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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
 Preso atto che in data 09.05.2006 è stato siglato il contratto collettivo 
nazionale di lavoro delle regioni ed autonomie locali relativo al biennio economico 
2004/2005; 
 Visti gli artt. 31 e 32 del contratto collettivo nazionale del personale del 
comparto delle Regioni e delle autonomie locali 22.01.2004, come integrati dal CCNL 
09.05.2006; 
 Considerato che l’art. 31 del contratto collettivo nazionale del personale del 
comparto delle Regioni e delle autonomie locali 22.01.2004 riprende le voci definite 
dall’ ex art. 15 del CCNL 01.04.1999, suddividendole nel nuovo fondo in modo 
differente; 
Premesso che l’ex art. 15 del CCNL 01.04.1999 prevede che annualmente siano 
destinate risorse alla attuazione della nuova classificazione del personale nonché al 
sostegno di iniziative volte a migliorare la produttività, l’efficacia e l’efficienza dei 
servizi, secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo che disciplinano la 
costituzione del fondo di risorse per le politiche di sviluppo delle risorse e per la 
produttività; 
 Preso atto che in data 11.04.2008 è stato siglato il CCNL Regioni 
Autonomie Locali relativo al biennio economico 2006/2007 e al quadriennio normativo 
2006/2009; 
 Considerato che a seguito della costituzione dell’Unione dei Comuni di 
Ostra e Ripe è stata riconosciuta l’indennità per il personale comandato in Unione, in 
base all’art. 13 comma 5 lett. a) del CCNL 22/01/2000, per un importo complessivo di 
€ 900,00, come da propria determina n. 172 del 20/10/07 reg. gen. 848; 
 Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 80 del 27/06/08 sono stati 
approvati progetti di produttività all’interno del settore servizi alla persona ex art. 15, 
comma 5, del CCNL 01/04/2009 per un importo pari ad € 3369.60; 
 Dato atto che sono stati predisposti i quadri parziali riferiti alle quote per le 
diverse voci distinte in risorse aventi carattere di certezza, stabilità, continuità e risorse 
aventi carattere di eventualità, variabilità, le quali vanno a costituire il fondo 
complessivo per l’anno 2008; 
 Ritenuto necessario procedere quindi all’approvazione della consistenza del 
suddetto fondo; 
 Visto l’art. 8, comma 2 del CCNL del 11.04.2008 per il Biennio Economico 
2006/2007 che prevede che gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per 
l’anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del 
C.C.N.L. del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari 
dell’anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza qualora il rapporto tra spesa del 
personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%; 
 Preso atto che la quota di spesa del personale è inferiore al 39% delle 
entrate correnti; 
 Atteso che sulla costruzione del Fondo e sulla compatibilità con le previsioni 
di Bilancio sarà acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 Sentite le parti sindacali, nella riunione del 02.10.2008; 

 
VISTA la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto  lo  statuto comunale;  
Visto   il   T.U.   n.   267   del   18.8.2000  e  successive modificazioni;                              
Visto il regolamento comunale di contabilità;                
Vista la  deliberazione  di  C.C.  n. 22   del  27.05.2008,  esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2008; 
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Vista   la  deliberazione  di  G.C.  n.  68  del  30.05.2008, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stata approvata,  l'assegnazione   definitiva  del  P.A.R. (Piano  
Assegnazione  Risorse) relativo all'esercizio finanziario 2008.           

Vista  la  deliberazione  della  G.C.  n.  62 del 24.05.2008, esecutiva ai 
sensi di legge, con cui  è stato approvato il regolamento sull’ordinamento generale 
degli uffici e servizi del Comune di Ostra;  
 

DETERMINA 
 

1) Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
2) Di dare atto in particolare che, relativamente alla tabella B “Fondo risorse 
decentrate variabili”, si è incrementato il fondo in questione dell’importo necessario a 
finanziare il  progetto di produttività all’interno del settore servizi alla persona 
approvato con atto di G.C. n. 80 del 27/06/08, in applicazione della normativa di cui 
all’art.15 – comma 5° -CCNL 01/04/99 per un importo pari ad € 3369.60 e l’indennità 
per il personale comandato in Unione, in base all’art. 13 comma 5 lett. a) del CCNL 
22/01/2000 un importo pari ad € 900,00. 
 
3)Di approvare la determinazione del Fondo Risorse Decentrate per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2008 nella consistenza 
complessiva e di dettaglio esposta nell’allegato contabile alla presente determinazione. 
 
4)Di comunicare la presente alle organizzazioni sindacali competenti territorialmente. 
  
 
 
 
   IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
         (Dott.ssa Francesca Pigliapoco) 
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ALLEGATO  
 

Tabella A  Fondo risorse decentrate stabili 
ART. Da CCNL RIFERIMENTO RISORSE 

ART. 14 co. 4  01/04/1999 Riduzione del fondo del lavoro straordinario 

              387,34  

ART. 15 co. 1 
lett. a 

01/04/1999 Ammontare 1998 fondo Art. 31 CCNL 
6.7.95, escluso straord. Int. Art. CCNL 
16.7.96, detratti gli oneri di riqu.ne area  
vig.za           53.339,63  

ART. 15 co. 1 
lett. b 

01/04/1999 Risorse aggiuntive 1998  Art. 32 CCNL 
6.7.95 e Art. 3 CCNL 16.7.96 

           4.061,63  

ART. 15 co. 1 
lett. c 

01/04/1999 Economie di gestione 1998 limite max 
0,80%               440,69  

ART. 15 co. 1 
lett. f 

01/04/1999 Risparmi da applicazione Art. 21 per 
trattamenti economici difformi                     -    

ART. 15 co. 1 
lett. g 

01/04/1999 Risorse destinate al pagamento LED del 
personale in servizio nel 1998 - percentuali 
massime contrattuali          10.726,32  

ART. 15 co. 1 
lett. h 

01/04/1999 Risorse destinate indennità £. 1.500.000 (€ 
774,69) per la 8^ q.f.               774,69  

ART. 15 co. 1 
lett. i 

01/04/1999 Risparmi riduzione posti dirigenziali fino 
max 0,20% monte salari annuo dirigenza - 
solo Regioni                     -    

ART. 15 co. 1 
lett. j 

01/04/1999 0,52% monte salari 1997 e corrispondente 
rivalutazione 3,3% salario accessorio            3.745,76  

ART. 15 co. 1 
lett. l 

01/04/1999 Trattamento accessorio personale trasferito 
a enti comparto per delega funzioni o 
decentramento   

ART. 15 co. 5 e 
ART 31 co. 2 

01/04/1999 
e 22/1/2004 

Risorse aggiuntive limit. incremento delle 
dot. organiche e  reale cop. posti a tempo 
ind.to            8.249,16  

ART. 4 co. 1 05/10/2001 1,1% monte salari 1999          10.530,32  

ART. 4 co. 2 05/10/2001 Risorse RIA e assegni ad personam 
personale cessato da 2000 

  

ART. 34 co. 4 21/01/2004 Risorse  personale cessato o riclassificato 
nella categoria superiore per progressione            9.165,10  

ART. 32 co. 1 22/01/2004 Incremento 0.62% monte salari 2001, 
esclusa dirigenza            4.155,67  

ART. 32 co. 2 22/01/2004 Eventuale incremento 0.50% monte salari 
2001, esclusa dirigenza; i parametri di 
riferimento sono quelli dell’anno 2001 

           3.351,35  

Dich. Cong. 14 22/01/2004       

ART.4 co.1  09/05/2006 Incremento 0,50% monte salari 2003, 
esclusa dirigenza            3.822,88  

ART.8 co.2 11/04/2008 Incremento 0,60% monte salari 2005, 
esclusa dirigenza            4.954,26  

    TOTALE        117.704,80 
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Tabella B Fondo risorse decentrate variabili  

DICH CONG. 20 22/01/2004 Somme non utilizzate esercizio precedente   

ART. 15 co. 1 
lett. d 

01/04/1999 Risorse derivanti da applicazione Art. 43 L. 
449/97 (Sponsorizzazioni - Peg)   

ART. 15 co. 1 
lett. e 

01/04/1999 Risparmi da trasformazioni part-time  

  

ART. 32 co. 7 23/01/2004 Incremento 0.20% monte salari 2001, 
esclusa dirigenza 

                    -    

ART. 15 co. 1 
lett. k 

01/04/1999 Disposizioni di legge per incentivi a 
categorie specifiche (Merloni, Art. 208 c.s., 
ICI etc); comprende risorse Art. 4 c. 3 e 

4 CCNL 5.10.2001   

ART. 15 co. 1 
lett. m 

01/04/1999  Lavoro straordinario 

         15.000,00  

ART. 15 co. 1 
lett. n 

01/04/1999 Risorse 1997 per progetti finalizzati nelle 
CCIAA   

ART. 15 co. 2 4 e 
5 

01/04/1999 In contrattazione integrativa - importo 
massimo 1,2% monte salari 1997            8.644,06  

Art. 15 co. 5 01/04/1999 Risorse aggiuntive limitatamente agli effetti 
derivanti dall’ampliamento dei servizi e di 
nuove attività non correlati all’aumento 
delle dotazioni organiche  

           4.269,60  

ART. 54 14/09/2000 Rimborso spese notificazione atti 
  

    TOTALE          27.913,66  

    

    

    

    

    

    

  TABELLA C  

  Fondo risorse decentrate stabili        117.704,80 

  Fondo risorse decentrate variabili          27.913,66 

  Totale        145.618,46 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio; 

 

ATTESTA 

                              

- che  la  presente determinazione viene affissa all'albo pretorio   

 

comunale  per  quindici  giorni consecutivi           

                                                                 

dal ............ al ............                                

                                                                

Prot. n. ....... del ...........                                  

                                                                  

 

Dalla residenza comunale, lì                                      

                                                                 

                                  Il Responsabile del Servizio  

                                   (sig. Tonino Belardinelli) 

 

 

 

 

  

  

                                                                    

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio; 

 

ATTESTA 

 

- che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio 

 

 comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del T.U. n. 

 

 267/2000, per quindici giorni consecutivi  

 

 

dal.......... al ........... 

 

 

Dalla residenza comunale, lì                                      

                                                                 

                                  Il Responsabile del Servizio  

                                   (sig. Tonino Belardinelli) 

 

 

 

 

 

 

 


