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SERVIZIO FINANZIARIO E DI SUPPORTO 

 
DETERMINAZIONE N.   118     DEL   29.11.2014  

 
OGGETTO : Costituzione fondo risorse decentrate anno 2014 – impegno di spesa. 
 

 IL RESPONSABILE  
 
  Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 107 del D.L.gs. 267/2000: 
 

D E T E R M I N A 
 
  Quanto di seguito riportato: 
 
                                                              
 

        IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 
                                                                      (Daniela Raugei) 
                 
  

 

 
X   VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
    ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
     (Art. 151 comma 4 D.L.gs. 267/2000) 
      
 �  NON RILEVANZA CONTABILE                                                      
                                                   IL RESPONSABILE 
SERVIZI FINANZIARI                                                                                                  
                                                                                                               (Daniela Raugei) 
 
Poggio a Caiano,  29.11.2014 
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IL RESPONSABILE 
 
 
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. lgvo150/2009- sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni e legislative 
tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico finanziarie;  
 

• le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono attualmente regolate dagli artt. 31 
e 32 del ccnl 22.10.2004, come integrati dall’ art. 4 CCNL del 09.05.2006, dall’art. 8 CCNL 
11.4.2008 e dall’art. 4 CCNL 31.07.2009 che distinguono le risorse decentrate in due 
categorie: 

• risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di “ certezza, stabilità e 
continuità”, la cui quantificazione non è suscettibile di variazioni annuali se non in 
presenza di specifiche prescrizioni normative; 

• risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della “ eventualità e 
variabilità” e che quindi hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono 
definite e rimesse a disposizione del Fondo; 

 
• l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009 prevede che gli enti 

locali possono anche destinare risorse aggiuntive  ( comma 3- quinques) alla contrattazione 
decentrata integrativa “ nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei 
parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso 
nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del 
contenimento della spesa”; 
 

• con delibera di giunta  n. 69 del 9 settembre 2011 è stato approvato il nuovo regolamento 
comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 16 del decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009 ( decreto Brunetta) e nel quale sono 
state, tra l’altro, inserite le norme che regolano l’istituto della produttività e miglioramento dei 
servizi dell’ente;    
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• con  delibera di giunta n. 91 del  19.12.2013  venivano approvati “ i programmi ed attività del 

Comune di Poggio a Caiano per gli anni 2013/2014 dando atto che oltre alle attività di 
carattere ripetitivo  ( processi ),  sono state previste anche attività a carattere straordinario ( 
progetti), la cui realizzazione secondo le modalità ed i tempi stabiliti comporterà un 
miglioramento qualitativo dei servizi comunali; 
 

• con la medesima delibera  venivano approvati anche i progetti strategici mirati anch’essi al 
raggiungimento di obiettivi di produttività e qualità dei servizi; 
 

• la successiva delibera di Giunta n. 85 del 6 novembre 2014, oltre alla formulazione degli 
indirizzi per la costituzione del fondo e la successiva stipulazione del contratto decentrato 
integrativo per l’anno 2014, stabilisce, valutata l’importanza dei processi e progetti facenti  
parte dei programmi ed attività dell’ente, la  somma aggiuntiva di € 35.900,00  da destinare al 
fondo medesimo ai sensi dell’art. 15 comma 5 ccnl  1.4.1999 ; 

 
• con la medesima delibera G.M. 85/2014, constatati gli effettivi equilibri e capacità  di bilancio   

viene determinata una ulteriore  integrazione del fondo pari ad  € 5.500,00  secondo quanto 
stabilito dall’art. 15 comma 2 ccnl 1.4.1999, collegata alla realizzazione dei “progetti 
strategici”  approvati  con la richiamata delibera di giunta n. 91/2013 
 

• che in relazione ai compensi per progettazioni di cui  alla ex legge 109/1994  l’importo lordo 
per l’anno 2014 ammonta ad  € 1.582,53  come stabilito dal responsabile dei servizi tecnici 
con nota del 27.10.2014 prot. 13189 indirizzata all’ufficio Ragioneria,  per cui la quota da 
inserire nelle risorse variabili del fondo ai sensi dell’art. 15 lettera K) del ccnl 1.4.1999 al 
netto dei contributi a carico ente  per   € 386,36  ammonta ad  €  1.196,17;  

 
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;   
 

Ritenuto  dover provvedere alla costituzione del fondo risorse decentrate 2014 come da prospetto 
sottostante:  
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COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 
Il fondo  destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione 
degli art. 31 e 32 del ccnl 22.1.2004, dell’art. 4  ccnl 9.5.2006, dell’art. 8 del ccnl 11.4.2008  e  
dell’art. 4 ccnl 31.7.2009 -  risulta così costituito: 

COSTITUZIONE  FONDO   2014 
RISORSE DECENTRATE  STABILI  2014 

Contratti  lavoro 
 

Voci fondo Importi  in euro 
 

annotazioni 

Ccnl 1.4.1999 Art.14 comma 4 - riduzione  3% dello 
strordinario 

 
  €          481,85 

 

 Art.15 comma 1 lett.a)- fondi ex art.31 
ccnl 6.7.95   

 
  €     42.431,11    

 

 Art.15 comma 1 lett.b)- risorse 
aggiuntive  ex art. 32 ccnl 1995/96 

 
  €       9.380,88 

 

 
 

Art.15 comma 1 lett.g)- risorse ex led   
  €     11.946,68     

 
 

 
 

Art.15 comma 1 lett. J) 0,52% su monte 
salari 1997 ( 899.030,00) 

 
  €       4.674,97 

 

 
Ccnl 5.10.2001 

Art. 4 comma 1 ( incremento 1,1% su 
monte salari 1999 ( € 1.045.354,21) 

 
 
  €     11.498,91 

  

 
 

Art. 4 comma 2 (risorse relative RIA 
personale cessato dal 1.1.2000 e fino  
al  31.12.2013  pari a € 15.117,49   

 
 

 €      15.117,49 
 

Di cui 
€  6.843,41   fino al 2003 
                     ( storico) 
 
€  8.274,08         dal 2004 
 

 
Ccnl 22.1.2004 

 

Art. 32 comma 1 – integrazione 0,62% 
sul monte salari anno 2001 di € 
942.772,40 ) 
 

 
 

 €        5.845,19 

 
 

 
 

Art. 32 comma 2 – integrazione 0,50% 
sul monte salari anno 2001 
Di € 942.772,40 ( per spesa personale 
inferiore al 39% delle entrate correnti) 

 
 

€         4.713,86 

 

 
Ccnl 9.5.2006 

Art. 4 comma 1 – incremento 0,50% sul 
monte salari anno  2003 di  euro 
1.026.193,92  -spesa personale inferiore 
Al 39% delle entrate correnti) 

 
€         5.130,96 

 

 
 

Ccnl 11.4.2008 

Art. 8 comma 2 – incremento 0,60 % sul 
monte salari anno 2005 € 1120213,00.   
Spesa pers. infer. 39% entrate correnti. 

 
€         6.721,00 

 

TOTALE  R I S O R S E    ST A B I L I  AL  NETTO  
        DELLE SOMME CHE GRAVANO SUL BILANCIO       
        ( PER INCREM. STIPENDIALI ( dichiar. Congiu nta  
          N. 14  CCNL  2002/2005) 

  
 

                                               €   117.942,90 

Dichiarazione 
Congiunta  n. 14  
CCNL 2002/2005 
e  n. 1 CCNL  
2008/2009 

Differenziale storico progressioni che 
gravano sul bilancio 

 
 

             

                                  €       5.697,80 
                                       
 
 

 
TOTALE  R I S O R S E   ST A B I L I  COMPRENSIVO 

   DELLE SOMME CHE GRAVANO SUL BILANCIO 
  ( PER INCREM. STIPENDIALI ( dichiar. Congiunta 

          N. 14  CCNL  2002/2005) 
 

 
 
 
 

                                         €      123.640,70 
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Art.9 comma 2bis 
D.L. 78/2010 

Nessuna riduzione effettuata ( in base 
al  calcolo indicato nella  circolare 
RGS n. 12 del 15.4.2011)  nessuna 
diminuzione del numero dei 
dipendenti  in servizio di ruolo nel 
2014 rispetto al 2010  

 
        
 
 

                        Euro                        -  0,00           
 
 
 

 
 

TOTALE RISORSE STABILI  DA RIPARTIRE  

  
 

                                           €       123.640,70 

 
 

RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2014 
 

Contratti  
lavoro 

 

Voci fondo Importi  in euro 
 

annotazioni 

Ccnl 1.4.1999 
Art. 15 c. 2 

Integrazione fondo risorse variabili 
nella misura del  0,6117 % ( massimo 
consentito 1,2%)  sul monte salari 1997  ( € 
899.078,22) in caso di capienza nel bilancio 
2014 ( progetti strategici) 

 
 
 
€          5.500,00 

 
 
 
 

Ccnl 1.4.1999 
Art.15 comma 5 

 
 
 

Attivazione nuovi servizi o processi 
riorganizzativi finalizzati al potenziamento 
dei servizi esistenti senza aumento delle 
dotazioni organiche. 

  
 
€        35.900,00                                                                                                                                                                                                       

 

  
TOTALE         PARZIALE 
 

 

€    41.400,00 
  
 €               41.400,00 

  
 

Art.9 comma 
2bis 

D.L. 78/2010 

Nessuna riduzione effettuata ( in base al  
calcolo indicato nella  circolare RGS n. 12 
del 15.4.2011)  nessuna diminuzione 
del numero dei dipendenti in servizio di 
ruolo nel 2014 rispetto al 2010  
 

 
        
 
 
€               0,00 

 
                    
 
 
  €                   -  0,00 

 
 
TOTALE RISORSE  VARIABILI  
 

 
 

  
   €              41.400,00 

  
RISORSE A PARTITA DI GIRO AL DI FUORI DEL BLOCCO ( D.L.78/2010 c. 9 art. 2bis 
Art. 15 comma 
1 
Lettera K  
CCNL 
1.4.1999 
 

 
Risorse per incentivi progettazione  interna 
LL.PP  ex  Legge 109/84 ( adesso art. 92 
Dlgs. 263/2006)  

 
 

  
 

€                1.196,17 

TOTALE RISORSE  VARIABILI COMPRENSIVE 
INCENTIVI  PROGETTAZIONE  

 

                                         €              42.596,17 

TOTALE COMPLESSIVO FONDO  2014  
AL LORDO  QUOTE  PEO  A  CARICO  
BILANCIO E INCENTIVI  PROGETTAZIONE   

 
 
 

 

 
 
 

€             166.236,87 
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Accertato che : 
 

• nella costituzione del fondo 2014 si è operato secondo le disposizioni dell’art. 9 comma 2bis 
del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e s.m.i, che prevede  a partire dal 1 gennaio 
2011 che  l’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio degli anni 
2011/2012/2013 non debba superare il corrispondente importo dell’anno 2010; 
 

• che tale vincolo è stato prorogato anche per l’anno 2014 dalla legge di stabilità del medesimo 
anno; 
 

• nessuna decurtazione sul fondo 2014  è stata  prevista in relazione al  personale in servizio, 
come da procedura di calcolo indicata nella circolare della ragioneria dello stato n. 12 del 15 
aprile 2011 ( art. 9 comma 2bis D.L. 78/2010) in quanto nel confrontare  il valore medio 
presunto  dei presenti  nell’anno 2014 con il valore medio definitivo dell’anno 2010 non 
risulta  alcuna diminuzione di personale:    
presenti   al 1.1.2010  n. 38  al 31.12.2010  n. 35 = 36,50  valore medio presenti 2010 
presenti   al 1.1.2014  n. 37  al 31. 12.2014 n. 39 = 38,00  valore medio previsto per il 2014   
 

� I fondi per  progressioni orizzontali e  indennità di comparto  per l’anno 2014 (di cui agli 
allegati   A  e  B  agli atti del presente provvedimento del quale formano parte integrante e 
sostanziale  ammontano rispettivamente  ad  € 76.282,84 ( di cui 70.585,04 gravano sul fondo 
e € 5.697,80 sul bilancio )  ed  € 21.625,20 ( di cui € 16.385,42 gravano sul fondo ed € 
5,239,78  gravano sul bilancio )  e   fanno capo ai capitoli di spesa per retribuzione fissa del 
personale; 
 

� la parte del fondo relativa ai proventi per la realizzazione di opere pubbliche derivanti dall’ ex 
art. 18 legge 109/94 (adesso articolo 92 Dlgs n. 163/2006 come modificato dalla legge 
114/2014) quantificata in  € 1.196,17 ed  aumentata dei relativi contributi a carico ente ed 
Irap,  è stata  regolarmente impegnata sul bilancio 2014  e  le suddette risorse variabili  ( 
lettera K art. 15 comma 1 ccnl 1.4.1999), come previsto dalla delibera delle Sezioni Riunite 
della Corte dei Conti n. 5 del 4.10.2012,   sono escluse dal blocco al fondo  previsto dall’art. 9 
comma 2bis del decreto legge n. 78/2010; 

 
� la parte residua di euro  72.372,44 grava sul Bilancio Preventivo 2014 come in seguito 

dettagliato; 
 
 
 
Visto il parere del Revisore Unico n.  12 del 26.11.2014  relativo alla compatibilità dei costi previsti 
ed al loro stanziamento di bilancio; 
 
 
 

DETERMINA   
 
 
 

1. DI approvare la costituzione del Fondo Risorse decentrate anno 2014 come da prospetto 
in premessa riportato; 
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2. Di stabilire la consistenza dei fondi progressione orizzontale e indennità di comparto per 
l’anno 2014 negli importi  in premessa evidenziati e  come dettagliato negli  allegati  A) e B) 
agli atti del presente provvedimento di cui ne fanno parte integrante e sostanziale rilevando  
che   la parte relativa alle progressioni orizzontali, comprensive delle quote a carico bilancio, 
e la parte dell’indennità di comparto per l’importo complessivo di  €  92.668,26 ( 76.282,84 
per le PEO  e  € 16.385,42 per comparto ) destinate alla parte fissa del fondo e aumentate 
degli oneri a carico ente, vengono imputate, sull’intervento 01 “ personale” suddivise per 
quanto di competenza  nei  vari capitoli delle spese fisse degli stipendi al personale e dei 
relativi oneri; 

 
3. Di  stabilire che  l’importo complessivo da destinare alla liquidazione degli istituti di salario 

accessorio quali:  rischio, turno, lavoro ordinario notturno, festivo e  festivo-notturno, 
reperibilità , indennità per particolari responsabilità art. 17 lett. ì) ccnl 1.4.1999 , indennità 
maneggio valori, produttività ecc.,  che verranno successivamente determinati e quantificati 
in sede di accordo integrativo decentrato  per la ripartizione del fondo 2014 ammonta ad  € 
72.372,44; 

 
4. Di impegnare la spesa complessiva di €. 72.372,44, con imputazione al bilancio preventivo 

2014, tit. 1- funz. 01-servizio 08 -intervento 01 “ Personale “ ex  cap. 4505 “ Fondo  ex art. 
15 ccnl  1.4.1999) ( imp. 1392/1/2014), mentre i relativi  oneri contributivi previdenziali e 
l’Irap,  vengono imputati  sui corrispondenti capitoli di spesa competenza 2014; 

 
5. Di stabilire infine che la somma di € 1.196,17 per incentivi  sulla realizzazione di opere  

pubbliche (ex legge 109/94) aumentata degli oneri contributivi , è stata  impegnata sui 
seguenti capitoli del bilancio di previsione 2014:  cap. 5314 – imp. 845/1/2014 “ gestione 
competenza”  e   cap.5317 – imp. 1608/4/2012  “gestione residui” . 

 
6. Di assegnare il presente provvedimento all’ufficio personale nella persona del dipendente  

Pacini Stefano per gli adempimenti  relativi. 
 

******** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


