
 

 

COPIA 

COMUNE DI VILLA MINOZZO 
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA 

 

DELIBERAZIONE N. 85 

del: 08.09.2012 
Trasmessa il 01/10/2012 

al ALBO prot. n. 4368 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  

COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2012            
 

             L’anno duemiladodici oggi otto di settembre alle ore 9.00   

Convocata nei modi di legge, per trattare le materie debitamente iscritte all’ordine del giorno, 

questa Giunta Comunale si è riunita con l’intervento dei signori: 

 

 

FIOCCHI LUIGI A 

BELTRAMI ERICA A 

CASTELLINI ALBERTO P 

LAZZARI AGNESE A 

MARAZZI DAVIDE P 

POLITI FEDERICO P 

MASINI MARINELLA P 

  

  Totale presenti   4  

  Totale assenti     3 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT. ROBERTA VITALE  

Il Sig. CASTELLINI ALBERTO - Sindaco assunta la presidenza e riconosciuta la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Prende in esame l’ordine del giorno sopra indicato: 

 
RICHIAMATI gli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004, relativi alla disciplina delle risorse decentrate, 

con i quali si prevede che le risorse finanziarie  destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo  delle 

risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli Enti; 

 

DATO ATTO che l’attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale  

dell’Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni 

di legge e di contratto collettivo di lavoro; 

 

VISTI: 

- l’art.  15 del CCNL sottoscritto il 01/04/1999 ad oggetto: “Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse 

umane e per la produttività” il quale reca modalità per la costituzione del fondo delle risorse; 

  

- l’art. 14 del CCNL Comparto Regioni ed autonomie locali del 01.04.1999, con particolare riferimento al 

comma 4, il quale prevede che le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni per lavoro straordinario 

sono ridotte nella misura del 3% con il limite massimo annuo individuale di 180 ore, e che i risparmi 

derivanti dall’applicazione di quanto esposto confluiscono nelle risorse dell'’art. 15 con prioritaria 

destinazione al finanziamento del sistema di classificazione del personale; 

 

- l’art. 4 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali  del 05.10.2001 relativo al biennio economico 

2000 – 2001 ad oggetto: Integrazione risorse dell’art. 15 del CCNL del 1.04.1999; 

 

- gli artt. 31 “Disciplina delle Risorse decentrate” e art. 32 “Incrementi delle risorse decentrate” del CCNL 

22.01.2004, soprattutto per quanto attiene all’incremento dello 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, 

dell’anno 2001 ed alla possibilità di incrementare il fondo per la produttività di uno 0.50% del medesimo 

monte salari , a condizione che la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti; 

 

- l’art. 4 del CCNL 09/05/2006 relativo agli incrementi delle risorse decentrate; 

 

- l’art. 8 del CCNL 11.04.2008 relativo agli incrementi delle risorse decentrate ed in particolare: 

• il comma 2 relativo agli incrementi di parte stabile a decorrere dal 31.12.2007, applicabili nella 

misura dello 0.6% del MS 2005, esclusa la dirigenza a condizione che il rapporto tra spesa di 

personale ed entrate correnti non sia superiore al 39%; 

• il comma 3 relativo agli incrementi di parte variabile, applicabili per l’anno 2008 fino ad un 

massimo dello 0.9% del Ms 2005, esclusa la dirigenza a condizione che il rapporto di cui sopra 

sia inferiore al 25%;  

 

- l’art. 73 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133 del 06.08.2008; 

 

DATO ATTO che il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, riferito ai sensi del comma 9 

dell’art. 8 del CCNL 11/04/2008, al conto di bilancio 2007, è pari al 17,81%; 

 

RILEVATO che tra le risorse di cui all’art. 31 c. 3 del CCNL 22.01.2004  sono previsti  € 6.127,62,  inseriti  

in considerazione della sussistenza, nel bilancio, della relativa capacità di spesa - art. 15 c. 2 del CCNL 

01.04.1999; 

  

DATO ATTO  che  a decorrere dal 31/12/2007 e a valere dall’anno 2008, sono state incrementate le risorse 

di cui all’art. 31 comma 2, dell’ 0,6% ai sensi dell’art. 8- 2° comma del CCNL 11/04/2008 per una somma 

complessiva pari a  €. 3.540,52; 

 

PRESO ATTO dei mutamenti normativi intervenuti  e precisamente:  

- il D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 122/2010 che prevede il “blocco 

contrattuale” e il contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici con la precisazione  

di cui all’art.9:” il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti  per gli anni 
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2011,2012 e 2013 non deve superare il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010”. Tale 

norma, art.9 comma 1 riguarda anche il trattamento economico accessorio (Fondo) nel suo 

ammontare complessivo; 

 

- l’art. 9 comma 2 Bis  del D.L.78, come convertito nella legge 122, prevede  che “il trattamento 

accessorio del personale è comunque automaticamente  ridotto in misura proporzionale alla 

riduzione del personale in servizio “. Ne consegue la riduzione, pro quota della parte fissa e 

variabile del fondo in ragione  delle cessazioni dal servizio intervenute nel 2010 e la non 

applicabilità , nella costituzione del fondo istituito  della “Ria cessati” , incompatibile con il  nuovo 

sistema; 

EVIDENZIATO che permangono le ragioni  che hanno a suo tempo  consentito lo stanziamento  delle 

risorse variabili di cui all’art. 15 c.2 del CCNL  del 01/04/2009, previste nella misura del 1,20% del monte 

salario lordo anno 1997 e che, per quanto riguarda  i dipendenti interessati, l’erogazione di parte di detta 

somma  sarà a valere sulla produttività collettiva, che verrà erogata a fronte del raggiungimento degli 

obiettivi  indicati nel PEG, per la parte assegnata ai vari settori/servizi  in base ai piani di lavoro;  

 

RICHIAMATE: 

- la delibera di G.C. n. 22 del 19/04/2012 ad oggetto: “Approvazione progetto recupero ICI anno 

2012”; 

- la delibera di G.C.  n. 84  del 08/09/2012 ad oggetto: “Approvazione modifica al progetto recupero 

evasioni ICI anno 2012”;   

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni riunite di controllo n. 51 del 04/10/2011, in 

relazione alla questione se le risorse destinate a finanziare specifici incentivi quali: i compensi  legati 

all’attività di progettazione, i compensi incentivanti per il recupero dell’ICI e i compensi in favore 

dell’avvocato  comunale  derivanti da condanna alle spese  della controparte,  possano ritenersi escluse  dal 

tetto di cui all’art. 9 comma 2-bis , del D.L. 31 maggio 2010 , n. 78 ovvero sono da considerarsi all’interno 

del fondo per la contrattazione decentrata; 

 

APPURATA la decisione della Corte che viene di seguito riportata:  

“….. P.Q.M. tra le risorse  incentivanti indicate  dalla Sezione di controllo per la Regione Lombardia che 

ha formulato la questione  deferita solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali per la 

progettazione di opere pubbliche e quelle dell’avvocatura interna devono intendersi escluse  dall’ambito 

applicativo dell’art. 9, comma 2-bis del D.L. 31 maggio 2010  n. 78” ; 

 

CONSTATATO  che il  progetto comunale per il recupero evasione ICI, è stato previsto nel bilancio di 

previsione 2010, per un importo complessivo di  €. 6.698,65, e pertanto il tetto massimo viene fissato, per gli 

anni successivi, nell’importo suindicato al lordo delle decurtazioni previste dalle norme vigenti e calcolate 

come da allegato “C” al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 120 del 13/11/2010, esecutiva, con la quale  è stato provveduto 

alla Costituzione del fondo delle risorse  per le politiche di sviluppo e per la produttività anno 2010;  

 

RICHIAMATE espressamente le seguenti disposizioni: 

- Gli artt. 31 e 32 del CCNL DEL 22/01/2004; 

- L’art. 4 del CCNL del  09/05/2006; 

- L’art. 8 del CCNL dell’11/04/2008; 

- L’art. 4 del CCNL del 31/07/2009; 

che disciplinano  la costituzione del fondo delle  risorse destinate alle  politiche di sviluppo delle risorse 

umane e della produttività; 

 

RILEVATO che occorre procedere  alla costituzione del fondo per l’anno 2012; 
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RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 145 del 30/12/2010 avente ad oggetto “Approvazione del 

fabbisogno triennale del personale anni 2011-2013 e relativo piano annuale delle assunzioni anno 2011”;  

 

EVIDENZIATO che all’interno del Comune di Villa Minozzo si sono verificate  delle cessazioni  di 

personale  e precisamente: 

 N° 1 unità dal 01/07/2010 

 N° 1 unità dal 30/12/2010 

 N° 1 unità dal 01/05/2011 

 N° 2 unità dal 01/07/2011 

PRESO ATTO delle sottoindicate nuove assunzioni a tempo pieno ed indeterminato: 

 N° 1  Categ. C unità presso gli uffici demografici dal 01/04/2011 

 N° 1 Cated. D1 – assistente sociale dal 27/12/2011 

RILEVATO che nel corso dell’anno 2012 non sono previste assunzioni di personale per cui il numero del 

personale in servizio a tempo indeterminato ammonta a n° 21 unità CON UNA DIMINUZIONE 

COMPLESSIVA DI N° 2 UNITA’ rispetto all’anno 2010; 

 

VISTA la circolare n° 12 del 15/04/2011 della Ragioneria Generale dello Stato  in ordine a istruzioni  

relative alla riduzione automatica  del fondo conseguente alla riduzione del personale in servizio,  secondo 

la quale  per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 occorre confrontare il valore medio  dei presenti nell’anno 

di riferimento  rispetto al valore medio  relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma 

(o media aritmetica ) dei presenti, rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno; 

  

PRESO ATTO del calcolo della riduzione automatica del fondo per le risorse decentrate come da come da 

allegati A-B-C- al presente atto quali parti integranti e sostanziali, mediante i quali, ai sensi dell’art. 9, 

comma 2 bis, del D.L. 31/05/2010 N° 78  convertito con modificazioni nella legge 122/2010  la riduzione 

proporzionale del fondo 2011 da calcolarsi  sugli importi definitivi dell’anno 2010 pari a complessivi  

 €. 73.084,32, rispetto ai pensionamenti suindicati  ammonta a complessivi €.6.355,16,così distinti: 

 

• sulle risorse stabili (pari a €. 60.258,05)  €.  5.239,83 (allegato “A”) FONDO 2012 €. 55.018,22; 

 

• Sulle risorse variabili (pari a €. 6.127,62 ) €. 532,84 relativa ai fondi variabili di cui all’art. 15 c.2 

del CCNL  del 01/04/2009 (allegato “B”) FONDO 2012 € 5.594,78; 

 

• sul progetto recupero ICI anno 2011 il cui totale sul fondo 2012 non può essere superiore a €. 

6.698,65,dell’anno 2010 detratta la  decurtazione effettuata pari  €. 532,84  QUOTA MASSIMA 

DEL FONDO  ICI €. 6.116,16 (allegato “C”); 

VISTO il prospetto allegato “D” che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale relativo alla 

costituzione del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo e delle risorse umane e per la produttività 

relativo all’anno 2012;  

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, 

hanno preventivamente espresso parere favorevole: in ordine alla regolarità tecnica e contabile i 

Responsabili dei Servizi interessati;  

 

CON VOTI unanimi, resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni addotte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. DI COSTITUIRE il fondo delle risorse decentrate  per l’anno 2012 in complessivi   

€.60.613,00 cui devesi aggiungere  l’ammontare del progetto ICI che  per l’anno 2012  è  

in €. 6.116,16 per cui l’ammontare complessivo è pari a  €. 66.729,16 (allegato “D”); 
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2. DI DARE ATTO delle cessazioni di personale al 31/12/2011 (n° 5 unità); 

   

3. DI DARE altresì ATTO delle nuove assunzioni al 31/12/2011 (n° 2 Unità); 

  

4. DI STABILIRE, pertanto ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito con 

modificazioni nella legge 122/2010, la riduzione  proporzionale del Fondo rispetto alla 

riduzione del personale, per un importo complessivo di €.6.355,16, incluso  il progetto 

recupero evasione ICI, come da tabelle allegate A-B-C-, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale al presente atto; 

 

5. DI PRECISARE, alla luce di quanto sopra detto, che il fondo  per le politiche di sviluppo 

delle risorse umane e della produttività viene determinato in complessivi €. 60.613,00 + 

progetto ICI di €. 6.116,16 per un totale di €.66.729,16  come da  allegato “D”, che 

costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e che viene  così distinto: 

• Risorse stabili  €. 55.018,22 

• Risorse variabili €.  5.594,78  + progetto recupero evasione ICI €.6.116,16; 

 

6. DI EVIDENZIARE che il fondo delle risorse decentrate  per l’anno 2010 (progetto ICI 

incluso) era di complessivi €. 73.084,32, per cui la riduzione complessiva prevista dalle 

norme vigenti è stata rispettata;  

 

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente agli allegati,  al Revisore dei 

Conti  al fine della prescritta  certificazione sulla  compatibilità dei costi  del C.C.D.I. con i 

vincoli di bilancio  ai sensi dell’art. 40  del DLgs. 165/2001 come modificato dall’art. 55 del 

D.Lgs. 150/2009; 

 

8. DI DARE ATTO che l’utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla 

contrattazione decentrata integrativa, per la parte eccedente le somme vincolate da precise 

disposizioni contrattuali e già utilizzate   e precisamente per il pagamento  dell’indennità di 

comparto di cui all’art. 33, comma 4 , lett. b) e c)  del CCNL del 22/01/2004 e delle 

progressioni economiche orizzontali  di cui all’art. 17 , comma 2 , lett. b) del CCNL 

dell’11/04/1999; 

 

9. DI TRASMETTERE copia del presente atto con i relativi allegati alle R.S.U e alle OO.SS.; 

 

10. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  

F.to INCERTI PARENTI GELSOMINA 
__________________________ 

  

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 

servizio finanziario di questo Comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to RAZZOLI RAG. BRUNELLA 
__________________________ 

 

=================================================================================== 
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Letto e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to CASTELLINI ALBERTO 

…………………………..     IL SEGRETARIO 

        F.to  DOTT. ROBERTA VITALE 

        ……………………… 

====================================================================== 

 

E' Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo: 

 

Villa Minozzo, li                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

      DOTT. ROBERTA VITALE 

 

====================================================================== 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata pubblicata in data 01/10/2012,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

(N……………reg. pub delle deliberazioni); 

 

- E’ stata comunicata, con lettera n. 4368 in data 01/10/2012 ai signori capigruppo consiliari 

come prescritto dall’art. 125, del D. lgs n. 267 del 18.08.00 

 

- è divenuta esecutiva il   .  .     

 

  - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, del D.lgs n. 

18.08.2000); 

 
  

Lì….        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. ROBERTA VITALE 

_________________________ 


