
DG 143.2008 OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABIL I  ANNO 2008 
AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 3 CCNL 22.01.2004 , DA DESTINARE AL FONDO PER LE POLITICHE 
DI SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’  .   
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

RICHIAMATO  l’art. 31 c. 3  CCNL 22-01-2004 : “ Le risorse di cui al comma 2 sono 
integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti 
dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle 
condizioni ivi prescritte : art. 15, comma 1, lett. d ,e, k,m,n, comma 2, comma 4, comma 5 , per gli 
effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti 
dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL del 1° aprile 1999; art. 4, commi 3 e 
4, del CCNL del 5 ottobre 2001, art. 54 del CCNL del 14 settembre 2000 art. 32, comma 6, del 
presente CCNL . “    

 
CONSIDERATO  essere la Giunta Comunale l’organo competente alla quantificazione  

delle risorse decentrate variabili; 
 

 VISTA la determina n. 120 del 02-10-2008 del Responsabile del IV° Settore Ufficio 
Tecnico LL.PP. con cui si è provveduto alla quantificazione del fondo per la progettazione interna – 
legge 109/94 – anno 2008 ;       
 
  
 VISTO  il CCNL 11 aprile  2008 relativo al quadriennio normativo 2006-2009 biennio 
economico 2006-2007 il quale prevede all’art. 8 comma 3 che gli enti locali possano incrementare , 
a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, qualora rientrino nei parametri di cui al 
comma 1,  le risorse decentrate di cui all’art. 31 comma 3 del CCNL 22.01.2004 fino ad un 
massimo dello 0,9% del monte salari 2005 qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate 
correnti sia inferiore al 25%  ; 
  

VISTO il parere Aran secondo cui la verifica del rispetto degli obblighi di riduzione della 
spesa di personale nonché della sussistenza del richiesto rapporto tra spese di personale e entrate 
correnti debba essere effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo 
all’anno 2007 ; verificato che il rapporto di cui sopra così come risulta dal conto consuntivo 
dell’esercizio 2007 per il nostro ente risulta essere pari al 18,27% ;  

 
RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 132 del 09-12-2008 relativa alla modifica alla 

programmazione del fabbisogno di personale triennio 2008-2010 ; 
  

VISTI  :  
-     i CCNL vigenti per il comparto Enti Locali ;     
- il D.Lgs. 165/2001.; 
- il TUEL 2000, D.lgs. 267/2000; 
- la Statuto Comunale; 
 
 ACQUISITI  i pareri favorevoli del Ragioniere comunale in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 che si conservano agli atti; 
 

CON VOTI  favorevoli unanimi legalmente espressi; 
                                                                                                           

 
 



DELIBERA 
 
1. Di determinare , ai fini del calcolo del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 

della produttività per l’anno 2008 , le seguenti risorse aventi caratteristiche di eventualità e 
variabilità ai sensi dell’art. 31 comma 3 del CCNL 22.01.2004 , il cui impegno di spesa trova 
regolare copertura nei relativi capitoli del personale del bilancio 2008, così suddivise : 

 
- Risorse art. 15 c. 1 lett. K CCNL 01-04-1999 € 18.000 compresi oneri riflessi quali Risorse 

destinate al finanziamento del Fondo per la progettazione interna –Legge 109/94 , tali risorse 
potranno essere integrate qualora specifiche disposizioni di legge finalizzino ulteriori risorse 
alla incentivazione di prestazioni o risultati del personale per l’anno 2008  . 

  
- Risorse art. 15 comma 2 CCNL 01-04-1999 Integrazione pari ad una massimo dell’1,2% Monte 

Salari anno 1997 cui corrisponde l’importo massimo di € 5.416,44  la cui entità precisa andrà 
negoziata in sede decentrata , tali risorse potranno essere rese disponibili solo a seguito del   
preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o del nucleo di valutazione 
delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e 
riorganizzazione delle attività ;    

 
- Risorse art. 15 c. 5 CCNL 01-04-1999 per gli effetti collegati all’ampliamento dei servizi e 

nuove attività per un  importo massimo di € 30.000 come previsto nell’ambito del piano dei 
fabbisogni di personale anno 2008  previa verifica dei presupposti e delle condizioni previste 
dalla disciplina contrattuale e legislativa ; 

 
- Risorse art. 8 comma 3 lettera b CCNL 11.04.2008 si integra il fondo decentrato risorse variabili 

per l’anno 2008 per un importo pari allo 0,9% del monte salari 2005 corrispondente ad € 
6.737,38 ;    

 
- Le risorse variabili saranno incrementate degli importi a titolo di Risorse aggiuntive derivanti 

dal recupero ICI ( art. 4 comma 3 CCNL 05-10-01 ) la cui quantificazione verrà fatta a 
consuntivo ; 

      
2. Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO . 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


