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C O P I A



IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

– le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività (fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali
previsti  dal  D.Lgs  150/2009  –  sono  annualmente  determinate  sulla  base  delle
disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità
economico-finanziarie  dell'Ente  nonché  dei  nuovi  servizi  o  dei  processi  di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono
attivare nel corso dell'anno;

– le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane  e  della  produttività  (fondo  per  le  risorse  decentrate)  sono  attualmente
regolate dagli  articoli  31 e 32 del CCNL del 22/01/2004 (sempre nelle more dei
rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs 150/2009) che suddividono tali risorse in :

1. risorse  stabili,  che  presentano  la  caratteristica  della  “certezza,  stabilità  e
continuità” e che, quindi restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

2. risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e
che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e
messe a disposizione del Fondo;

– la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita
dall'articolo 15 del C.C.N.L. 1/4/1999;

– le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L.
che sono stati  successivamente sottoscritti  (articolo 4 del  09/05/2006, articolo  8
CCNL del 11/04/2008 e articolo 4 CCNL del 31/07/2009);

Dato atto che il Comune di Sestu, per il mancato rispetto dell'obbligo di riduzione della
spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 e successive
integrazioni  e  modificazioni,  si  è  trovato   nell'impossibilità  di  disporre  in  merito  agli
incrementi delle risorse decentrate previsti dai CCNL  11/04/2008 e 31/07/2009;

Dato atto, inoltre, che il Comune di Sestu non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno
2009;

Dato atto che il Responsabile del Settore Finanziario ha attestato il rispetto del patto di
stabilità per l'anno 2014;

Preso atto che:

– con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 17/02/2015 sono state quantificate le
risorse del fondo unico regionale da destinare alle finalità di cui alla legge regionale
n. 19/97, confermando lo stanziamento previsto per gli anni che vanno dal 2008 al
2014;

– non  risulta  siano  state  quantificate  le  risorse  da  destinare  agli  incentivi  di  cui
all'articolo 59, comma 1 – lettera p, del D.Lgs 446/97 al personale impegnato in
attività di accertamento ICI;

– non  risulta  siano  state  quantificate  risorse  da  destinare  agli  incentivi  di  cui
all'articolo 92 del codice dei contratti pubblici D.Lgs 163/2006; 

– con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 24/09/2015 sono state quantificate le
risorse  da  destinare  all'erogazione  di  compensi  ai  dipendenti  comunali  che
svolgono attività di coordinamento e supporto per indagini istat; 

– dalla  ricognizione  amministrativa  operata  con  determinazione  n.  1335  del



21/09/2015 risultano  somme residue  di  risorse “fondo per  lo  straordinario  anno
2014” quantificate in euro 5.466,31,  da destinare al  finanziamento delle finalità di
cui all'articolo 15, comma 1 lett.- m) del CCNL 01/04/1999; 

– con determinazione n. 1373 del 25/09/2015 sono state  quantificate le  risorse da
destinare  agli  incentivi  di  produttività  a  favore  dei  messi  comunali  ai  sensi
dell'articolo 54 del CCNL 14/09/2000; 

– l'Amministrazione  non  ha  adottato  provvedimenti  in  merito  alla  disponibilità  di
risorse ai sensi dell'articolo 15, comma 2, CCNL 01/04/1999;

– l'Amministrazione  non ha stanziato risorse variabili aggiuntive ai sensi dell'articolo
15,  comma  5,  CCNL  01/04/1999  per  l'attivazione  di  nuovi  servizi  o  per
l'implementazione di  processi  di  riorganizzazione finalizzati  all'accrescimento dei
servizi 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;

Rilevato che:

– l'articolo 9, comma 2 bis, della legge 122/2010 prevede:

– con decorrenza 1° gennaio 2011 e  sino al  31 dicembr e 2014,  che 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;

– con decorrenza 01/01/2011 e termine 31/12/2014 la riduzione automatica del fondo
in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

– con decorrenza 01/01/2015 la decurtazione delle risorse destinate annualmente al
trattamento  accessorio  di  un  importo  pari  alle  riduzioni  operate  per  effetto  del
precedente periodo dell'articolo 9, comma 2 bis, della legge 122/2010;

Preso atto della circolare della Ragioneria generale dello Stato n.20/2015 dalla quale, in
merito a quanto accade ai fondi 2015, si rileva: 

– che è un fondo che non ha vincoli economio-finanziari, se non quelli di verifica delle
reali possibilità di incremento della parte variabile ai sensi dell'articolo 40, comma 3-
quinques, del d.lgs 165/2001. Questo vuol anche dire che se, nel 2015, cessa un
dipendente  titolare  di  retribuzione  individuale  di  anzianità  quest'ultima  confluirà
liberamente nella costituzione del fondo di parte stabile;

– non  dovrà  procedersi  alla  decurtazione  del  fondo  in  relazione  all'eventuale
riduzione del personale in servizio. Si torna alle regole vigenti sino al 2010 e, quindi,
le  riduzioni  del  fondo,  a  fronte  di  cessazioni,  sono  prevalentemente  ed
esclusivamente quelle a seguito di processi di esternalizzazione o trasferimento di
funzioni; 

– che  per  le  amministrazioni  che  hanno  costituito  il  fondo  sulla  falsariga  delle
istruzioni della stessa RCS, l'importo della decurtazione da operare, a decorrere dal
2015, coinciderà con le  riduzioni  effettuate  per  l'anno 2014, per entrambi i  tagli
effettuati (tetto e riduzione proporzionale); 

Ritenuto  procedere  alla  costituzione del  fondo risorse  destinate  all'incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2015; 

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147
bis del decreto legislativo numero 267/2000;



Vista la delibera di Consiglio Comunale n.46 del 10/09/2015 con la quale si è proceduto
all'approvazione del bilancio annuale e pluriennale 2015/2017;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 197 del 30/07/2014 che autorizza alla gestione del
bilancio;

DETERMINA

La costituzione del “fondo risorse destinate all'incentivazione delle politiche di  sviluppo
delle risorse umane e della produttività   anno 2015”, come da prospetto allegato sotto la
lettera “A” alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che le voci del fondo risorse decentrate risultano stanziate nel bilancio di

previsione 2015  nel seguente modo:

Per euro 148.531,18 nel capitolo 9320 “fondo di produttività” del bilancio 2015;

Per euro 25.997,62 nel capitolo 9316 “fondo di produttività contributo RAS” del bilancio

2015;

Gli oneri  quantificati  in euro 15.668,15  trovano copertura finanziaria nel capitolo 9322

“oneri su fondo di produttività” del bilancio 2015; 

L’Irap quantificata in euro 5.595,76  trova copertura finanziaria nel capitolo 9323/10 “Irap

su fondo di produttività” del bilancio 2015; 

Per euro 5.466,31 nel capitolo 9317  “ economie da fondo straordinario anno 2014” del

bilancio 2015;

Per euro 63,61 nei limiti degli stanziamenti disponibili come disposto dal Responsabile del

Settore Servizi al Cittadino, sul capitolo 1057, 

Per euro 15,14, nei limiti degli stanziamenti disponibili come disposto dal Responsabile del

Settore Servizi al Cittadino, sul capitolo 1058; 

Per euro 5,41, nei limiti degli stanziamenti disponibili come disposto dal Responsabile del

Settore Servizi al Cittadino, sul capitolo 1057/10; 

Le  risorse  necessarie  alla  rideterminazione  delle  P.E.O.  per   incrementi  contrattuali

stipendi  (dichiarazione congiunta 14 CCNL 02-05 e 1 CCNL 08/09), quantificati in euro  €

7.524,89,  trovano copertura finanziaria sui  capitoli  di spesa su cui  grava il  trattamento

economico fondamentale dei dipendenti di ciascun servizio.

Gli oneri e l’Irap relativi al pagamento delle PEO e dell’indennità di comparto trovano copertura

finanziaria su capitoli di spesa su cui gravano gli oneri e l’irap relativi al trattamento economico

fondamentale dei dipendenti di ciascun servizio

   IL RESPONSABILE DI SETTORE

                     Sandra Licheri



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 1382 del 29.09.2015

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Costituzione fondo risorse destinate all'incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2015.

Anno Capitolo N.impegno ImportoDescrizioneSubArt. Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 29.09.2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Maria Laura Saba

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  15.10.2015 L'impiegato incaricato



DESCRIZIONE ANNO 2015
Risorse stabili

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) 134.585,93                     
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7) 25.593,74                       
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) 9.515,07                        
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)

RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001) -                                 
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) -                                 
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) -                                 
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) 10.573,96                       
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, ESTERNALIZZAZIONE FARMACIA, FONDO RICLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE , LED 26.847,62-                       

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI ART. 9 COMMA 2-BIS 4.347,23                        
TOTALE RISORSE STABILI 149.073,85                     

Risorse variabili
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) -                                 
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) -                                 
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) 25.997,62                       
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)

INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)

MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) 174,33                           
COMPENSI PER ATIVITA' DI RILEVAZIONE STATISTICHE DELL'ISTAT 63,61                             
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ( ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) 5.466,31                        
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6,  D.LGS. 163/2006)

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI ART. 9 COMMA 2-BIS 717,00                           

TOTALE RISORSE VARIABILI 30.984,87                       
TOTALE 180.058,72                     

SPESA A CARICO DEL BILANCIO -RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09) 7.524,89                        

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa - ANNO 2015


