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OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISOR SE PER LE 
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 
PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE 
ANNO 2012 -PARTE STABILE. 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA I SERVIZI 
 

VISTO  l'art. 54 dello Statuto comunale; 
VISTA   la delibera C.C. n. 3 del 24.2.1993, con la quale è stato approvato  il 
Regolamento che individua gli atti di competenza dei dirigenti; 
VISTI  gli artt. 107 e 151 comma 4 del Dlgs 18/8/2000 n. 267, come integrati dall’art. 
21  del D. lgs 30/03/2001 n. 165;  

- VISTA  la delibera C.C. n. 22 del 17/03/2012 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2012; 

- VISTA  la delibera G.M. n. 140 del 21/05/2012 con la quale è stato approvato il PEG per 
l’anno 2012; 

PREMESSO che, il fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata ai sensi 
degli articoli 31 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 22.1.2004, si 
articola in risorse:  
a) decentrate stabili (art. 31 c. 2 del CCNL 22/1/2004), le quali hanno carattere di 
certezza, stabilità e continuità e sono state determinate, con riferimento all’anno 2003, 
secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art. 32, 
commi 1 e 2 del medesimo CCNL 2004 e dai successivi Contratti Collettivi Nazionali , 
per essere definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, 
anche per gli anni successivi;  
b) decentrate variabili (art. 31 comma 3) che  

- presentano carattere di eventualità e variabilità e vengono determinate 
annualmente secondo quanto prescritto dall’art. 15 del CCNL 1/4/1999;  

- devono essere previste a bilancio, debitamente motivate, formalizzate in un atto di 
indirizzo fornito dalla Giunta Municipale in relazione agli obiettivi necessari al 
perseguimento del proprio programma di governo, con possibilità di incremento ai 
sensi dell’art. 15, comma 1 lettera k) e comma 2 del CCNL 01/04/1999 e per 
l’applicazione della disciplina dell’art. 15 comma 5 del medesimo CCNL;  

PRECISATO che sia le risorse stabili che variabili, progressivamente, hanno subito 
degli incrementi dovuti alle seguenti norme contrattuali:  

- dall’articolo 4, commi 1 e 2 del CCNL 9.5.2006  
- dall’articolo 8, commi 2,3 del CCNL 11.4.2008;  
- dall’articolo 4, comma 2, del CCNL 31.7.2009;  

EVIDENZIATO che , così come richiamato dalla Corte dei Conti, con la pronuncia n. 
157/2010, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e 
s.m.i., la quantificazione delle risorse decentrate – parte stabile - è effettuata annualmente in 
via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura 
gestionale; mentre, di contro, è l’Organo di Governo dell’Ente a quantificare la parte variabile 
del Fondo per le Risorse Decentrate, in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore 
realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, degli obiettivi del P.E.G., 
nell’ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore;  
CONSIDERATO  quindi che la quantificazione del fondo risorse decentrate, parte 
stabile, in quanto atto di natura meramente tecnica, compete al Dirigente dell’Area I 
Servizi mediante formalizzazione in apposito atto da redigersi prima dell’inizio delle 
trattative con la parte sindacale;  
RITENUTO di dover provvedere alla costituzione del Fondo  per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2012 parte stabile in 
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applicazione degli artt. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004, in attesa che la Giunta 
Municipale si esprima circa l’inserimento delle risorse variabili come definite dall’art. 
31 comma 3 CCNL 22/01/2004 ; 
VISTO l’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito con 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, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo 
dell’anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio; 
VISTE le Determine dirigenziali nr. 1147/2011 ( parte stabile) e 1435/2011 ( parte 
stabile-variabile) con le quali viene costituito il Fondo Risorse decentrate personale non 
dirigente per l’anno 2011; 
DATO ATTO  
• che la somma dalla quale partire per individuare il “tetto da non superare ” è 

rappresentata dal valore del fondo risorse decentrate 2010, come determinato con 
D.D. precedentemente indicate ,  pari a €  558.458,73; 

• che tale importo va considerato al netto delle seguenti voci : 
- somme derivanti dall’applicazione automatica di disposizioni legislative e 

contrattuali nazionali sostanzialmente ascrivibili all’art. 15 comma 1 lett. K del 
CCNL 1/4/99 ( riconfermato nella sua applicazione dall’art. 31 comma 3 CCNL 
22/1/2004); 

- somme venutesi a determinare solo per l'anno 2010 quali risorse non utilizzate 
fondo anno 2009 confluite nel fondo anno 2010 

• che il Fondo risorse decentrate anno 2010 , al netto degli importi sopra specificati, è 
pari ad €  553.584,53; 

• che tale importo costituisce, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 
122/2010, il tetto di spesa da non superare, per ciascun anno, nel triennio 2011-
2013; 

• che la parte stabile del Fondo risorse decentrate 2010 assomma ad € 439.959,43; 
TENUTO CONTO inoltre : 

- che rispetto alle risorse stabili,  l’art. 4 comma 2 del CCNL 01/04/1999 prevede 
che le stesse vengano integrate dell’importo annuo della retribuzione individuale 
di anzianità ( R.I.A.) e degli assegni ad personam in godimento da parte del 
personale comunque cessato dal servizio (quote calcolate con riferimento al 
periodo di permanenza in servizio nell’anno di riferimento con l’integrazione a 
completamento dell’importo effettuata l’anno successivo ) ; 

- che il Legislatore non ha espressamente disposto la disapplicazione della 
suddetta previsione contrattuale;  

- che la quantificazione effettuata dal Servizio Personale delle quote sopra 
descritte relative ai cessati nel corso del 2012 è pari ad € 4.109,50; 

- che l’applicazione della previsione contrattuale precedentemente descritta può 
determinare un aumento del volume del Fondo – parte stabile- rispetto al 2010 , 
con conseguente violazione delle regole dettate dal citato art. 9, comma 2 bis del 
D.L. 78/2010 ( Circolare nr. 40 del 23/12/2010 del Ministero delle Finanze –
Ragioneria Generale dello Stato) : 

- che pertanto tale importo non viene portato in incremento al Fondo risorse 
decentrate per l’anno 2012; 

 
RITENUTO  quindi di provvedere alla costituzione del Fondo Risorse decentrate 
personale non dirigente per l’anno 2012 - parte stabile , demandando ad atto successivo 
la costituzione del Fondo nel suo ammontare complessivo ( risorse stabili e variabili), 
nonché l’applicazione del secondo periodo dell’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 ( 
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riduzione in modo proporzionale del Fondo stesso in relazione alla diminuzione del 
personale in servizio); 
 

DETERMINA 
 

1. In applicazione degli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004 e di quanto in premessa 
indicato, il Fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla 
produttività per l’anno 2012 parte stabile , esclusi oneri carico Ente e Irap,  risulta 
così costituito : 

 
Risorse di natura stabile costituite in un unico importo :   

Art. 15 CCNL 1/4/1999:   
 - comma 1 a) Ammontare 1998 fondo art. 31 CCNL 6.7.95, 
escluso straordinario, integrato art. 3 ccnl 16.7.96,           (A) 225.898,00 
(escluse economie part-time)  
 - comma 1  g) – LED                                                              (B) 22.208,00 
 - comma 1  h) indennità direzione ex art. 37 c. 4 CCNL 6/7/95  
ex 8a Q.F.                                                                                            
(C) 6.456,00 
 - comma 1  j) (dec. 31.12.99) 0,52%  m.s. 1997                 (D) 15.666,00 
 - comma 5 (aumento dotazione organica)  0,00 

Art. 14 CCNL 01/04/1999  
- comma 4-  risparmi riduzione 3% fondo lav. Str. Dal 31/12/99 ( 
29.938,00 + .1607,52 anno 2007+  1.559,00 anno 2008 – non effettuata dal 2009 

)(E) 33.104,52 
Art. 4 CCNL 5/10/2001   

 - comma 1 - 1,1% m. s. 1999 ( F)  31.504,00 
Importo consolidato al 22/01/2004 ( A+B+C+D+E+F)  334.836,52 

Art. 32 CCNL 22/01/2004   
 - comma 1  - 0,62% m. s. anno 2001 esclusa la dirigenza (  
risorse definitivamente assegnate alle stabili in virtù dell’art. 
31, comma 2 del ccnl 22/01/2004) 19.608,00 
 - comma 2 - 0,50 m.s. anno 2001 esclusa la dirigenza ( risorse 
definitivamente assegnate alle stabili in virtù dell’art. 31, 
comma 2 del ccnl 22/01/2004) 15.812,00 

Art. 4 CCNL 9/5/2006   
 - comma 1 - 0,5% monte salari 2003  ( pari ad € 3.257.781) - 
rapporto verificato dal consuntivo 2005- pari al 35,90%    - se 
rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non 
superiore al 39%    16.288,91 

Art. 8 CCNL 11/04/2008  
-comma 2 – 0,6% monte salari 2005 esclusa la quota relativa   

Alla dirigenza ( pari ad € 3.242.385,99 ) rapporto verificato dal 
consuntivo 2007- pari al 32,73%     
Rapporto  spesa del personale/entrate correnti anno 
2007inferiore al 39% ( condizione rispettata) unitamente al 
rispetto del patto di stabilità interno ( condizione rispettata) ed 
in coerenza con quanto disposto dall’art. 1 ,comma 557, della 
legge 296/2007- Finanziaria 2008- ( condizione rispettata)  - 19.454,00 
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riconfermate anche per l’anno 2009 e storicizzabili  
 405.999,43 

Art. 4 CCNL 5/10/2001  
comma 2  - recupero R.I.A. ( retr. Ind anzianità) personale 
cessato dal servizio – inserito dalle cessaz. Avvenute con 
decorrenza 01/01/2004 fino al 31.12.2010 (quote 2005/06  + € 10.625,66 
per quote 2006 e  2007 + € 7.663.73 per quote 2007/ratei 2008 + 2.973,05 quote 2008 e 2009 + 
€ 5.377,00  quote 2010) 33.960,00 

     
Totale generale risorse stabili 439.959,43 

 
 
 

2) di dare atto che a seguito definizione di un formale atto di indirizzo da parte della 
Giunta comunale per la quantificazione delle risorse variabili, si provvederà alla 
quantificazione definitiva del fondo di cui all’art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004 ( risorse –
stabili e variabili ) , fermo restando la verifica del rispetto dei vincoli introdotti dell’art. 9, 
comma 2bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, da effettuarsi sulla base 
delle indicazioni fornite con la circolare n. 12 del 15.04.2011 dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica (riduzione in 
modo proporzionale del Fondo stesso in relazione alla diminuzione del personale in 
servizio);. 

 
3) di dare atto che così costituto il Fondo Risorse decentrate 2012– parte stabile, non è 
superiore all’importo delle risorse stabili del Fondo risorse decentrate 2010  
 
4) di dare atto che a carico delle risorse stabili sono finanziati istituti economici 
previsti dal CCNL, acquisiti stabilmente nel trattamento economico di ciascun 
dipendente o comunque finanziati annualmente con risorse della parte stabile : 
- progressioni economiche orizzontali ( art. 5 CCNL 31/3/99); 
- quota di finanziamento dell’indennità di comparto ( CCNL 22/1/2004 art. 33 – 
quota b); 
- posizioni organizzative ( art. 8 CCNL 31/3/99 ); 
- Indennità personale educativo Asilo Nido ( art. 31 c. 7 CCNL 14/9/2000 e art. 6 
CCNL 14/9/2000); 
- Indennità di direzione  ex VIII Q.F. ( art. 37 comma 4 CCNL 6/7/95) 
 
5) di dare atto che per l’anno 2012 la spesa per gli istituti contrattuali sopraelencati , 
quantificati in base alla dotazione organica, al personale in servizio e agli incarichi 
attribuiti, ammonta ad : 

€ 210.551,00 Progressioni economiche orizzontali in 
godimento al 01/1/2012 

€ 126.861,00 Fondo posizioni organizzative 
(posizione  e risultato); 

€ 57.988,00 Quota finanziamento indennità di 
comparto ( quota b) 

€ 8.043,00 Indennità Educatrici Asilo Nido 
€ 775,00 Indennità di direzione ex art. 37 co.4 

CCNL 6/7/95 
Per complessivi € 404.218,00  
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6) di dare atto che il saldo delle risorse stabili non destinate è pari ad € 35.741,43, 
comprensive anche di € 4.901,70 relative alle quote PEO e comparto dipendenti in 
aspettativa; 
 
7) di dare atto che tale importo dovrà essere rideterminato una volta applicata, 
sull’intero ammontare del fondo 2012 (risorse stabili – variabili), la riduzione ex art. 9 
comma 2 bis del D.L. 78/2010; 
 
8) che per l’anno 2012 il Fondo per la retribuzione del lavoro straordinario viene 
riconfermato in € 50.408,00; 
 
 
9) di dare atto che la spesa di cui ai prospetti che precedono trova la seguente 
imputazione di bilancio corrente come di seguito indicato : 
a) l’importo di € 378.831,00-, oltre Irap e oneri a carico Ente , corrispondente alla quota 
di risorse decentrate stabili già attribuite da corrispondere nel 2012, trova imputazione 
nei diversi capitoli della retribuzione del bilancio corrente nel rispetto del principio 
dell’imputazione della spesa per Interventi/capitoli di spesa ; 
b) l’importo di € 25.387,00 ( risorse per retribuzione risultato P.O.) trova imputazione al 
capitolo 1010801-4/0 “Fondo risorse decentrate personale dipendente” ; 
c) gli oneri e l’Irap relativi alle competenze sub b) trovano imputazione rispettivamente 
all’Int. 1010801-3/0 -Oneri contrattazione integrativa “ e all’Int. 1010807-353/0” Irap 
contrattazione decentrata” del bilancio e.f. corrente; 
 
10) di trasmettere copia del seguente atto ai Dirigenti dell’Ente; 
 
11) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla RSU 
aziendale e di pubblicare la presente determinazione sull’apposita sezione del sito web 
istituzionale . 
 
 
 
San Giovanni Valdarno, li  04/12/2012  
 
 
 
 

Il Dirigente dell’Area I Servizi  
        Dott. Daniele Fabbri 

AREA III SUPPORTO - SERVIZIO FINANZE E CONTABILITÀ 

ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 si 
 

ATTESTA 
 

la copertura finanziaria e la regolarità contabile del presente atto. 
Impegno sul bilancio  
 
 
San Giovanni Valdarno, lì 04/12/2012 
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       Il responsabile del servizio finanziario 
                 MAGNI FIORELLA 
 
 


