OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: rideterminazione del Fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2011.

PREMESSO
che con delibera di Giunta Comunale del 6/10/2011 n. 41 è stata approvata la costituzione
del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività per l’anno 2011 per l’importo complessivo (comprensivo di fondo per il lavoro
straordinario relativo all’anno 2011 pari a € 7.265,27) di €. 473.611,98;
ATTESO
che, a seguito di richiesta formale inviata dal segretario generale in data 9/9/2011 prot. n.
16649, tendente ad ottenere i dati relativi alle risorse che specifiche disposizioni di legge
finalizzano all’incentivazione di prestazioni e risultati del personale, il responsabile del settore
urbanistica con nota prot. n. 23443 del 24/11/2011 ha comunicato quale compenso per lo
svolgimento delle prestazioni professionali svolte dal personale interno dell’ente per la
ristrutturazione della piscina comunale e trasformazione a centro sportivo polivalente ai sensi
dell’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 l’importo di € 29.693,59;
RILEVATO
poter integrare il fondo in parola dell’importo sopra precisato;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di rideterminare per l’anno 2011 il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttività ammontante complessivamente ad €. 503.305,57 come da
prospetti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di stabilire che il suddetto importo complessivo trova stanziamento per € 385.699,98
nei capitoli delle retribuzioni al personale del corrente bilancio di previsione 2011 e, per
la rimanente parte di € 117.605,59 relativa alle risorse di cui all’art. 15 co. 1 lett. k), art.
14. co. 5 e del CCNL siglato in data 1/4/1999, autofinanziato secondo le normative di
settore;
3. Di dare atto che:
- l’importo complessivo del fondo in parola rientra nei limiti della spesa del
personale vigente per l’anno in corso;
- che lo stesso non supera il corrispondente importo del fondo relativo all’anno
2010 decurtato delle risorse derivanti da disposizioni di legge di cui all’art. 15
co. 1 lett. k) e art. 14. co. 5 del C.C.N.L. del 1/4/1999.
4. di trasmettere la presente deliberazione al collegio dei revisori e alle OO.SS;
5. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza ai sensi dell’art.
134, comma 4, D.lgs 267/2000.
Il Responsabile del Settore
Organizzazione e Personale
Dott. Girolamo Martino

Costituzione del fondo relativo alle risorse
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2011
COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/01/2004
Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31
del CCNL del 22/01/2004, e art. 8 del CCNL del 11/04/2008 risulta così costituito:
1. risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2004 secondo la
previdente disciplina contrattuale con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 dello stesso
CCNL e così composte:
RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2011
CONTRATTO

DESCRIZIONE
Art. 14 comma 4 - riduzione % risorse destinate al lavoro straordinario anno
1999 e successivi
Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lettere: a) art. 31 c. 2, lettere b), c),
d), ed e) CCNL 1995; economie art. 1, c. 57 e ss. L. 662/96; Q. P. risorse
lettera a) art. 31, c. 2 già destinate pers. ex qual. VII e VIII incaricato delle
funzioni dell’area delle p. o.

C.C.N.L.
01/04/1999

IMPORTI
224,69
€ 301.911,64

Art. 15 comma 1 lettera b) risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al
trattamento economico accessorio

€-

Art. 15 comma 1 lettera c) risparmi di gestione destinati nell'anno 1998 al
trattamento economico accessorio

€-

Art. 15 comma 1 lettera f) risparmi ex art.2 comma 3 D.Lgs. n. 29/1993

€-

Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento
dell'istituto del L.E.D.

€-

Art. 15 comma 1 lettera h) risorse destinate al finanziamento dell'indennità di
direzione e di staff per il personale ex VIII Q.F.

€-

Art. 15 comma 1 lettera i) minori oneri derivanti da riduzione di posti di
organico del personale con qualif.dirigenziale

€-

Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52% monte salari anno 1997

C.C.N.L.
05/10/2001

C.C.N.L.
22/01/2004

Art. 15 comma 1 lettera l) risorse del personale trasferito per processi di
decentramento e delega di funzioni

0

Art. 15 comma 5 risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica
in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti
dall'01/01/05

€-

Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999
Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001

€17.180,19

Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001

€ 13.855,48

Quota una tantum dello 0,62% del monte salari anno 2001 quale arretrato
annualità 2003 (utilizzab.solo per l'anno 2004)

€ 10.193,69

Art. 4 CCNL del 09/05/2006 comma 1
Quota una tantum dello 0,50% del monte salari anno 2001 quale arretrato
annualità 2003 (utilizzab.solo per l'anno 2004)
C.C.N.L
11/04/2008

€-

€-

(monte salari anno 2005 pari a €

€12.233,02

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI

355.598,71

Art. 8 CCNL del 11/04/2008 co.2
2.038.837,86)

2. risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline
contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, comma
3 dello stesso CCNL, così composte:

RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2011
CONTRATTO

DESCRIZIONE

IMPORTO IN EURO

Art. 15 comma 1 - lettera d) (sostituito da art. 4 comma 4 CCNL 05/10/2001)
somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997:
economie derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e
convenzioni con soggetti pubblici e privati

€-

Art. 43 comma 4 - le amministrazioni individuano le prestazioni non rientranti tra i
servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le
quali richiedere un contributo da parte dell'utente e l'ammontare del contributo
richiesto

€-

Art. 43 comma 5 - i titolari di centri di responsabilità amministrativa definiscono
obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio

€-

Art. 15 comma 1 - lettera l) economie derivanti da trasformazione del rapporto di
lavoro da full time a part time ai sensi e nei limiti dell'art. 1 - comma 57 e seguenti
L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni

€-

Art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (lavori pubblici € 15.000,00+urbanistica € 29.693,59)

C.C.N.L.
01/04/1999

€-

Art. 14 comma 5 - Compensi corrisposti per le attività di rilevazioni statistiche
dell'ISTAT

€ 69.912,00

Art. 54 del CCNL 14/09/2000

C.C.N.L.
14/09/2000

€ 44.693,59

Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione
del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI

€ 3.000,00

Compensi per liquidazione delle spese nel processo tributario ( art. 12 comma 1
lett. b) del D.L. 437/96 convertito in L. 556/96

€-

Art. 15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina
dello straordinario di cui all'art. 14 a consuntivo anno 2004

€-

Art. 15 comma 2 ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono integrare
le somme del fondo sino all' 1,2% massimo su base annua del monte salari del
personale riferito all'anno 1997

€ 21.319,00

Art. 15 comma 4 risparmi di gestione e risorse aggiuntive previo accertamento di
servizi di controllo interno

€-

Art. 15 - comma 5 - risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento
economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato
un aumento delle prestazioni del personale in servizio (non per incremento stabili
delle dotazioni organiche). Polizia Municipale– art. 208 co.4 del Codice della
strada.

€ 1.517,00

Art. 17 - comma 5 - le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle
finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle
risorse dell'anno successivo.

€

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI

140.441,59

FONDO INCENTIVANTE PARTE STABILE
FONDO INCENTIVAMENTE PARTE VARIABILE
FONDO STRAORDINARIO 2011

TOTALE FONDO COMPLESSIVO 2011

€ 355.598,71
€ 140.441,59
€ 7.265,27

€ 503.305,57

RAFFRONTO CON FONDO ANNO 2010 (ART. 9 CO. 2 BIS DEL D.L. 78/2010 CIRCOLARE MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE n. 35819 del 15/4/2011).

FONDO COMPLESSIVO 2010………………………………………………… .€ 413.699,98
RISORSE DERIVANTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE DI CUI ALLA ALL’ART. 15 CO. 1
LETT.K) DEL C.C.N.L. DEL 1/4/1999…………………………………………..€ 28.000,00

FONDO NETTO 2010……………………………………………….€ 385.699,98

FONDO COMPLESSIVO 2011………………………………………………… € 503.305,57
RISORSE DERIVANTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE DI CUI ALL’ART. 15 CO. 1 LETT.K)
E ART. 14. CO. 5 DEL CCNL 1/4/1999………………………………………….€ 117.605,59

FONDO NETTO 2011……………………………………………....€ 385.699,98

CALCOLO MEDIA DIPENDENTI ANNI 2010 E 2011 PER RIDUZIONE FONDO PRODUTTIVITA’ EX
ART. 9 CO. 2 BIS DEL D.L. 78/2010 -CIRCOLARE MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE n.
35819 del 15/4/2011.

ANNO 2010
DIPENDENTI AL 1/1/2010

n. 621

DIPENDENTI AL 31/12/2010

n. 63

nel calcolo si tiene conto dei n. 5 cessati che vengono portati in detrazione dal totale dei dipendenti
per cui risulta che:
n. 57dipendenti + 1 geometra assunto + 10 dipendenti assunti con rapporto di lavoro part-time al 50%
che riproporzionati risultano pari a n. 5 = 63.
LA MEDIA DEI DIPENDENTI PER L’ANNO 2010 RISULTA ESSERE DI 62,5

ANNO 2011
DIPENDENTI AL 1/1/2011

n. 63

n. 58 dipendenti + 10 dipendenti assunti con rapporto di lavoro part-time al 50% che riproporzionati
risultano pari a n. 5 = 63
DIPENDENTI PRESUNTI AL 31/12/2011

n. 62,5

nel calcolo si tiene conto dei n. 4 cessati che vengono portati in detrazione dal totale dei dipendenti
per cui risulta che:
n. 54 dipendenti + 1 istruttore amministrativo assunto + 10 dipendenti assunti con rapporto di lavoro
part-time al 75% che riproporzionati risultano pari a n. 7,5 = 62,5.
LA MEDIA DEI DIPENDENTI PER L’ANNO 2011 RISULTA ESSERE DI 62,75

1

Nel calcolo sono inclusi: n. 1 dipendente sospeso e n. 1 dipendente in aspettativa per dottorato di ricerca.

