le  due  consistenze  medie  di  personale  determinerà  la  
misura della variazione da operarsi sul fondo”.

Applicando  la  “regola”  definita  dalla  Ragioneria  Generale  dello  Stato  al  Comune  di 
VALMONTONE si ha che:

Personale  in 
servizio  al 
01/01/2010

Personale  in 
servizio al
31/12/2010

Semisom
ma
2010

Personale  in 
servizio  al 
01/01/2013

Personale  in 
servizio  al 
31/12/2013

semisom
ma
2013

riduzione %

63 64 63,5 61 60 60,50 4,7244
Dati assunti dalle relazioni ai conti consuntivi e dal conto annuale



L’effetto della predetta variazione sul fondo è sintetizzato qui di seguito.
Fondo risorse decentrate anno 2010 al netto delle risorse derivanti da speciali disposizioni 
di legge (articolo 15 comma 1 lettera K)  € 250.409,04;

Risorse ex articolo 15 comma 1 lettera K) anno 2010 destinate ad incentivare il recupero 
dell’evasione  ICI  e  destinate  ad  incentivare  l’espletamento  delle  pratiche  di  condono 
edilizio e gli altri incentivi speciali non esclusi: € 60.000,00;

Applicazione articolo 9 comma 2 bis DL 78 / 2010 -€ 11.830,32  corrispondente al 
4,7244% del fondo 2010 al netto delle risorse derivanti da speciali disposizioni di legge 
(articolo 15 comma 1 lettera K) .

Applicazione articolo 9 comma 2 bis DL 78 / 2010 -€  2.834,64 corrispondente al  4,7244% 
delle  risorse  ex articolo  15  comma 1 lettera  k)  e  destinate  ad incentivare  il  recupero 
dell’evasione ICI e l’espletamento delle pratiche edilizie nell’anno 2010.

LA  QUANTIFICAZIONE  DEL  FONDO  RISORSE  DECENTRATE-  APPLICAZIONE 
DELL’ARTICOLO 9 COMMA 4 DEL DL 78/2010

L’articolo 9 comma 4 del DL 78 / 2010 così recita:  “I  rinnovi contrattuali del personale  
dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il  biennio 2008-2009 ed i  miglioramenti  
economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio  
non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La  
disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti  ed accordi stipulati  
prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute  
nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci; a decorrere dalla mensilità successiva alla  
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto;  i  trattamenti  retributivi  saranno  
conseguentemente adeguati.”
La circolare 12 / 2011 della Ragioneria Generale dello Stato ha definitivamente chiarito  
che  “Di fatto, la norma trova applicazione solo nei confronti del personale non dirigente  
degli  Enti  locali  e nei  confronti  di  tutto il  personale della Sanità i  cui  contratti  collettivi  
nazionali di lavoro per il biennio 2008-2009, sottoscritti prima dell’entrata in vigore della  
norma  in  questione,  prevedono  l’utilizzo  di  risorse  finanziarie  aggiuntive  al  3,2%  da  
destinare  al  trattamento  accessorio  del  personale  dipendente.  La  norma  trova  
applicazione  solo  in  relazione  agli  emolumenti  finanziati  con  le  risorse  aggiuntive  
individuate dalle suddette norme contrattuali, di cui viene disposta l’inefficacia a decorrere  
dalla  mensilità  successiva  alla  data  di  entrata in  vigore dello  stesso decreto  legge n.  
78/2010. Ciò, con conseguente impossibilità, a decorrere da tale data, di erogare i predetti  
emolumenti anche con riferimento alle somme che, pur stanziate, non siano state ancora  
corrisposte.”

LA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE- EFFETTI ECONOMICI 
DELL’ARTICOLO 9 COMMA 2 BIS E COMMA 4
Riepilogando l’effetto delle riduzioni descritti nei paragrafi precedenti sul fondo 2013 :

Applicazione  articolo  9  comma  2  bis  DL  78  /  2010  -€   11.830,32  corrispondente  al  
4,7244%  del fondo 2010 al netto delle risorse derivanti da speciali disposizioni di legge 
(articolo 15 comma 1 lettera K) .
Applicazione articolo 9 comma 4 sulla competenza 2013  DL 78 / 2010 -€ 11.830,32 ;



il fondo 2013, al netto delle risorse destinate all’incentivazione del recupero dell’evasione 
ICI e delle risorse destinate ad incentivare l’espletamento delle pratiche di condono, non 
potrà essere superiore a
 €  238.578,72;
Le  risorse  destinate  all’incentivazione  del  recupero  dell’evasione  ICI  e  destinate 
all’espletamento delle pratiche edilizie non possono essere superiori a: € 57.165,36;

LE RISORSE PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE E VINCOLATE AD 
INCENTIVI SPECIALI

Sul fondo risorse decentrate, ai sensi dell’articolo 15 comma 1 lettera k) del CCNL 1 aprile  
1999,  confluiscono  anche  le  risorse  che  specifiche  disposizioni  di  legge  vincolano  a 
particolare incentivi quali:
• Incentivi sulla progettazione e la pianificazione: articolo 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 
n. 163.
• Incentivi per potenziare il recupero dell’evasione dell’ICI: articolo 59 lettera p) del 
dlgs 15 dicembre 1997 n. 446.
• Incentivi per la trattazione delle pratiche di condono edilizio: Articolo 32 comma 40 
legge 326 / 2003 e articolo 27 comma 7 legge regionale Emilia Romagna n. 23 / 2004
Tali  risorse,  rispetto  alla  dinamica del  fondo,  rappresentano una partita  di  giro,  e non 
incidono sull’entità effettiva del fondo risorse decentrate (il loro valore può infatti cambiare 
sensibilmente di anno in anno, dipendendo dalle opere pubbliche che vengono finanziate, 
dagli incassi per recupero di evasione o dalle pratiche di condono edilizio).
A partire dal fondo 2011 e stante la deliberazione n. 51 / 2011 delle sezioni riunite della 
corte dei conti  anche le predette risorse sono sottoposte al  vincolo di  cui all’articolo 9 
comma 2 bis DL 78/2010, ad eccezione di quelle previste dall’articolo 92 dlgs 163 / 2006.

IL  FONDO  RISORSE  DECENTRATE  E  IL  CONTESTO  COMPLESSIVO  RELATIVO 
ALLE SPESE DI PERSONALE
Come è noto l’articolo 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 
2007) impone all’ente di assicurare una riduzione della spesa di personale.
Il  vincolo,  ulteriormente  precisato  dall’articolo  14  comma  7  della  legge  122/2010,  si 
sostanzia  nella  definizione  di  un  generico  obiettivo  di  riduzione  della  spesa,  senza 
fissazione, anche in termini percentuali,  dell’entità della stesso e senza determinazione 
delle tipologie di spesa che devono essere ridotte per conseguire l’obiettivo.
Spetta  unicamente  all’ente  locale,  nella  sua  autonomia  organizzativa  e  gestionale, 
decidere su quali tipologia di spesa intervenire per conseguire l’obiettivo della riduzione.
A  conferma  di  ciò  il  recente  intervento  legislativo,  modificando  il  comma  557  della 
finanziaria  2007,  ha  precisato  che  l’obiettivo  di  riduzione  deve  essere  conseguito 
“garantendo il  contenimento  della  dinamica retributiva  e  occupazionale,  con  azioni  da 
modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti 
ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso 
delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della  
spesa per il lavoro flessibile;



b) razionalizzazione  e  snellimento  delle  strutture  burocratico-amministrative,  anche 
attraverso  accorpamenti  di  uffici  con  l'obiettivo  di  ridurre  l'incidenza  percentuale  delle 
posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento  delle  dinamiche  di  crescita  della  contrattazione  integrativa,  tenuto 
anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”.
Come si può notare, la legge individua, in termini di principio, ambiti di intervento su cui  
l’ente deve prioritariamente agire per contenere le spese di personale, ma non obbliga ad 
intervenire necessariamente su tali ambiti, purché sia assicurata la riduzione.
In particolare le risorse da destinare alla contrattazione integrativa sono indubbiamente 
uno degli ambiti da tenere monitorati, ma l’ente non può essere obbligato ad intervenire su 
questo fattore di spesa, se dimostra che l’obiettivo della riduzione potrà essere conseguito 
intervenendo su uno degli altri fattori.
Per quanto riguarda l’entità della riduzione da assicurare, con la deliberazione n. 2 del 
2009
della Corte dei Conti - sezione Autonomie Locali si è definitivamente stabilito che la spesa 
da prendere come riferimento è quella dell’anno precedente, in modo tale da garantirne 
una diminuzione in termini costanti e progressivi di anno in anno.
Il presente fondo, quindi, si pone in un contesto in cui l’ente rispetta il principio posto 
dall’articolo 1 comma 557 della finanziaria 2007.
Per quanto riguarda il patto di stabilità interno relativo all’anno 2011, il parere dell’organo 
di revisione contabile allegato alla decisione di assestamento generale del bilancio 2011 
(AC 60 / 2011), afferma che con la predetta variazione si mantiene l’equilibrio anche in  
relazione ai vincoli del patto di stabilità.

LA COPERTURA FINANZIARIA

La copertura finanziaria è garantita dagli stanziamenti esistenti sul bilancio di previsione 
2013 approvato con atto del Commissario Straordinario n. 34 del 20/05/2013;
 



STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

Il  giorno________del  mese  _________anno  2013,  presso  la  sede  del  Comune  di 
Valmontone  si  sono  riunite:   la  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  e  Sindacali 
composte come previsto dall’art. 10 del CCNL:

1. Delegazione di parte pubblica:
- Il Presidente: D.ssa Fusco Roberta
- Componenti: Dirigente Settore I Dott. Petrassi Gianluca
- “                    Dirigente Settore Arch Busca Mario  
- “                    Responsabile PL – Sig. D’Emilia Giuseppe

2. Delegazione di parte sindacale:
- Rappresentanza RSU, composta dai Sigg.:
- UIL FPL – Sig. Angelo Soldani
- UIL FPL – Sig. Daniele Ricci
- CISL FP – Sig. Bruno Sale
- CGIL FP- Sig. Marco Leone

- Organizzazione sindacale territoriali di categoria firmatarie del CCNL

CGIL FP_________________________________

CISL FP_________________________________

UIL FPL_________________________________

Le delegazioni trattanti hanno definito mediante contrattazione decentrata integrativa le 
materie di  cui  all’art.  4,  comma 2, del  CCNL 1999 così  come risultano specificate nel 
presente documento.
Letto, confermato, sottoscritto.

      Il Presidente 
Della delegazione pubblica                                     La delegazione sindacale

Il Presidente:________________                                 ________________________

Componenti:________________                                  ________________________

Componenti:________________                                   _______________________

                                                                                       ________________________
   
                                                                                                 



FONDO LAVORO STRAORDINARIO (ART. 31 CCNL 2004)   EURO  22.299,31

ALLEGATO A)

LA  QUANTIFICAZIONE  DELLE  RISORSE  FINANZIARIE  DESTINATE  ALLA 
INCENTIVAZIONE  DELLE  POLITICHE  DI  SVILUPPO  UMANE  E  DELLA 
PRODUTTIVITA’ PER L’ANNO 2013 RISULTA COSI’ DETERMINATA:

RISORSE CON CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA’ E CONTINUITA’:
FONTI DI FINANZIAMENTO IMPORTI 

PARZIALI
IMPORTI

Risorse  fisse  aventi  carattere  di  certezza  e  stabilità  (Unico 
importo consolidato CCNL22/01/2004 art. 31 c.2) Fondo 2003

99.716,00

Progressioni orizzontali 10.593,92
Art. 14 c.4, CCNL 1/4/1999 riduzione del 3% dello straordinario
Art. 15, c. 1, del CCNL 1/04/1999 lettere:

a) Art. 31 c.2 lett. B,c,d, ed e) CCNL 1995: economie art. 1, 
c. 5 ss. Legge 662/96; Q.P. risorse lettera a) art. 31 c.2 
già  destinate  pers.  Ex  q.f.  VII  e  VIII  incaricato  delle 
funzioni dell’area delle p.o.

80.000,00

b) Risorse  aggiuntive  destinate  all’anno  1998  al  salario 
accessorio  ai  sensi  art.  32  CCNL 1995 e  art.  3  CCNL 
1996

c) Risparmi  di  gestione destinati  al  trattamento  accessorio 
anno 1998 secondo art. 32 CCNL 1995 e art.  3  CCNL 
1996,  qualora  dal  consuntivo  dell’a.p.  e  quello  di 
utilizzazione non risulti incremento di spese

f) risparmi derivanti applicazione disciplina ex art. 2, c.3 D.Lgs. n. 
29/93
g) risorse già destinate per l’anno 1998 al pagamento del LED 
nella misura prevista dal CCNL 1996
h) indennità di lire 1.500.000 di cui all’art. 37, c. 4 CCNL 1995

i) Quota  minori  oneri  dalla  riduzione  stabile  di  posti  in 
organico  qualifica  dirigenziale,  fino  a  0,2%  monte 
salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di 
cui all’art. 17, c.2, lett. C) , sono fatti salvi gli accordi di 
miglior favore

j) un importo dello 0,52% del monti salari anno 1997, esclusa la 
quota relativa alla dirigenza (£ 10.770.000 fondo 1999)
l)  somme  connesse  al  trattamento  economico  accessorio  del 
personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di 
decentramento e delega di funzioni
Art.  15  c.  5,  CCNL  01/04/1999:  per  gli  effetti  derivanti 
dall’incremento delle dotazioni organiche

   3.880,48

Art. 4 CCNL 5/10/2001:
c.1- incremento risorse del fondo di cui all’art. 15 del CCNL 2001 
di un importo pari al 1,1% del monte salari anno 1999
Art. 4, c. 2, del CCNL 5/10/2001: integrazione risorse dell’importo 
annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni 
ad  personam in  godimento  da parte  del  personale  comunque 
cessato dal servizio a far data 1/1/2000 e sino al 31/12/2003
Art. 32 CCNL 22/01/2004:



c.1) incremento risorse art. 31, c. 2 CCNL 2003 dello 0,62% del 
monti salari anno 2001

   6.554,05

c.2)  incremento ulteriori  risorse art.  31 c.  2  CCNL 2003 dello 
0,50% del monte salari anno 2001 (dichiarazione congiunta n. 1 
CCNL 9/5/2006)

   5.847,20

c.7) la percentuale di incremento del c.2 è integrata, nel rispetto 
delle  medesime  condizioni  specificate  nel  c.3,  di  un  ulteriore 
0,20%  del  monte  salari  dell’anno  2001  da  destinare  al 
finanziamento  della  disciplina  dell’art.  10  (alte  professionalità) 
dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 9/5/2006)

   2.598,75

Art. 4 CCNL 9/5/2006:
c.1 incremento delle risorse dell’art.  31, c.2,  CCNL 2003 dello 
0,5% del  monte salari  anno 2003 ove la spesa del  personale 
risulti inferiore al 39% delle entrate correnti

   5.805,00

Art. 8 CCNL 11/04/2008:
c.1)Gli  enti  relativamente  al  biennio  economico  2006/2007, 
integrano  le  risorse  finanziarie  destinate  alla  contrattazione 
decentrata integrativa nel rispetto del Patto di  stabilità interno, 
per  quelli  che vi  sono sottoposti,  e in coerenza con il  quadro 
normativo  delineato  dall’art.1,  comma  557,  della  legge 
27/12/2006, n. 296 e con le corrispondenti previsioni delle leggi 
finanziarie dettate specificatamente per le camere di commercio, 
ferma restando, in relazione alla specificità di ciascuna tipologia 
di ente, l’osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto 
indicati.
c.2)  a  decorrere  dal  31/12/2007  e  a  valere  per  l’anno  2008, 
incremento  le  risorse  decentrate  allo  0,6%  del  monte  salari 
dell’anno 2005 esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il 
rapporto  tra  spesa  del  personale  ed  entrate  correnti  sia  non 
superiore al 39%

13.104,00

Art.  4  c.2  CCNL  5/10/2001(dal1/1/2004):  integrazione  risorse 
dell’importo  annuo della  retribuzione individuale di  anzianità  e 
degli assegni ad personam in godimento da parte del personale 
comunque cessato dal servizio a far data 1/1/2004 Importo RIA 
personale  cessato  31/12/2009  €  2.183,48  +  importo  RIA 
personale cessato 31/12/2010 €_____+ importo RIA personale 
cessato 30/06/2011 €_______
ART. 4 C.2, CCNL  5/10/2001: integrazione risorse dell’importo 
annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni 
ad  personam in  godimento  da parte  del  personale  comunque 
cessato dal servizio dall’1/1/2011

   1.531,92

Anno  2012:  ratei  personale  cessato  in  corso  d’anno 
dall’01/01/2012

    2.226,71

TOTALE  PARZIALE RISORSE STABILI 231.858,03
INTEGRAZIONE PER L’ANNO  2013 CON ALTRE  RISORSE 
FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, CONTINUITA’ E 
STABILITA’
Anno 2013
Personale cessato  il 01/11/2013 (Giorgi): RIA  x 2  =

       199,36

TOTALE  PARZIALE RISORSE STABILI 232.057,39
Decurtazione, ai sensi dell’art. 9, c. 2 bis, del D.L. 31/05/2010 n. 
78,  convertito  nella  legge  30/07/2010  n.  122,  d’apportare  al 

  10.963,32



trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio.
TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2013 221.094,07

RISORSE  DECENTRATE  AVENTI  CARATTERISTICA  DI  EVENTUALITA’  E 
VARIABILITA’

FONTI DI FINANZIAMENTO IMPORTI
Art. 15, comma 1, CCNL 01/04/1999, lettere:

d) Somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 legge 449/1997 (contratti di 
sponsorizzazione-  convenzioni-  contributi  dell’utenza)  Norma 
riformulata  con  trattamento  accessorio  in  riferimento  a:  contratti  di 
sponsorizzazione, accordi e collaborazioni per acquisire a titolo gratuito 
interventi,  prestazioni,  servizi;  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e 
privati;  contributi  dell’utenza  per  servizi  pubblici  non  essenziali 
(Matrimoni €)

e) Economie  conseguenti  alla  trasformazioni  del  rapporto  di  lavoro  a 
tempo pieno a  tempo parziale ai sensi e nei limiti dell’art. 1, c. 57 e 
seguenti della legge 662/96 e succ. int. E modifiche (rientro a tempo 
pieno di  personale in  part-time dal  1/12008)  nota bene in  base alle 
disposizioni dell’art. 73, c. 2, lett. B) del DL 112/2008. I risparmi sino al  
70%, conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 
pieno  a  tempo  parziale,  sono  destinati,  mediante  contrattazione 
integrativa, ad incentivare la mobilità del personale solo per le amm.ni 
che dimostrino di aver attivato pian di mobilità pertanto non sembra più 
possibile  u  utilizzo  dei  risparmi  per  altre  destinazioni  del  salario 
accessorio che vengono quindi esclusi dalla quantificazione delle fonti 
di finanziamento.

m)  eventuali  risparmi  derivanti  dalla  applicazione  della  disciplina  dello 
straordinario di cui all’art. 14
Art.  15  ,  c.  2  del  CCNL  1/4/1999: in  sede  di  contrattazione  decentrate, 
verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 01/04/1999, 
delle risorse di cui al comma 1, fino all’1,2% su base annua, del monte salari 
dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza

12.749,00

Art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999: per gli effetti non correlati all’aumento 
delle  dotazioni  organiche  ivi  compresi  quelli  derivanti  dell’ampliamento  dei 
servizi e delle nuove attività
Art.  17,  comma  5,  CCNL  1/4/1999:  somme  non  utilizzate  nell’esercizio 
precedente per alta professionalità 
Art.  54 CCNL 14/9/2000 Quota parte  rimborso spese per  notificazione atti 
dell’amministrazione
Art. 8 CCNL del 11/04/2008: c.3) incrementata dal 31/12/2007 e a valere per 
l’anno 20087 delle  risorse  decentrate  di  cui  all’art.  31,  c.  3  del  CCNL del 
22/1/2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con 
riferimento al monte salari dell’anno 2005 pari ad E, esclusa la quota relativa 
alla  dirigenza,  di  seguito  indicati,  lett.  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% lett. B) fino ad un massimo dello 0,9%, qualora il rapporto tra 
spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%

 Art. 4 del 31/07/2009- Incrementi delle risorse decentrate:
 Per  gli  Enti  costituiscono  requisiti  per  l’integrazione  delle  risorse 



destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa:
 Il rispetto del Patto di stabilità interno triennio 200_/200_;
 Il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento 

della spesa di personale, il rispetto delle corrispondenti previsioni delle 
leggi finanziarie dettate specificatamente per le camere di commercio;

 L’attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle 
attività dell’amministrazione;

 L’osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati presso 
gli Enti locali, è riconosciuta, a decorrere dal 31/12/2008 ed a valere per 
l’anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione 
decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell’art. 31, comma 
3, del CCNL del 22/01/2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni 
sindacali;

 Nel  limite  dell’1% del  monte  salari  dell’anno 2007,  esclusa la  quota 
relativa alla dirigenza, qualora gli enti siano in possesso dei requisiti di 
cui  al  comma 1 ed il  rapporto  tra  spesa del  personale   ed  entrate 
correnti sia non superiore al 38%;

 Nel limite dell’1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai 
requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell’ulteriore requisito 
del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l’anno 2008, ai sensi 
delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed il rapporto tra spesa 
del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%

Decurtazione, ai sensi dell’art. 9, c. 2 bis, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito 
nella legge 30/07/2010 n. 122, d’apportare al trattamento accessorio in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

     602,31

Totale risorse variabili 12.146,69

Riepilogo

TOTALE RISORSE STABILI 221.094,07

TOTALE RISORSE VARIABILI   12.146,69

TOTALE GENERALE RISORSE ANNO 2013 233.240,76



Art. 15, comma 1, del CCNL 1/04/1999, lett. K:
k) risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di 
prestazioni  o  di  risultati  del  personale,  da  utilizzarsi  secondo  la  disciplina 
dell’art. 17 “Incentivi Merloni €   NB  tutti  gli importi sono comprensivi degli  
oneri riflessi a carico dell’Ente”  

14.291,34

k) risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di 
prestazioni  o  di  risultati  del  personale,  da  utilizzarsi  secondo  la  disciplina 
dell’art. 17 “Recupero somme €       , già introitate- NB  tutti gli importi sono  
comprensivi degli oneri riflessi a carico dell’Ente”  

28.582,68

Art.  4  del  CCNL  del  5/10/2001  c.3)  e  art.  15  e  c.1  lett.  K  CCNL  1999: 
ricomprende sia  le  risorse  derivanti  dall’applicazione dell’art.  3,  comma 57 
della  legge  n.  662/1996  e  dall’art.  59,  c.1  lett.p)  del  D.lgs.  n.  446/1997 
(recupero evasione ici), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi  
dell’art.  12,  c.1,  lett.  B)  del  DL n.  437 del  1996,  convertito  nella  legge n. 
556/1996, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17, incentivi ICI €     = 
Tali importi sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell’ente”.

28.582,68

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 9 COMMA 2 BIS 
DEL DL 31/05/2010 N. 78, CONVERTITO NELLA LEGGE 30/07/2010 N. 122:

A decorrere dal 1° 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’art. 1 c.2, del DLGS. N. 165 
del  30/03/2001,  non  può  superare  il  corrispondente  importo  dell’anno  2010  ed  è, 
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio.

Confronto dei totali Risorse 2010       Risorse 2012       Risorse 2013

Totale risorse stabili 273.289,86 226.381,08 221.094,07

Totale risorse variabili 12.749,00 12.447,84 12.146,69

Totale generale risorse 286.038,86 238.828,92 233.240,76



PROCEDIMENTO X RIDUZIONE SECONDO CIRCOLARE MEF 12/2011

Sulla  base del  confronto tra  il  valore medio dei  presenti  nell’anno di  riferimento 
rispetto al valore relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semi somma (o 
media aritmetica) dei presenti rispettivamente al 1° gennaio ed al 31 dicembre di ciascun 
anno.  La variazione percentuale tra  le  consistenze medie di  personale determinerà la 
misura della variazione.

Presenti al 01/01/2010 63
Presenti al  31/12/2010 64 A
Semi somma 2010 63,50
 
    
Presenti al 01/01/2013 61
Presenti al 31/12/2013 60 B
Semi somma 2013 60,50

Variazione percentuale (B-A)/A*100=4,7244

Prima della riduzione Importo riduzione Valore ridotto
Stabili 232.057,39 10.963,32 221.094,07
Variabili                        12.74

9,00
602,31 12.146,69

VERIFICA DEL RISPETTO DEL NON SUPERAMENTO FONDO 2010

Fondo 2010 senza incentivi 
da Leggi specifiche

Fondo 2013 senza incentivi 
da Leggi specifiche

250.409,04 233.240,76
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