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DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE   

Progr. n. 1487 

N.     15       in data  3.10.2013  del Registro di Settore 

N.   323     in data  3.10.2013  del Registro Generale 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEFINITIVA DEL FONDO ART. 15 DEL CCNL 1.4.1999 
“RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 
PRODUTTIVITA’”   PER L’ANNO 2013 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  

Richiamata la propria determinazione n. 114 dell’11/4/2013 con la quale: 

- è stato approvato,  in via provvisoria,  per  l'anno 2013  l'ammontare del fondo incentivante 

da destinare all’erogazione del salario accessorio al personale dipendente avente diritto, 

confermando l'importo totale delle risorse aventi carattere di automatismo, nella stessa misura 

di quello determinato per il 2012 al netto delle riduzioni effettuate ai sensi dell’art . 9 del D.L. 

78/2010 comma 2-bis introdotto in sede di conversione dalla legge 122/2010; 

- è stata rinviata, ad  avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2013, la determinazione 

definitiva del Fondo 2013, comprensiva delle risorse con caratteristiche di eventualità e 

variabilità, tenuto conto delle linee di indirizzo della Giunta; 

Ricordato che con delibera di G.C. n. 181 del 27.12.2012  ad oggetto “Costituzione del fondo art. 

15 del CCNL 1.4.1999 - Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività” – anno 2012 e linee guida per la contrattazione decentrata integrativa – Conferma 

criteri di valutazione della performance”: 

- l’Amministrazione ha finanziato per l’anno 2012 le risorse nella parte variabile del fondo  

derivanti dall’applicazione dell’ art. 15, comma 2, del CCNL  1.4.1999 per la quota massima 

dell’1,2% del monte salari del 1997 da correlarsi al raggiungimento di specifici obiettivi di 

produttività e di qualità per complessivi euro 42.417;  

- l’Amministrazione ha finanziato altresì  per l’anno 2012 le risorse nella parte variabile del 
fondo derivanti dall’applicazione dell’art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999, per euro 29.762 
(al netto di  euro 4.047 conseguenti al  taglio del fondo previsto dall’ art.9 del D.L.78/2011; 
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- che il  finanziamento di cui al punto che precede era destinato  ai progetti previsti nel piano 
della performance correlati  a “Sportello 1 – attivazione della gestione elettronica 
documentale e completamento fase sportello web”,  in considerazione dell’importante 
percorso di riorganizzazione e ridefinizione delle competenze di gestione dei  servizi; 

- si prendeva atto che l’importante progetto si  sarebbe articolato anche nel 2013; 

- l’amministrazione si impegnava a finanziare anche il fondo 2013 per le stesse motivazioni; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/6/2013 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione  per l’esercizio finanziario 2013; 

Preso atto che l’Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2013 ha 

confermato gli stanziamenti relativi alle risorse finanziarie destinate al finanziamento del salario 

accessorio al personale dipendente; 

Ritenuto  pertanto di: 

- confermare l’ammontare del fondo – parte stabile per l’anno 2013 come determinato con la citata 

determinazione n. 114/2013; 

- approvare altresì la parte discrezionale del fondo (risorse variabili finanziate ai sensi dell’articolo 

15, commi 2 e 5, del CCNL 1.4.1999)  in quanto  confermate  in sede di approvazione del nuovo 

bilancio; 

Dato atto che la spesa per il personale e quindi anche la spesa relativa al fondo produttività, 
rientra tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità, ex art. 14 del D.L. 78/2010, convertito nella 
legge 30/07/2010, n. 122; 

Considerato che le norme di contenimento della spesa di personale in materia di pubblico impiego 
continuano ad applicarsi anche per l'anno 2013, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del 
D.L. 78/2010, convertito nella legge 30/07/2010, n. 122; 

 

Dato atto che il totale complessivo del fondo 2013 non supera il corrispondente importo dell'anno 
2010, nel rispetto del limite imposto dall'art. 9, comma 2 bis della L. 122/2010; 

 

Vista la bozza di determina predisposta  dal Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 97 del 01.07.2013 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione sull’esercizio 2013; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il Regolamento per l'acquisizione di servizi in economia; 
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Visti i regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
 

 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate: 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, nel rispetto delle norme vigenti e 
secondo le consolidate interpretazioni ed orientamenti della giurisprudenza contabile, la 
costituzione definitiva del fondo per l’anno 2013, risorse stabili e variabili, come da 
prospetto che segue elaborato dal servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli, con  
esclusione delle risorse  ex art. 15, c. 1 lettera. K - incentivi per progettazione ex Legge Merloni 
e dei compensi ISTAT: 

 

Risorse stabili - Vignola 2013 

importo unico determinato ai sensi dell'art.31 comma 2 del CCNL 

22/1/2004 al netto delle quote di risorse stabili trasferite all'Unione 

anni 2003 e 2004           271.489  

R.I.A. ed  ass. ad personam personale cessato  art. 4 c. 2 CCNL 

5/10/2001              38.480  

Incrementi art.4 comma 1 e CCNL 9.5.2006             10.739  

Incremento dotazioni organiche art.15 comma 5  CCNL 1/4/1999              61.230  

Incrementi art.8 comma 2  CCNL 11/404/2008              14.361  

Riduzione parte fissa  art.9 c. 2 bis  D.L.78/2011 -           18.506 

Totale             377.793  

Riduzione parte fissa per trasferimento personale Polizia Municipale 

all'unione -           32.338 

Totale  generale stabili 
          345.455 

Risorse variabili Vignola 
2013 

art. 15, comma 2  CCNL 1/4//1999 -1,2 % monte salari 1997             42.417  

art.15 comma 5  - riorganizzazione nuovi servizi (sportello 1)              33.809  
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Riduzione parte variabile  art.9 c. 2 bis  D.L.78/2011 -             4.552 

art.5 comma 5 netto             29.257 

totale risorse variabili             71.674 

totale fondo  risorse stabili e risorse variabili           417.129 

 

2) Di dare atto che : 

• il totale complessivo del fondo 2013 non supera il corrispondente importo dell'anno 2010, nel 

rispetto del limite imposto dall'art. 9, comma 2 bis, della L. 122/2010; 

• che le risorse variabili di cui all’art 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 saranno effettivamente 

utilizzabili a seguito del raggiungimento degli obiettivi debitamente certificati dal Nucleo di 

valutazione; 

3) Di dare atto che la spesa complessiva risultante dalla costituzione del fondo risulta impegnata, 

con la deliberazione consiliare n. 24 del 26.06.2013 “Approvazione Bilancio 2013”, sui 

competenti capitoli (/40 e 892) del Bilancio corrente e che l’ammontare del fondo medesimo è 

compatibile con i vincoli di spesa vigenti in materia di personale; 

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di 

Castelli per i conseguenti adempimenti e per la successiva informazione alle OO.SS;  

5) Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune alla sezione  

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”. 

 

 

                IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                    (Dr. Carmelo Stracuzzi) 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000: 

(/)  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento 

in oggetto; 

( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 

( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      

     ____________________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________________ 

 
Data, 3.10.2013   

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                   (CHINI Dr. Stefano) 

 
 

 


