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OGGETTO: Costituzione del fondo per le politiche per lo sviluppo delle risorse umane dell 'anno 2009

Il Responsabile Servizi Finanziari

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale nr. 99 del 17.12.2008, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per il 2009; esecutiva;

Consideratoche il Piano risorse ed obiettiviper l'anno 2009non è stato ancora deliberatoe dato che l'art. l3 del
vigente regolamento di Contabilità prevede, nelle more dell'approvazione del nuovo P.R.O., la possibilità per i
Responsabili di servizio di impegnare le somme necessarie a garantire il normale funzionamento dell'Ente, sulla
base degli interventi assegnatigli nell'esercizio precedente;

Dato atto che la Giunta Comunale, con proprio provvedimento nr. 5 del 24/01/2008, ha deliberato il P.R.O. per
l'anno 2008;

Preso atto che in data Il.04.2008 è stato siglato il contratto collettivo nazionale delle regioni ed autonomie locali
relativo al biennio 2006-2007 e al quadriennio normativo 2006/2009;

Visti gli artt. 31 e 32 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie
locali del 22.01.2004, come integrati dal CCNL del 9.5.2006;

Considerato che l'art. 31 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle
autonomie locali 22.01.2004 prevede una nuova suddivisione rispetto alle voci definite dall'art. 15 del CCNL
O1.04.1999e che distingue le risorse decentrate in due categorie:

risorse decentrate stabili, la cui quantificazione, non è suscettibile di "variazioni annuali" se non in
presenza di specifiche prescrizioni normative;

risorse decentrate variabili, tra le quali, oltre alla quota "storica" quantificata e riproposta annualmente in
base ai dettami contrattuali, l'Amministrazione comunale, in relazione agli obiettivi necessari al
perseguimento del proprio programma di governo, può proporre integrazioni in applicazione in particolare
dell'art.15 - comma 5° -CCNL 01/04/99 e dell'art.31 c.3 del C.C.N.L. del 22/01/04, per l'attivazione di
nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, che non
comportino un accrescimento delle dotazioni organiche;

Premesso che l'ex art. 31 del CCNL 22.01.2004 prevede che annualmente siano determinate le risorse finanziarie
destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;

Visto l'ultimo contratto decentrato integrativo sottoscritto il 3.12.2005 tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e
di parte sindacale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2006;



DETERMINA

1. Di approvare la costituzione del fondo delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività per l'anno 2009 nella consistenza complessiva e di dettaglio esposta
nell' allegato alla presente determinazione;

2. Di dare atto che la determinazione del Fondo come con la presente operata per l'anno 2009 è stata
predisposta in assenza del CCNL biennio economico 2008-2009 e pertanto sarà suscettibile di
ridetermina1':ionee aggiornamento all'atto dell'entrata in vigore di tali contratti e in base ai disposti negli
stessi contenuti;

3. Di precisare infine che sul Fondo per le risorse decentrate 2009, parte variabile, dovranno transitare tutti gli
impegni iscritti a titolo di corresponsione compensi corrisposti al personale dell'Ente per particolari
prestazioni (progetti speciali - ICI - Legge Merloni, ecc). Pertanto ricorrendo tali ipotesi si procederà con
successivi atti deliberativi alla modifica e integrazione della Tabella costitutiva con il presente atto
approvata;

4. Di comunicare la presente alle organizzazioni sindacali competenti territorialmente;

5. Di imputare la spesa per l'utilizzo delle risorse per la contrattazione decentrata all'int. 1010201 cap. 220
"FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI" del bilancio di previsione del
corrente anno finanziario che prevede la necessaria disponibilità.

Curtarolo, lì 06.04.2009
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Allegato alla determinazione n. 17 del 06.04.2009

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE
ANNO 2009

Risorse variabili da definirsi ciascun anno
(articolo 31, comma 3 del CCNL 2002/2005)

CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.d

CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.e

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

CCNL 1/4/99 art.15, c.1Iett.m

CCNL 1/4/99 art.15, comma 2

CCNL 1/4/99 art.15, comma 5

CCNL 5/10/01 artA, comma 3

CCNL 5/10/01 artA, comma 4

CCNL 14/09/00 art. 54

CCNL 11/04/08 art. 8 comma 3

~OTALE

Art. 43 Legge 449/1997 Sponsoriz.

Tempo Pieno - Part-time

Specifiche dispos. Legge

Risparmi straordinario

1,2% Monte Salari 97

Nuovi servizi o riorganizzazione
Ici e altri

Sponsorizzazione, Compensi terzi, ecc.

Messi notificatori

Fino allo 0,3% Monte salari 2005

-

~OT ALE GENERALE 46.010,49I

Risorse che vengono definite in un unico importo
(articolo 31, comma 2 del CCNL 2002/2005)

CCNL 22/01/2004 art. 31 c. 2 Risorse stabili al 22/01/2004 36.849,84
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1 0,62% Monte Salari 2001 2.302,75
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 2 0,50% Monte Salari 2001 1.857,05
CCNL 09/05/06 art. 4. comma 1 0,50% Monte Salari 2003 1.973,25
CCNI11/4/2008 art. 8 c.2 0,60% Monte Salari 2005 2.580,51
CCNL 22/01/2004 Comparto a carico del Bilancio

CCNL VARI Progressioni orizzontali carico Bilancio 447,09
Decurtazioni varie

TOTALE 46.010,49

Fondo Straordinario 8.800,00

otale COMPLESSIVO 54.810,49


