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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: 
CONTABILE E GESTIONE DEL PERSONALE 

 

OGGETTO: Costituzione fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa 
anno 2015.-  

 
 Il sottoscritto MURA Angelo, Responsabile del Settore  Contabile,  
 
 VISTO: 
1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, 

regolarmente esecutivo; 
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 

29.09.97; 
3. il provvedimento del Sindaco n. 7 dell’10.06.2015 di Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di 
ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: 01.06. – 31.12.2015; 

4. la deliberazione C.C. n° 06 del 17.04.2015 di approvazione del Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2015, immediatamente esecutiva; 

5. il D.Lgs 267/2000; 
6. lo Statuto Comunale. 

 
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 
C.C.N.L. del 22.01.2004 (sempre nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009) 
che suddividono tali risorse in: 
• risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, 
restano acquisite al Fondo anche per il futuro; 
• 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’art. 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 (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 
CCNL del 31.07.2009); 
VISTO l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli 
enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione 
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. Lo 
stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto 
dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di 
merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 
del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 ……”; 
VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1, comma 
557, come sostituito dall’art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 
30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle 
spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con 
azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia, fra le quali il “contenimento delle 
dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti 
disposizioni dettate per le amministrazioni statali”; 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 78 del 12/09/2012 con la quale sono state quantificate le 
risorse destinate al Fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività relative all’anno 2012 in complessivi €. 23.481,41 di cui €. 18.841,69 per risorse stabili 
ed €. 4.639,72 per risorse variabili; 
CONSIDERATO che il fondo per le risorse decentrate non viene incrementato sui valori 
determinati per l’esercizio 2010 e che non sono intervenute variazioni, in entrata o uscita, nella 
dotazione organica dell’ente;  
ATTESA la necessità di procedere alla quantificazione delle risorse decentrate per l’annualità 2015;  
 
 

D E T E R M I N A 
 

 La premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del dispositivo. 
 
1. Di determinare il fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa anno 2015 in 

complessivi euro 23.481,41, di cui euro 18.841,69 per le risorse stabili ed euro 4.639,72 per le 
risorse variabili, come meglio specificato nei prospetti allegati; 

2. Di dare atto che in base alle rilevazioni effettuate le spese di personale, a consuntivo 2014 e 
quelle previste nel bilancio 2015, regolarmente esecutivo, rispettano quanto disposto dall’art. 1 
comma 562 della legge 296/2006, da quanto previsto dalla legge 133/2008 e dalla legge 
122/2010 e successive modificazioni; 

3. Di dare atto che nella costituzione del fondo è stato tenuto conto di quanto previsto dall’art. 9 
comma 2/bis del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010; 

4. Di dare atto altresì, che le risorse variabili di cui all’art. 5 comma 2 CCNL 01.04.1999, saranno 
effettivamente utilizzabili a seguito del raggiungimento degli obiettivi predeterminati e 
debitamente certificati dall’organo indipendente di valutazione; 

5. Di prevedere la spesa all’intervento 1010801, cap. 1630 del Bilancio 2015; 
6. Di dare atto che le somme sopra descritte verranno ripartite e assegnate secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia di personale, dal vigente CCNL, dalla contrattazione 
aziendale e dagli atti amministrativi appositamente assunti dai responsabili di settore; 



7. Di dare atto altresì, che il fondo potrà subire variazioni o integrazioni in base a norme e/o eventi 
che interverranno su detta materia; 



 
 
Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 03.11.2015 per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
On Line per giorni 15  
  
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Rag. Angelo MURA  
 
 
  
 
PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 e 153 
del T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000:  
FAVOREVOLE. 
 
 
!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato 
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento. 
 
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 
 
Addì, 03.11.2015 
                                                                                            IL RESPONSABILE  
                                                                                   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                    Rag. Angelo MURA  
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Fordongianus, li   
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                  
                                                                                Rag. Angelo MURA 
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   DATA N° ATTRIBUITO 
   03.11.2015 104 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: 
CONTABILE E GESTIONE DEL PERSONALE 

 

OGGETTO: Costituzione fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa 
anno 2015.-  

 
 Il sottoscritto MURA Angelo, Responsabile del Settore  Contabile,  
 
 VISTO: 
1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, 

regolarmente esecutivo; 
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 

29.09.97; 
3. il provvedimento del Sindaco n. 7 dell’10.06.2015 di Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di 
ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: 01.06. – 31.12.2015; 

4. la deliberazione C.C. n° 06 del 17.04.2015 di approvazione del Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2015, immediatamente esecutiva; 

5. il D.Lgs 267/2000; 
6. lo Statuto Comunale. 

 
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 
C.C.N.L. del 22.01.2004 (sempre nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009) 
che suddividono tali risorse in: 
• risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, 
restano acquisite al Fondo anche per il futuro; 
• 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’art. 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 (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 
CCNL del 31.07.2009); 
VISTO l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli 
enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione 
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. Lo 
stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto 
dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di 
merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 
del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 ……”; 
VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1, comma 
557, come sostituito dall’art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 
30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle 
spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con 
azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia, fra le quali il “contenimento delle 
dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti 
disposizioni dettate per le amministrazioni statali”; 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 78 del 12/09/2012 con la quale sono state quantificate le 
risorse destinate al Fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività relative all’anno 2012 in complessivi €. 23.481,41 di cui €. 18.841,69 per risorse stabili 
ed €. 4.639,72 per risorse variabili; 
CONSIDERATO che il fondo per le risorse decentrate non viene incrementato sui valori 
determinati per l’esercizio 2010 e che non sono intervenute variazioni, in entrata o uscita, nella 
dotazione organica dell’ente;  
ATTESA la necessità di procedere alla quantificazione delle risorse decentrate per l’annualità 2015;  
 
 

D E T E R M I N A 
 

 La premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del dispositivo. 
 
1. Di determinare il fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa anno 2015 in 

complessivi euro 23.481,41, di cui euro 18.841,69 per le risorse stabili ed euro 4.639,72 per le 
risorse variabili, come meglio specificato nei prospetti allegati; 

2. Di dare atto che in base alle rilevazioni effettuate le spese di personale, a consuntivo 2014 e 
quelle previste nel bilancio 2015, regolarmente esecutivo, rispettano quanto disposto dall’art. 1 
comma 562 della legge 296/2006, da quanto previsto dalla legge 133/2008 e dalla legge 
122/2010 e successive modificazioni; 

3. Di dare atto che nella costituzione del fondo è stato tenuto conto di quanto previsto dall’art. 9 
comma 2/bis del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010; 

4. Di dare atto altresì, che le risorse variabili di cui all’art. 5 comma 2 CCNL 01.04.1999, saranno 
effettivamente utilizzabili a seguito del raggiungimento degli obiettivi predeterminati e 
debitamente certificati dall’organo indipendente di valutazione; 

5. Di prevedere la spesa all’intervento 1010801, cap. 1630 del Bilancio 2015; 
6. Di dare atto che le somme sopra descritte verranno ripartite e assegnate secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia di personale, dal vigente CCNL, dalla contrattazione 
aziendale e dagli atti amministrativi appositamente assunti dai responsabili di settore; 



7. Di dare atto altresì, che il fondo potrà subire variazioni o integrazioni in base a norme e/o eventi 
che interverranno su detta materia; 



 
 
Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 03.11.2015 per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
On Line per giorni 15  
  
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Rag. Angelo MURA  
 
 
  
 
PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 e 153 
del T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000:  
FAVOREVOLE. 
 
 
!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato 
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento. 
 
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 
 
Addì, 03.11.2015 
                                                                                            IL RESPONSABILE  
                                                                                   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                    Rag. Angelo MURA  
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