
*** C O P I A ***
DETERMINAZIONE N.  328 

Servizi finanziario, di ragioneria e 
del personale

Comune  di  Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

PROPOSTA N.  37 

Assunta il giorno SETTE del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAUNDICI da PASSERI 
MARIAGABRIELLA Responsabile del Settore SERVIZI FINANZIARIO, DI RAGIONERIA E DEL 
PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto:

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2011 - ARTT. 31 E 32 
DEL CCNL 22/01/2004.

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Copertura Finanziaria:

Carpenedolo, 07/06/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Passeri Mariagabriella

Visto di regolarita' contabile

Carpenedolo, 07/06/2011.

IL RESPONSABILE SETTORE  FINANZIARIO

F.to Passeri Mariagabriella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune 
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

F.to  Boselli Maria Rosa

IL Responsabile del ServizioLì, 08/06/2011

Pagina 1



COMUNE DI CARPENEDOLO - Servizi finanziario, di ragioneria e del personale 
DETERMINAZIONE n. 328  del  07/06/2011 
Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2011 - ARTT. 
31 E 32 DEL CCNL 22/01/2004. 
------------------------------------------------------------------------ 
 

 

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
Premesso che: 
 

• il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie 
Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 del 22.01.2004 stabilisce all’art. 31, che “le 
risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 
della produttività vengono determinate annualmente dagli Enti, con effetto dal 31.12.2003….” 
(comma 1) e che “…le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate 
nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste 
dall’art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le 
stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi …” (comma 2), individuando le 
disposizioni contrattuali dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il 
salario accessorio;  

• in data 9 maggio 2006 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2004-
2005; 

• in data 11 aprile 2008 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, quadriennio normativo 2006-
2009, biennio economico 2006-2007; 

• l’art. 8, comma 1 del suddetto contratto dispone che gli enti incrementano le risorse decentrate 
di cui all’art. 31, comma 2 del CCNL 22/01/2004 in coerenza con il quadro normativo 
delineato dall’art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nelle misure e con le 
modalità e nel rispetto delle condizioni evidenziate dal comma 2 dello stesso articolo 8, in 
particolare gli enti locali a decorrere dal 31/12/2007 ed a valere per l’anno 2008 incrementano 
le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL 2004 qualora rientrino nei parametri 
di cui al comma 1 ed il rapporto fra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 
39%; 

Visto l’art. 1, comma 557 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’art. 3, 
comma 120 della Legge n. 244 del 24/12/2007 nel quale è previsto per gli Enti Locali l’obbligo di 
riduzione della spesa di personale fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l’esercizio in 
corso, che deve comunque essere assicurato; 

Considerato che per l’anno 2011 non sarà possibile la riduzione della spesa di personale così come 
recepito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2011; 

Visto l’art. 73 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 che modifica l’art. 1, comma 59, della Legge 23 
dicembre 1996, n. 662 e sopprime la possibilità di includere nel fondo per le risorse decentrate la quota 
del 20% dei risparmi ottenuti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time; 

Visto l’art. 9, comma 2 bis della Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010, con il quale 
è stabilito che per gli anni 2011, 2012 e 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 non può 
superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio; 

Tenuto conto di tutte le premesse fin qui rappresentate si ritiene di procedere, per l’anno 2011, alla 
costituzione del fondo per le risorse decentrate stabili di cui all’art. 31, commi 1 e 2 del CCNL 
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22/01/2004, dando atto che la parte di fondo relativa al lavoro straordinario verrà impegnata dai 
responsabili dei servizi nella misura complessiva di €. 25.816,13, corrispondente all’importo calcolato 
come da art. 14, comma4, del CCNL 1998-2001, e demandando eventualmente a successivo e separato 
provvedimento la costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili  

Valutato il prospetto allegato alla presente determinazione sotto la lettera “A” che è stato costruito 
sulla base degli elementi normativi e contrattuali fino a qui citati; 

Ravvisata la propria competenza in merito alla costituzione del fondo di cui all’art. 31, comma 2, 
(risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità); 

Ritenuto necessario procedere quindi all’approvazione della consistenza del suddetto Fondo 2011, 
quantificato nell’importo complessivo di €. 229.166,68 (compreso gli oneri riflessi), suddiviso nel 
seguenti componenti: 

- €. 169.878,93 risorse decentrate stabili; 
- €.   59.287,75 oneri riflessi; 

 da ripartire secondo le modalità di cui all’art. 17 del C.C.N.L. 1998/2001 e degli artt. 33-34-35-36 e 37 
del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004; 

Visto infine l’art. 67, comma 11 della Legge 133/2008 che stabilisce che le amministrazioni 
pubbliche provvedano alla pubblicazione, in maniera permanente sul proprio sito web della 
documentazione trasmessa annualmente all’organo di controllo in materia di contrattazione integrativa; 

Che ai fini dell’adempimento di cui sopra si provvederà tempestivamente alla pubblicazione del 
presente atto sul sito istituzionale e che successivamente, non oltre il 31/05/2012 i seguenti atti: 

• Accordo integrativo definitivamente sottoscritto e perfezionato; 
• Scheda informativa 2 e tabella 15 previste per la rilevazione del Conto Annuale; 

Vista l’attestazione rilasciata dal Revisore dei conti in data 03/06/2011 con verbale n. 8, allegata 
alla presente determinazione sotto la lettera “B” contenente la verifica sulla compatibilità dei costi della 
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli 
oneri di cui all’art. 4, comma 3, del CCNL 22/01/2004; 

Preso atto che per l’utilizzo del suddetto fondo (art. 17 CCNL 01/04/1999) si procederà alla 
contrattazione con le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell’art. 4 del CCNL 01/04/1999 che prevede 
che in ciascun Ente le parti provvedano alla stipulazione del contratto collettivo decentrato integrativo 
utilizzando le risorse di cui all’art. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004 nel rispetto della disciplina di cui 
all’art. 17; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18/03/2011 di approvazione del bilancio di 
previsione 2011 ed i documenti di programmazione ad esso collegati; 

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 41 del 06/04/2011 di approvazione del Piano Esecutivo 
di gestione per l’anno 2010; 

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 43/CONTR/08 
del 15 dicembre 2008, in materia di “Problematiche di attuazione dell’art. 67, commi 8,9 e 10 del D.L: 
25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008 n. 133” (norme in tema 
di contrattazione integrativa); 

Viste altresì le deliberazioni della Corte dei Conti Lombardia n. 724/PAR/2010, 914/PAR/2010, 
972/PAR/2010 e 109/PAR/2011 con le quali vengono fornite indicazioni per la costituzione dei fondi 
per le risorse decentrate per il triennio2011-2013;  
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Visto il provvedimento del sindaco in data 01/07/2009 di nomina della sottoscritta quale 
responsabile del Servizio Finanziario/Ragioneria/Personale e attribuzione alla stessa delle funzioni, di 
cui al comma 3, lett. d), dell’art. 107 del D.Lgs 267 18 agosto 2000, spettanti ai dirigenti; 
 Visto l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 Visto il Regolamento di contabilità; 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1) di approvare la consistenza del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2011, quantificato 
nell’importo complessivo di €. 229.166,68, (compreso gli oneri riflessi), suddiviso nel seguenti 
componenti: 

- €. 169.878,93 risorse decentrate stabili; 
- €.   59.287,75 oneri riflessi; 

da ripartire secondo le modalità di cui all’art. 17 del C.C.N.L. 1998/2001 e degli artt. 33-34-35-36 e 37 
del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004; 
 

2) Di impegnare la spesa conseguente all’approvazione del presente provvedimento nei seguenti 
capitoli del bilancio di previsione 2011: 
Capitolo 1813/17 denominato “Fondo per la produttività ordinaria” €. 72.369,72; 
Capitolo 1813/18 denominato “Indennità di comparto” €. 21.122,38; 
Capitolo 1811/3 denominato “Contributi su trattamenti accessori” €. 19.105,60; 
Capitolo 1811/5 denominato “ Contributi su indennità di comparto” €. 5.576,31; 
Capitolo 1871/445 denominato “Irap su produttività personale” €. 6.151,43; 
Capitolo 1871/447 denominato “Irap su indennità di comparto” €. 1.795,40; 
dando atto che la spesa relativa alle progressioni orizzontali è già stata impegnata 
contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione ed è contenuta nei capitoli di spesa 
relativi al personale beneficiario delle progressioni orizzontali di cui trattasi; 
 

3) Di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni sindacali per quanto di competenza; 
 
4) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente ai fini 

dell’adempimento previsto dall’art. 67, comma 11 della Legge 133/2008. 
 
 



DETERMINAZIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 
RISORSE UMANE ED ALLA PRODUTTIVITA' ANNO 2011

Costituzione del fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane 
e della produttività (risorse decentrate) ai sensi dell'art. 31 e 32 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 e dell'art. 4 del 

C.C.N.L. 9 maggio 2006

risorse 
decentrate 

stabili

risorse 
decentrate 

variabili

somme da 
riutilizzare 

residui

a) art. 31 comma 2 C.C.N.L. 22/01/2004 135.738,32     
b) art. 15 comma 2 C.C.N.L. 01/04/1999 13.791,43       
(1,2% monte salari anno 1997 €. 1,149,285,48)
c) art. 32, comma 1 C.C.N.L. 22.01.2004 7.791,17         
(0,62% monte salari anno 2001 €. 1,256,640,00)
d) art. 32 comma 2 e 3 C.C.N.L. 22/01/2004 6.283,20         
(0,50% monte salari anno 2001 €. 1.256.640,00)
e) art. 4 comma 1 C.C.N.L. maggio 2006 6.274,81         
(0,50% monte salari anno 2003 €. 1.254.962,00)
f) art. 4 comma 2 C.C.N.L. maggio 2006
* (0,50% monte salari anno 2003 €. 1.254.962,00)
g) art. 8 comma 2 C.C.N.L. 2006/2009 non compete
(0,60% monte salari anno 2005 €. 1.413.127,00)
h) art. 8 comma 3 C.C.N.L. 2006/2009
*(0,  % monte salari anno 2005 €. 1.413.127,00) non compete
*(1% monte salari 2007 art. 4 ccnl 31/07/2009 -                  

art. 15 comma 1 lett. e) C.C.N.L. 01/04/1999 20% part time 2007
art. 15 comma 1 lett. k) C.C.N.L. 01/04/1999 merloni (p.giro)
art. 15 comma 1 lett. k) C.C.N.L. 01/04/1999 (Anagrafe)
art. 15 comma 1 lett. m) C.C.N.L. 01/04/1999 risparmi straordinario
Art. 31 comma 5 CCNL 22/01/2004 risparmi risorse decentrate

art. 15 comma 5 C.C.N.L. 01/04/1999 attivazione nuovi servizi

art. 4 comma 4 paragrafo b) C.C.N.L. 05/10/2001 (tononi)

Art. 31 comma 5 C.C.N.L. 22/01/2004 somme da riutilizzare ordinaria

Art. 31 comma 5 C.C.N.L. 22/01/2004 somme da riutilizzare progetti -               

TOTALE 169.878,93     -                  -               
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DISTRIBUZIONE 2010 169.878,93     169.878,93  

CPDEL 23,80% 40.431,19    

INAIL 2,6% 4.416,85      

IRAP 8,5% 14.439,71    

ORIZZONTALE COMPRESI NUOVI PASSAGGI DAL 01/01/2010 76.386,83        

Nuovi passaggi dal 01/01/2011 (solo giuridico) -                  

COMPARTO 21.122,38        

TURNAZIONE VIGILI 8.500,00          

INDENNITA' DI RISCHIO - ECONOMO - PART. POSIZIONI 4.650,00          

INDENNITA' UFFICIALI STATO CIVILE ART. 36 COMMA 2 450,00             

PROGETTO SERVIZI SOCIALI

UFFICIO ANAGRAFE PER CITTADINI COMUNITARI

IND. ART. 7 COMMA 1 CCNL 09/05/2006 1.000,00          

ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO "SICUREZZA PERCEPITA"

DIFFERENZA DA DESTINARE 57.769,72       

Progetti speciali

Produttività

229.166,68  TOTALE COSTI CONTRATTAZIONE



CALCOLO RIDUZIONE PERCENTUALE DI SPESE DI PERSONALE ANNO 2009-2010-2011
dati desunti dal previsionale 2011 e consuntivo 2010

segno
Spese 

personale 2009
Spese 

personale 2010
Spese 

personale 2011

Retribuzioni lorde fisse del personale a tempo determinato ed indeterminato + 1.869.065,92    1.795.918,91   1.854.934,00   

Segretario comunale per la quota a carico di ogni ente se in convenzione +

Rimborso di personale in convenzione con gottolengo/pavone - 27.609,16-         46.619,04-        50.000,00-        

Arretrati contrattuali (compr. Contr.)segretario (escluso quota Pralboino)

Retribuzioni lorde accessorie del personale a tempo det. ed indeterm. +

Rimborso da privati per progettazione interna - 18.507,83-         5.000,00-          30.000,00-        

Co.Co.Co. +

Lavoro interinale +

Convenzioni +

LSU +

Oneri riflessi (CPDEL,INADEL,INPS) +

IRAP + 129.715,59       115.751,98      120.959,00      

Assegni nucleo familiare +

Buoni Pasto +

Equo indennizzo +

Rimborso personale in comando (VIGILI) +

Assunzioni Art. 110 c. 1 e 2 TUEL +

Assunzioni art. 90 TUEL +

Rinnovi contrattuali intervenuti dopo il 2004 - 122.785,73-       144.735,91-      161.507,97-      
previsione di incremento e arretrati 2008
Categorie Protette - 73.655,22-         105.115,37-      106.645,66-      

CFL Prorogati -

Rimborso personale completamente a carico di privati - 142.891,25-       48.076,38-        17.873,00-        

Personale totalmente a carico di finanz. Comunitari o privati -

Straordinario elettorale ed altri oneri riflessi -

Personale trasferito dalle Regioni per l'esercizio di funzioni delegate -

Assunzioni stagionali di vigili -

Spesa del personale a tempo determinato e co.co.co decorrenza 2005 -

diritti di rogito - 11.434,47-         5.284,78-          25.000,00-        

Incentivi per recupero ICI 2.000,00-          1.000,00-          

TOTALE 1.601.897,85    1.554.839,41   1.583.866,37   

Spesa corrente 5.153.276,28    5.117.919,06   5.226.575,00   

incidenza percentuale della spesa di personale 31,09% 30,38% 30,30%

Dato previsionale






