
O R I G I N A L E
DETERMINAZIONE N.  389 

Servizi finanziario, di ragioneria e 
del personale

Comune  di  Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

PROPOSTA N.  40 

Assunta il giorno QUATTORDICI del mese di AGOSTO dell'anno DUEMILATREDICI 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 2013 - ARTT. 31 E 32 
C.C.N.L. DEL 22/01/2004.

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Copertura Finanziaria:

Carpenedolo, 14/08/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Passeri Mariagabriella

Visto di regolarita' contabile

Carpenedolo, 14/08/2013.

IL RESPONSABILE SETTORE  FINANZIARIO

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.

 Boselli Maria Rosa

IL Responsabile del ServizioLì, 19/08/2013
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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 
50%, ai fini del computo si calcolano anche le spese sostenute dalle società a partecipazione 
pubblica totale o di controllo; 

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 2013 non sarà possibile la riduzione della spesa di personale così come 
recepito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 05/06/2013; 

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; 
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Vista a tal proposito la relazione tecnico-finanziaria, illustrativa e per il controllo della 
compatibilità dei costi dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo anno 2013, allegata alla 
presente deliberazione sotto la lettera “A”, nella quale viene data evidenza del percorso seguito per la 
costituzione del fondo per le risorse decentrate per l’esercizio 2013, ripercorrendo le fonti normative di 
riferimento; 

Tenuto conto di tutte le premesse fin qui rappresentate si ritiene di procedere, per l’anno 2013, alla 
costituzione del fondo per le risorse decentrate stabili di cui all’art. 31, commi 1 e 2 del CCNL 
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; 

Ravvisata la propria competenza in merito alla costituzione del fondo di cui all’art. 31, comma 2; 
Ritenuto necessario procedere quindi all’approvazione della consistenza del suddetto Fondo 2013, 

quantificato nell’importo complessivo di €. 234.224,17 (compreso gli oneri riflessi), suddiviso nel 
seguenti componenti: 

- €. 152.663,11 risorse decentrate stabili; 
- €.   23.468,43 risorse decentrate variabili; 
- €.   58.392,64 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 31/05/2014 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 08/08/2013 con verbale n. 10, 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. 14 del 27/06/2013 di approvazione del bilancio di 
previsione 2013 ed i documenti di programmazione ad esso collegati; 

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 52 del 05/07/2013 di approvazione del Piano Esecutivo 
di gestione per l’anno 2013; 

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); 
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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;  

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 2013, quantificato 
nell’importo complessivo di €. 234.224,17 (compreso gli oneri riflessi), suddiviso nel seguenti 
componenti: 

- €. 152.663,11 risorse decentrate stabili; 
- €.   23.468,43 risorse decentrate variabili; 
- €.   58.392,64 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 2013: 
Capitolo 1813/17 denominato “Fondo per la produttività ordinaria” €. 70.714,55; 
Capitolo 1813/18 denominato “Indennità di comparto” €. 21.791,18; 
Capitolo 1811/3 denominato “Contributi su trattamenti accessori” €. 18.669,00; 
Capitolo 1811/5 denominato “ Contributi su indennità di comparto” €. 5.500,00; 
Capitolo 1871/445 denominato “Irap su produttività personale” €. 6.010,74; 
Capitolo 1871/447 denominato “Irap su indennità di comparto” €. 1.852,25; 
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; 

- la spesa relativa all’incentivo previsto dalla Legge 109/1994 è già stata impegnata nei 
corrispondenti capitoli di spesa relativi alle opere pubbliche; 

- la spesa relativa ai compensi erogati dall’ISTAT per l’ufficio censimento è stata 
impegnata dalla responsabile dei servizi anagrafe e stato civile; 

- la spesa riguardante l’incentivo per gli accertamenti ICI previsti dal relativo 
regolamento verrà impegnata dalla responsabile del servizio tributi; 

 
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. 
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