
COMUNE DI ERVE 
Provincia di Lecco 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  45   Del  13-09-2016  

 

      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  tredici del mese di settembre alle ore 18:30, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comune Signor Alletto dr. Salvatore 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE 
DECENTRATE ANNO 2016. DEFINIZIONE OBIETTIVI E VINCOLI PER LA 
SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO. 
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LA GIUNTA 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 decentrate per le politiche di sviluppo delle 

risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del 

contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle 

Autonomie Locali del 22.10.2004, come integrati dal CCNL del 09.05.2006, che 

distingue le risorse decentrate in due categorie: 

1)  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; 

2)  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; 

- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che 

sono stati successivamente sottoscritti ( art. 4 CCNL del 09.05.2006; art. 8 CCNL 

dell’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-quinqiues) 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 delle 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 articoli 16 e 31 

del decreto legislativo di attuazione della legge 04 marzo 2009, n. 15, …..”; 

Visto l’art. 9, comma 2-bis, del DL 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010 il 

quale prevede che – a decorrere dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2013 – l’ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale 

non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque 

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; 

Considerato che la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011 ha fornito 

degli indirizzi applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti 

dall’art. 9 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 ed in particolare ha precisato 

che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene 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 01 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione 
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percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della 

variazione da operarsi sul fondo; 

Vista la Circolare n. 20/2015,  con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha 

affermato che la decurtazione del 2015 è pari a quella del 2014; 

Visti, altresì, i criteri indicati dalla Conferenza Regioni-Province Autonome avente ad 

oggetto: interpretazione disposizioni d.l. 78/2010; 

Rilevato che dal confronto della consistenza numerica del personale in servizio negli 

anni 2010 e 2016 risultano variazioni della media dei dipendenti, come di seguito 

evidenziato: 

Anno 2010: 
personale a tempo indeterminato in servizio al 

01.01.2010 
personale a tempo indeterminato in servizio al 

31.12.2010 
4 unità 4 unità 

media dipendenti Anno 2010 = 4 

Anno 2016: 
personale a tempo indeterminato in servizio al 

01.01.2016 
personale a tempo indeterminato attualmente in 

servizio  
3 unità 3 unità 

media dipendenti Anno 2016 = 3 

Confronto 2010-2016: 
Media dipendenti Anno 2010 = 4 Media dipendenti Anno 2016 = 3 

Decremento media dipendenti = 1,00 

    

Rilevato che per l’anno 2016 non si procede con la riduzione del fondo delle risorse 

decentrate in applicazione alla seconda parte del precitato art. 9, comma 2-bis, del dl 

78/2000 in considerazione dell’avvenuta cessazione dalla posizione organizzativa di una 

dipendente a far data dal 1° giugno 2014, che, pertanto, rientra fra i fruitori del salario 

accessorio; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale  n. 59  del 15/12/2015, esecutiva, di 

costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l’anno 2015; 

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; 

Rilevato che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate 

per l’anno 2016 come da prospetto allegato “A”; 

Che, ai fini della stesura  dell’accordo per la quantificazione e la destinazione delle 

risorse decentrate per l’anno in oggetto da parte delle delegazioni trattanti, la Giunta 

Comunale deve pronunciarsi, indicando alla delegazione trattante  di parte pubblica  quali 

risorse variabili applicare, le direttive utili per definire gli obiettivi ed i vincoli per la 

sottoscrizione dell’Accordo e per indicare le scelte prioritarie che devono presiedere 

all’utilizzazione  delle risorse sia stabili sia variabili; 

Considerato che, ai fini della stesura dell’ipotesi di contratto  decentrato integrativo, 

occorre indicare i criteri da seguire a cui la delegazione trattante si deve attenere : 

- Conferma dell’area delle posizioni  organizzative esistente; 

- Conferma e inclusione nelle risorse decentrate stabili delle progressioni economiche 

orizzontali all’interno della categoria consolidate al 31.12.2015 ( art.34 co. 1 ccnl 

22.01.2004) e dell’ dell’indennità di comparto ( art.  33 ccnl 22.01.2004) in godimento 

ai dipendenti; 

- Per l’anno 2016 viene prevista una progressione orizzontale all’interno della categoria 

B, con passaggio dalla cat. B1 a B2 a favore dell’unico operaio in servizio presso 

l’Ente; 

- Possibilità di prevedere la corresponsione di indennità di rischio al personale che 
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svolge funzioni operative di piccole manutenzioni  ( art. 37 ccnl 22.01.2004); 

- Destinazione di compensi per la produttività collettiva ai dipendenti per progetti da 

individuare in sede di accordo dalla delegazione trattante, con i seguenti indirizzi:  

o dipendente cat. B1, non titolare di posizione organizzativa: progetto da definire 

inerente la manutenzione esterna dei manufatti comunali - depuratore – rimozione 

neve –  importo € 2.800,00; 

o dipendente cat. D3, non titolare di posizione organizzativa: contemporanea 

gestione del settore finanziario e demografico. Importo € 499,56; 

- Approvazione dei criteri per la progressione orizzontale e delle schede di 

valutazione per la progressione economica orizzontale, per l’erogazione della 

produttività, per i progetti e per l’erogazione dell’indennità di risultato; 

- Previsione dei criteri per l’erogazione della produttività ; 

- Conferma dell’impegno di questo Ente per l’attività formativa del personale; 

- Conferma dell’erogazione di buoni pasto in sostituzione della mensa aziendale; 

- Conferma della monetizzazione delle spese di rimborso chilometrico per i 

dipendenti in missione; 

- Conferma dell’orario di lavoro su 5 giornate lavorative; 

- Conferma della possibilità di orario flessibile sia per i responsabili del servizio sia 

per il restante personale; 

- Conferma della corresponsione di € 300,00 per l’anno 2016 a favore della 

dipendente che svolge le funzioni di ufficiale di stato civile, anagrafe, elettorale, 

non titolare di posizione organizzativa; 

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 

sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per 

l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.L. 10/10/2012, n. 

174; 

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge: 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di costituire, per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente 

integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004, il Fondo 

delle risorse decentrate per l’anno 2016, come da prospetto allegato al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che la determinazione del Fondo come con la presente operata per l’anno 

2016 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future 

circolari interpretative, nonché di novità normative; 

3. di approvare, come specificate nelle premesse,  le direttive utili per definire gli obiettivi 

ed i vincoli per la sottoscrizione dell’Accordo e per indicare le scelte prioritarie che 

devono presiedere all’utilizzazione  delle risorse sia stabili sia variabili;  

3. di dare atto, altresì, che il Fondo risorse decentrate calcolato per l’anno 2016 (€ 

10.849,72) non supera l’importo massimo consentito, costituito dall’ammontare del 

Fondo 2010 (€ 18.102,51) e rispetta il dettato della Circolare n. 20/2015 con cui la 

Ragioneria Generale dello Stato ha affermato che la decurtazione del 2015 è pari a quella 

del 2014; 

4. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2016 trova copertura negli 

appositi capitoli del bilancio 2016 ed afferenti la spesa del personale; 
5. di precisare, infine, che sul Fondo per le risorse decentrate anno 2016, parte variabile, 
dovranno transitare tutti gli impegni  iscritti a titolo di compensi corrisposti al personale 
dell’Ente per determinate prestazioni. 
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Euro

 Unico importo consolidato                         (CCNL 22/01/2004 art. 31 c. 2)  Risorse stabili al 22/01/2004          7.221,67 

Riduzione del 3% dello Straordinario CCNL 1/4/1999 art. 14 Risparmio 3% straordinario

CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1 0,62% Monte Salari 2001 547,52            

CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 2 0,50% Monte Salari 2001 441,55            

CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 7 (alte prof.) 0,20% Monte Salari 2001 -                       

CCNL 09/05/06 art. 4. comma 1 0,50% Monte Salari 2003 392,02            

CCNL 11/04/08 art. 8 comma 2 0,60% Monte Salari 2005 562,20            

Rideterminazione delle progressioni orizzontali Quota a carico bilancio

Incrementi per riduzione stabile fondo straordinario Art. 14 c. 3 CCNL 1/4/1999

Incrementi per decentramento e trasferimento funzioni Art. 15 c. 1 l. L CCNL 1/4/1999

Assegni anzianità e ad personam cessati (CCNL 05.10.01 art. 4 c. 2) Art. 4 c. 2 CCNL 05/10/2001

Integrazioni per incremento dotazione organica Art. 15 c. 5 CCNL 1/4/1999

Riduzioni di fondo per la parte fissa Specificare

Altre risorse fisse con carattere certezza e stabilità Specificare

TOTALE 9.164,96         

Euro

Decurtazione del fondo di parte fissa per limite rispetto al 2010

Decurtazione del fondo di parte fissa per riduzione proporzionale dei cessati

CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k  Progettazioni interne 

CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k  Altre specifiche disposizioni di legge 

CCNL 5/10/01 art.4, comma 3 Ici

CCNL 14/09/00 art. 27 Liquid. Sentenze favorevoli all'ente

 CCNL 5/10/01 art.4, comma 4 in modifica art. 15 c. 1 lett.  D L. 449/97 

 Sponsorizzazioni 

 Convenzioni

 Contributi utenza 

CCNL 1/4/99 art.15, comma 2  1,2% Monte Salari 97

 CCNL 1/4/99 art.15, comma 5  Nuovi servizi o riorganizzazione 

CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.m Risparmi straordinario

 CCNL 14/09/00 art. 54  Messi notificatori 

 Art. 16 commi 4-6 del Dl n. 98/2011  Piani di Razionalizzazione 

 CCNL 1/4/99 - art. 17 c. 5  Somme non utilizzate anno precedente 

 CCNL 1/4/99 - art. 17 c. 2 lett. a) 

 Produttività individuale e miglioramento 

dei servizi          1.684,76 

 Altre risorse variabili 

Decurtazioni di parte variabile

TOTALE risorse variabili 1.684,76         

Euro

Decurtazione del fondo di parte fissa per limite rispetto al 2010

Decurtazione del fondo di parte fissa per riduzione proporzionale dei cessati

TOTALE GENERALE 10.849,72       

Applicazione dell'art. 9 comma 2bis del d.l. n. 78/2010 su parte stabile

Applicazione dell'art. 9 comma 2bis del d.l. n. 78/2010 su parte variabile

COSTITUZIONE DEL FONDO - ALLEGATO "A"

RISORSE STABILI

RISORSE VARIABILI DA DEFINIRSI OGNI ANNO
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Euro

Progressioni orizzontali dell'anno da B1 a B2  lett.b  €                        310,80 

Posizioni organizzative dell'anno  lett.c

Produttività e miglioramento servizi collettiva lett.a 4.147,53€                     

Produttività e miglioramento servizi individuale lett.a

 Sponsorizzazioni,  Convenzioni, Contributi utenza 

 CCNL 2001 art. 4 c. 4 in 

modifica all'art. 15 c. 1 lett.d 

CCNL 99 

Indennità di rischio dell'anno lett.d 360,00€                        

Indennità di disagio dell'anno lett.e

Indennità per specifiche responsabilità dell'anno lett.f

Indennità per specifiche responsabilità dell'anno lett.i 300,00€                        

Indennità di turno dell'anno lett.d

Indennità di reperibilità dell'anno lett.d

Indennità maneggio valori dell'anno lett.d

Aggiuntivo per educatrici

Messi notificatori

Altri istituti regolati dall'accordo annuale

TOTALE destinazioni dell'anno 5.118,33€                     

Indennità di comparto CCNL 2004  art. 33 1.613,52€                     

Progressioni orizzontali 1999 lett.b

Progressioni orizzontali 2000 lett.b

Progressioni orizzontali 2000 lett.b

Progressioni orizzontali 2001 lett.b

Progressioni orizzontali 2002 lett.b

Progressioni orizzontali 2003 lett.b

Progressioni orizzontali 2004 lett.b

Progressioni orizzontali 2005 lett.b

Progressioni orizzontali 2006 lett.b

Progressioni orizzontali 2007 lett.b

Progressioni orizzontali 2008 lett.b

Progressioni orizzontali 2009 lett.b

Progressioni orizzontali 2010 lett.b

Progressioni orizzontali 2011 lett.b

Progressioni orizzontali 2012 lett.b

Progressioni orizzontali 2013 - consolidate 4.117,87€                     

Posizioni organizzative  lett.c 

Riclassificazione agenti di polizia locale e pers. Ausiliario  CCNL 1999 Art.7 c. 7  

Personale educativo asili nido CCNL 2000 Art.31c.7 

Personale scolastico CCNL 2000 Art.6 

Retribuzione di posizione in enti dirig.  lett.c 

Alte professionalità

Indennità di rischio lett.d

Indennità di disagio lett.e

Indennità per specifiche resp. lett.  f) CCNL 2006 art. 7 c. 1

Indennità per specifiche resp. lett.  i)

Ex ottavi livello

Indennità di turno lett.d

Indennità di reperibilità lett.d

Indennità maneggio valori lett.d

Specifiche disp. Legge: Progettazioni D.Lgs. 163/06 art. 92 c. 5-6

Specifiche disp. Legge: Ici lett.g

Specifiche disp. Legge: Altre lett.g

Altre distinazioni vincolate/storiche

TOTALE destinazioni vincolate e storiche 5.731,39€                     

ANCORA DA CONTRATTARE

Accantonamento alte professionalità CCNL 2004 art. 32 c. 7

Importi ancora da contrattare

TOTALE Ancora da contrattare -                                     

TOTALE GENERALE 10.849,72€                   

UTILIZZO DEL FONDO - ALLEGATO "B"

DESTINAZIONE VINCOLATE E STORICHE

DESTINAZIONE PER FINALITA' VALUTABILI DEFINITE DALL'ACCORDO ANNUALE 

DI ANNO IN ANNO
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 

I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 13-09-016 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to  GIAN CARLO VALSECCHI 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. 

L.vo 18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla 

proposta di deliberazione sopra indicata.  

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to  Dr. Salvatore Alletto 

 

 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

22-09-2016 e per 15 giorni consecutivi fino al 07-10-2016.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 22-09-2016                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-09-2016 , ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 13-09-2016     

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr. Salvatore Alletto 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


