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DETERMINAZIONE NR.380 DEL 15/12/2014
OGGETTO:
DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2014
IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE
TRATTAMENTO GIURIDICO

Premesso che:
- in data 20 dicembre 2011 repertorio nr. 3155, registrato a Bologna in data 27/12/2011, è
stato sottoscritto l’ato sostitutivo mediante il quale i Comuni di Anzola dell’Emilia,
Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese e San Giovanni in
Persiceto hanno costituito l’Unione Terred’Acqua, in conformità allo Statuto, allegato
all’atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267,
delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- con delibera n. 39 del 24.07.2012 del Consiglio Comunale è stata approvata la convenzione
tra i Comuni suddetti e l’Unione Terred’acqua, per il conferimento all’Unione di
Terred’Acqua delle funzioni relative al Personale e Organizzazione a decorrere dal
1.9.2012;
Richiamati:
- l’art. 15 del C.C.N.L. del 01/04/1999 e l’art. 31 del CCNL del 22/1/2004, tuttora vigenti, nei
quali sono state stabilite le modalità di costituzione del fondo “Risorse decentrate” destinate
alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
- il comma 2 bis dell’art. 9 del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 a mente del
quale “A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, …. , non può
superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”;
- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/04/2011 con la quale sono
state date indicazioni in merito al calcolo da effettuare per la riduzione di cui al citato
comma 2, art. 9 D.L. 78/2010;
Considerato che l’ammontare del Fondo non costituisce tema di contrattazione, ma che lo
stesso deriva direttamente dall’applicazione delle disposizioni del contratto nazionale di lavoro;

-

-

Considerato che:
a decorrere dall’anno 2004 il fondo è costituito da una parte fissa ed una variabile;
che la parte fissa, determinata in sede di prima applicazione del CCNL 2002/2005 e
successivamente storicizzata, è stata incrementa esclusivamente ad opera di specifiche
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto delle applicazioni
dell’art. 4, comma 2, del CCNL 05/10/2001 (Risorse corrispondenti all’importo annuo della
R.I.A. e degli eventuali assegni ad personam in godimento da parte di personale comunque
cessato dal servizio a far data dal 1^ gennaio 2000);
a decorrere dal 1/1/2011 la parte fissa deve essere ridotta in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio;

Ritenuto dover provvedere alla costituzione del Fondo delle Risorse per l’anno 2014 ai fini
della determinazione del trattamento accessorio al personale dipendente, sulla base delle citate
disposizioni;

DETERMINAZIONE NR.380 DEL 15/12/2014
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, il bilancio pluriennale e la relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016, approvati con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 37 del 29.04.2014 e successive modificazioni e variazioni;

-

-

Richiamate:
la deliberazione di G.C. n. 51 del 07.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il P.E.G. per l’esercizio 2014 – Parte prima finanziaria, con assegnazione delle
risorse ai Responsabili di Area e successive modificazioni ed integrazioni;
la deliberazione di G.C. n. 78 del 30.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il P.E.G. per l’esercizio 2014 – Parte seconda, con assegnazione degli obiettivi ai
Responsabili di Area;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 19/11/2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Indirizzi e direttive per la delegazione trattante di
parte pubblica per la contrattazione decentrata per l’anno 2014” con la quale è stata confermata
l’applicazione e fissazione delle risorse fisse e autorizzato l’incremento delle risorse variabili nei
termini stabiliti dai CCNL vigenti;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 19/12/2012 con la quale, a
seguito del trasferimento all’Unione Terred’Acqua di alcune funzioni e servizi con decorrenza
1/01/2013, si è provveduto a modificare l’organizzazione dei servizi comunali in particolare sono
state trasferite all’Unione le funzioni del Servizio Personale, Siat, P.M., Catasto, Ufficio di Piano,
con contestuale trasferimento di n. 6 dipendenti;
Richiamato il provvedimento del Presidente dell’Unione n. 13 del 30/09/2014 con il quale
ha attribuito le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 per i Servizi dell’Unione;
Visti:
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.- e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010);
- la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011);
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di procedere alla determinazione e approvazione della consistenza del Fondo delle risorse
decentrate PARTE FISSA E VARIABILE per l’anno 2014 nella misura e con le modalità di
cui ai prospetti allegati a) e b) al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale,
ammontante a complessivi € 103.158,99;
2. di dare atto che:
-

il Fondo 2014, così come definito nel punto 1) per complessive € 103.158,99, decurtato
delle risorse per la progettazione interna pari ad € 5.000,00 (€. 98.158,99) rispetta il limite
di spesa di € 98.158,99 che rappresenta l’importo complessivo del Fondo 2010, ricalcolato
per effetto del trasferimento di alcuni servizi e di n. 6 unità di personale all’Unione
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Terred’acqua (e del relativo trasferimento virtuale di risorse), nonché delle riduzioni di cui
all’art. 9 co. 2bis D.L. 78/2010, come meglio specificato al successivo punto 3;
-

il Fondo 2014 è stato decurtato delle risorse fisse di € 26.382,79 e delle risorse variabili di €
1.340,76 che sono trasferite virtualmente all’Unione Terred’acqua;

3. di dare atto che il limite massimo relativo al Fondo 2010, ai fini del confronto fra dati
analoghi, è stato depurato delle somme relative al personale trasferito all’Unione
Terred’acqua ed è stato ricalcolato come segue:
• il Fondo parte stabile di € 114.483,73 viene decurtato delle risorse erogate al
personale trasferito per € 26.382,79 e viene rideterminato in €. 88.100,94;
• il Fondo parte variabile € 39.680,96, detratte le risorse della Legge Merloni e ISTAT
2010 per € 5.485,98, viene decurtato delle risorse erogate al personale trasferito per
€. 14.440,76 (di cui € 13.100,00 ex art 15.co. 5 P.M. previste nel solo anno 2010) e
viene rideterminato in €.19.754,22;
• il Fondo complessivo 2010 al quale applicare la riduzione percentuale viene così
rideterminato in €. 107.855,16;
• applicazione della variazione percentuale della media di personale risultante nel
2010 e nel 2013, così come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e
Finanze n. 12 del 15/04/2011, corrispondente al 8,99%; al fine di effettuare un giusto
confronto tra il 2010 ed il 2014 (anno di trasferimento dei dipendenti all’Unione
Terred’acqua), anche per quanto concerne il numero di personale, sono stati
considerati i dipendenti presenti nel 2010 decurtati del personale trasferito
all’Unione;
• applicata la variazione, il Fondo 2010 ridotto in misura proporzionale alla riduzione
del personale in servizio ammonta a € 98.158,99;
4. di stabilire che le modalità di utilizzo delle risorse economiche relative all’anno 2014,
saranno oggetto di contrattazione decentrata nel rispetto di quanto sancito in particolare
dall’art. 4 del CCNL 22/01/2004, nonché sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta
Comunale n. 109 del 19/11/2014;
5. di dare atto che risultano già impegnate le seguenti somme per un ammontare di €.
57.860,61:
- €. 33.500,00 per progressioni orizzontali
- €. 20.300,00 per indennità di comparto
sui corrispondenti capitoli all’intervento I “Personale” del bilancio di Previsione 2014
dove sono collocate le retribuzioni dei dipendenti;
- €. 2.860,00 all’int. 1.10.01.01, cap. 10112/12 “Salario accessorio personale a tempo
indeterminato – asili nido” (D0017/1);
- €. 1.200,61 all’int. 1.01.06.01, cap. 1612/13 “Fondo incentivi progettazione – Ufficio
Tecnico” (D0224/1);

6. di impegnare la restante somma di € 45.298,38 come segue:
- €. 1.000,00 all’int. 1.01.02.01, cap. 1212/12 “Salario accessorio – Segreteria e
Personale”;
- €. 3.500,00 all’int. 1.01.04.01, cap. 1412/17 “Incentivi per progetti diversi – Gestione
entrate tributarie”;
- €. 3.799,39 all’int. 1.01.06.01, cap. 1612/13 “Fondo incentivi progettazione – Ufficio
Tecnico”;
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-

€. 50,00 all’int. 1.01.07.01, cap. 1712/12 “Salario accessorio – Servizi demografici”;
€. 30.948,99 all’int. 1.01.08.01, cap. 1812/10 “Fondo produttività – Altri servizi
generali”;
- €. 4.000,00 all’int. 1.05.02.01, cap. 5212/17 “Incentivi per progetti diversi – Teatri e
attività culturali diverse”;
- €. 2.000,00 all’int. 1.10.01.01, cap. 10112/12 “Salario accessorio personale a tempo
indeterminato – asili nido”
del bilancio di previsione 2014 che presentano adeguata disponibilità, come risulta dal prospetto
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

7. di dare atto che i relativi oneri e l’IRAP verranno imputati nei rispettivi capitoli del Bilancio
2014 che presentano la necessaria disponibilità;
8. la programmazione dei pagamenti derivanti dall’impegno di spesa è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009.
.
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IMPEGNI DI SPESA
Esercizio Cap.

Anno Articolo Sub

Importo
Codice bilancio

Fornitore

Descrizione

2014

1212

2014

12

1

1.000,00 DIPENDENTI DEL COMUNE DI S.AGATA BOL.SE
1.01.02.01.20

SALARIO ACCESSORIO - SEGRETERIA E PERSONALE

2014

1412

2014

17

2

3.500,00 DIPENDENTI DEL COMUNE DI S.AGATA BOL.SE
1.01.04.01.20

INCENTIVI PER PROGETTI DIVERSI - GESTIONE ENTRATE
TRIBUTARIE

2014

1612

2014

13

3

3.799,39 DIPENDENTI DEL COMUNE DI S.AGATA BOL.SE
1.01.06.01.20

FONDO INCENTIVI DI PROGETTAZIONE - UFFICIO TECNICO

2014

1712

2014

12

4

50,00 DIPENDENTI DEL COMUNE DI S.AGATA BOL.SE
1.01.07.01.20

SALARIO ACCESSORIO - SERVIZI DEMOGRAFICI

2014

1812

2014

10

5

30.948,99 DIPENDENTI DEL COMUNE DI S.AGATA BOL.SE
1.01.08.01.20

FONDO PRODUTTIVITA' - ALTRI SERVIZI GENERALI

2014

5212

2014

17

6

4.000,00 DIPENDENTI DEL COMUNE DI S.AGATA BOL.SE
1.05.02.01.20

INCENTIVI PER PROGETTI DIVERSI - TEATRI E ATTIVITA'
CULTURALI DIVERSE

2014

10112

2014

12

7

2.000,00 DIPENDENTI DEL COMUNE DI S.AGATA BOL.SE
1.10.01.01.20

SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ASILI NIDO

TOTALE IMPEGNI DI SPESA
45.298,38
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