COPIA

COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 37 IN DATA 01.03.2016
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2016
RELATIVO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO REGIONI ED
AUTONOMIE LOCALI.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Richiamato il Decreto Sindacale n. 10 del 31/12/2015 con il quale il Sindaco ha attribuito la
responsabilità dell’area economico finanziaria alla dott.ssa Laura Corsini;
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 economicofinanziarie 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:
> 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;
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'1 1.04.2008 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,.....";
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";
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;
DETERMINA

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 attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2016 trova copertura negli
appositi capitoli del bilancio 2016 in fase di predisposizione ed afferenti la spesa del
personale;
4. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U.
comunale e di pubblicare la presente determinazione sull'apposita sezione del sito web
istituzionale.

Addì, 01/03/2016
F.to

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Laura Corsini

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella

01/03/2016
F.to

Il Messo Comunale

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa
dal 2016 in poi
DESCRIZIONE

2015

2016

Risorse stabili
17.282,00
1.387,71
995,68
1.305,82
4.000,00
182,14

17.282,00
1.387,71
995,68
1.305,82
4.000,00
312,24

TOTALE RISORSE STABILI

25.153,35

25.283,45

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) - Progetto polizia locale

2.500,00
1.553,64

1.553,64

4.053,64

1.553,64

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI

Risorse variabili soggette al limite
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE

Totale Risorse variabili soggette al limite

Risorse variabili NON soggette al limite
672,00

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ( ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) - Risparmi valutazioni

Totale Risorse variabili NON soggette al limite

0,00

672,00

TOTALE RISORSE VARIABILI

4.053,64

2.225,64

TOTALE

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO

29.206,99 27.509,09

29.206,99 26.837,09
17.500,00 17.500,00
46.706,99 44.337,09

Calcolo delle riduzioni previste
Decurtazione per effetto della riduzione di personale (unità):
PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio)

8,00

7,00

PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre)

7,00

7,00

PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA

7,50

7,00

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE

0,07

43.592,00
RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO

Totale fondo decuratato art. 1 comma 236 legge di Stabilità 2016

745,09
0,00
745,09

26.764,00

