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VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA NR. 38 12/11/2013

DELIBERAZIONE NR. 167

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE E
PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2013.

L’anno duemilatredici, questo giorno dodici, del mese di novembre, alle ore 8.00, legalmente
convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:

Presente Assente

- BRIANO Fulvio Sindaco SI
- VALSETTI Stefano Vice Sindaco SI
- BONIFACINO Graziano Assessore SI
- CAGNONE Dario Assessore SI
- GHIONE Fabrizio Assessore SI
- POGGIO Alberto Assessore SI
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Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il Segretario Generale del Comune
Dott. Sandro Agnelli.

Il Sindaco Fulvio BRIANO, assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli
intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.



12/11/2013

NR. 167

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE E
PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2013.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il C.C.N.L. per il personale del Comparto delle Regioni – Autonomie locali,
sottoscritto in data 01/04/1999 all’art. 15, così come integrato dall’art. 32 del C.C.N.L.
stesso Comparto del 22/04/2004, individua le risorse da destinare al Fondo delle risorse
decentrate del personale dipendente;

- che ai sensi dell’art. 31 del C.C.N.L. per il Comparto delle Regioni – Autonomie locali del
22/01/2004 di cui sopra, vengono individuate le risorse aventi carattere di certezza,
stabilità e continuità e le risorse aventi carattere di eventualità e variabilità;

- che, in base a detta disciplina, a decorrere dall’esercizio 2004, il totale delle risorse
disponibili, calcolato con riferimento all’anno 2003, assume carattere di stabilità e
continuità e resta confermato per gli anni successivi ed è suscettibile di incremento a
partire dall’anno 2004 solo in base a specifiche disposizioni dei Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro;

CONSIDERATO che la tipologia di risorse decentrate denominate “stabili”, ha come finalità
il finanziamento di compensi che hanno anch’essi la caratteristica della certezza e stabilità,
con particolare riferimento alle somme necessarie al pagamento delle progressioni
economiche orizzontali (art. 17, comma 2, lett. c) C.C.N.L. 01/04/1999), alle somme
necessarie al finanziamento dell’Indennità di Comparto (art. 33, comma 4 del C.C.N.L.
22/01/2004) ed alle somme fisse e continuative correlate all’organizzazione del lavoro
secondo la disciplina dell’art. 17, comma 2, lettera d), f) del C.C.N.L. 01/04/1999;

VISTI per l’anno 2013 i Decreti sindacali di nomina delle P. O.;

RICHIAMATO l’art. 9, comma 2-bis, del D. L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del
30/07/2010, il quale prevede che – a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 –
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, sulla
base del criterio “pro rata” indicato nella sentenza Corte dei Conti Lombardia nr.324/2011;

CHE le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell’I.C.I. o da Contratti di
Sponsorizzazioni non si sottraggono alla regola generale e devono pertanto essere computate
ai fini della determinazione del tetto di spesa posto per la contrattazione integrativa dall’art. 9,
comma 2-bis citato, in quanto, a differenza delle risorse destinate ai progettisti interni “sono
potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell’ente attraverso lo svolgimento
della contrattazione integrativa”;

CHE, per stabilire se l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell’anno 2010,



occorrerà sterilizzare, non includere nel computo dell’importo 2010, le risorse destinate a
detta finalità, vale a dire progettazione interna;

RILEVATA la necessità, nelle more di perfezionamento del bilancio di previsione 2013, di
provvedere alla determinazione iniziale del fondo, al fine di corrispondere il trattamento
accessorio mensile al personale dipendente previsto dall’art. 17, comma 2, C.C.N.L.
01/04/1999, oltre al pagamento delle quote relative all’Indennità di Comparto istituita con
l’art. 33 del C.C.N.L. 2003-2005 ed al finanziamento delle quote inerenti le progressioni
economiche orizzontali e la spesa inerente le Posizioni Organizzative;

VISTA la tabella allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di
costituzione personale non dirigente del fondo 2013 dalla quale risulta che le risorse
decentrate risultano provvisoriamente determinate in € 359.271,55;

DARE ATTO che nella determinazione delle suddette risorse decentrate si è tenuto conto di
quanto segue:

- sono stati inseriti gli importi relativi alla R. I. A. e/o “assegni ad personam” in godimento
al personale cessato al 31/12/2012;

- sono state quantificate, provvisoriamente, le risorse disciplinate dall’art. 15, comma 1,
lettera K), del C.C.N.L. 01/04/1999 previste da specifiche disposizioni di legge e già
quantificate alla data del presente atto, destinate a compensare le attività poste in essere per
progettazione di opere pubbliche ed I. C. I.;

CHE limitatamente all’anno 2013 non si è operata alcun decurtazione in ossequio all’art. 9,
comma 2-bis, del D. L. n. 78/2010, in quanto non ci sono state né cessazioni né assunzioni;

CHE per l’anno 2013 l’Amministrazione non intende stanziare Risorse Variabili ex art. 15,
comma 5, in assenza di condizioni che ne legittimano lo stanziamento;

VISTE le linee di indirizzo contenute nella deliberazione di G. C. nr. 63 del 14/05/2013 in
materia di percentuale di Retribuzione di Risultato ai Responsabili di P. O.;

VISTE le risultanze del Fondo PERSONALE NON DIRIGENTE anno 2010, per un totale
complessivo di:

Risorse Fisse € 350.559,27

Risorse Variabili € 81.183,30
- per Progettazione € 11.933,97

T o t a l e Risorse Variabili € 69.249,33

T o t a l e c o m p l e s s i v o € 419.808,60

VISTA la costituzione del fondo del personale NON DIRIGENTE anno 2013 come dalle
risultanze seguenti allegate:

Risorse Fisse € 336.889,67

Risorse Variabili € 67.584,61
- per Progettazione € 45.202,73



T o t a l e Risorse Variabili € 22.381,88

T o t a l e c o m p l e s s i v o € 359.271,55

ACCERTATO che la quantificazione definitiva del Fondo 2013 è inferiore a quella dell’anno
2010, nel saldo complessivo, in ossequio al disposto di cui all’art. 9, comma 2 bis, del D.L.
78/2010;

RICHIAMATO l’art. 65 del D. Lgs. 150/2009 il quale prevede che entro il 31 dicembre 2012,
le parti devono adeguare i Contratti Integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del
Decreto medesimo, alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati,
rispettivamente, alla Contrattazione Collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle
disposizioni del Titolo III;

PRESO ATTO che in data 11/12/2012, questa Amministrazione ha avviato un confronto
negoziale con le OO. SS., per l’adeguamento del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;

CHE dopo successivi incontri nei quali le parti si sono reciprocamente scambiate le relative
posizioni, occorre un’ulteriore sessione negoziale per la definizione delle trattative;

RICHIAMATO il comma 2 dell’art. 65, in premessa citato, il quale prevede che in caso di
mancato adeguamento i Contratti Collettivi Integrativi vigenti cessano di avere efficacia al
31/12/2012;

RITENUTO, pertanto, dare alcuni indirizzi utili alla Delegazione di Parte Pubblica per
addivenire, in tempi brevi, alla definitiva sottoscrizione delle modifiche al C. C. D. I.,
proposte, nonché fornire gli intendimenti di questa Amministrazione circa la costituzione del
fondo per l’anno 2013, relativamente alla “Parte Variabile”, che si riassumono nei seguenti
punti:

- ridefinire il C.C.D.I.;
- rispetto degli ambiti e materie riservati alla Contrattazione Integrativa dalla legge e dalla

Contrattazione Nazionale, oltre che dei limiti di spesa fissati dalle norme e dalle
disponibilità di bilancio e pluriennali;

- rigorosa conformità degli istituti contrattuali, giuridici ed economici ai vincoli sanciti dai
Contratti Nazionali;

- ridefinire le modalità di distribuzione delle Indennità, nello specifico dell’Indennità di
“Rischio”, “Disagio” , “Turno” e “Reperibilità”;

- adeguare le modalità di erogazione del trattamento accessorio riferito alla performance
individuale ed organizzativa in virtù di principi di merito, premialità e selettività con
divieto assoluto di erogazione indifferenziata, sulla base dei principi di cui al D. Lgs. n.
150/2009 in considerazione anche della nomina del nuovo O. I. V. la cui procedura è in
corso;

VISTO il Decreto sindacale di individuazione della retribuzione del Dirigente anno 2013;

VISTA la costituzione del Fondo PERSONALE DIRIGENTE 2011 che risulta come da
schema allegato:

Risorse Fisse € 30.899,96

Risorse Variabili € 00,00

T o t a l e c o m p l e s s i v o € 30.899,96



VISTA la costituzione del Fondo del PERSONALE DIRIGENTE anno 2013 che risulta come
da schema allegato:

Risorse Fisse € 28.094,94

Risorse Variabili € 00,00

T o t a l e c o m p l e s s i v o € 28.094,94

che il succitato posto da Dirigente, tramite procedura di mobilità volontaria esterna, è stato
occupato a tempo indeterminato e pieno dal Signor MARENCO Dott. Andrea in data 31
dicembre 2010;

RITENUTO per l’anno 2013 di attribuire al Dirigente l’Indennità di Risultato, come valore
massimo, pari ad un importo di €3.214,94, in godimento presso l’Ente di provenienza;

VISTI i verbali della Commissione Trattante, di cui in ultimo datato 1/10/2013;

RITENUTO, sia nell’interesse dei lavoratori che dell’Amministrazione, pur nel rispetto delle
posizioni e delle prerogative delle OO. SS., di applicare lo strumento normativo offerto
dall’art. 40, comma 3 ter, del D. Lgs. n. 165/2000, per l’anno 2013 sino alla successiva
sottoscrizione, sulle materie oggetto della trattativa, al fine di assicurare la continuità ed il
miglior svolgimento della funzione pubblica, dando atto che trattasi di provvedimento
provvisorio ed urgente per colmare il vuoto normativo generato dall’assenza di accordo fra le
parti;

CHE nelle more della modifica del C.C.D.I. si ritiene di dare applicazione in via provvisoria
agli istituti contrattuali in essere;

VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione Contabile, espresso ai sensi dell’art. 40
bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. i.;

DARE ATTO che il presente provvedimento sarà sottoposto alla procedura di controllo di
compatibilità economico-finanziaria prevista dall’art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. i.;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

PER quanto ciò premesso;

DELIBERA

DI DARE ATTO di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente
richiamato.

DI COSTITUIRE il Fondo delle risorse decentrate PERSONALE NON DIRIGENTE per la
contrattazione integrativa per l’anno 2013, secondo le linee ed i criteri ed i limiti di massima
illustrati, come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2013”, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, fatta salva, comunque, la verifica alla luce di mutamenti
nella consistenza del personale in servizio nel prosieguo dell’anno 2013, e/o di futuri
interventi normativi o significativi orientamenti dottrinari/giurisprudenziali;



DI DARE ATTO, pertanto, che l’importo di detto Fondo è determinato in complessivi €
359.271,55 di cui: Risorse Stabili € 336.889,67, e Risorse Variabili € 22.381,88;

DI DARE ATTO che, così come quantificato, il Fondo risorse decentrate Personale Non
Dirigente calcolato per l’anno 2013, non supera l’importo del Fondo 2010;

DI COSTITUIRE il Fondo delle risorse decentrate PERSONALE DIRIGENTE per la
contrattazione integrativa per l’anno 2013;

DI DARE ATTO, perciò, che l’importo di detto Fondo è determinato in complessivi €
28.094,94;

DI DARE ATTO che, così come quantificato il Fondo risorse decentrate Personale Dirigente
calcolato per l’anno 2013, non supera l’importo del Fondo 2011, primo anno di servizio
prestato dal Dirigente;

DI STABILIRE che, nelle more dell’approvazione dei documenti finanziari e gestionali
relativi all’anno 2013 nonché alla definizione della sessione negoziale già avviata per la
modifica del C.C.D.I. secondo le disposizioni dell’art. 65 del D. Lgs. 151/2009, di dare
applicazione all’art. 40, comma 3 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m i., in via provvisoria, a
decorrere per l’anno 2013 fino alla successiva sottoscrizione, sugli istituti contrattuali vigenti
al fine di garantire la continuità amministrativa.-



COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI

( # )

DESCRIZIONE - Voci di entrata CODICE

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C.2 CCNL 02-05) F556 + 165.348,69€
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART.32, CC.1-2 C.7) F61G + 20.686,03€
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART.4, CC.1,4,5 PARTE FISSA) F62G + 10.166,38€
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART.8, CC.2,5,6,7 PARTE FISSA) F63G + € 0,00
RISPARMI EX ART.2 C. 3 D LGS 165/2001 F70A + € 0,00
RIDET. PER INCREM. STIP. (DICH. CONG. 14 CCNL 02-05 e 1 CCNL 08-09) F64G + -€
INCREM. PER RID. STAB. STRAORD. (ART. 14 C.3 CCNL 98-01) F81H + € 0,00
INCREM. PER PROC. DEC.TO TRASF. FUNZ. (ART. 15 C.1 L.L. CCNL 98-01) F82H + € 0,00
INCREM. DOTAZ. ORG. E RELAT. COPERT. (ART.15 C.5 P. FISSA CCNL 98-01) F83H + € 0,00

RIA E ASS AD PERSONAM PERS.CESSATO (ART.4 C.2 CCNL 00-01) F919 + 31.231,50€

ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' F998 + 121.866,88€

DEC. FONDO/PARTE FISSA LIMITE 2010 (ART. 9 C. 2BIS L. 122/10) F84H - € 0,00

DEC. FONDO/PARTE FISSA RID. PROP. PERS. (ART. 9 C. 2BIS L. 122/10) F85H - 12.409,81€

ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO/PARTE FISSA F86H - € 0,00

= 336.889,67€

ENTRATE CONTO TERZI O UTENZA O SPONSORIZZAZ. (ART. 43 L. 449/97) F50H + € 0,00
RISPARMI DI GESTIONE (ART.43 L. 449/97) F51H + € 0,00

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART.92 CC.5-6 D LGS.163/06) anno 2013 F930 + 45.202,73€

REC. EV. ICI (ART. 3 C. 57 L.662/96, ART.59 C1 L. P D.LGS. 446/97) anno '13 F928 + 5.000,00€

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART. 15 C.1 L. K CCNL 98-01) (**) F929 + € 0,00

RISP. DA STRAORD. ACCERT. A CONSUNT. (ART. 14 C. 1 CCNL 98-01) F926 + € 0,00
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 27 CCNL 14.9.00) F88H + € 0,00
INTEGR. FONDO CCIAA IN EQ.FIN. (ART.15 C.1 L. N CCNL 98-01) F931 + € 0,00

NUOVI SERVIZI O RIORG. (ART. 15 C.5 - P. VARIAB. CCNL 98-01) F925 + € 0,00
INTEGRAZIONE 1,2% (ART.15 C.2 CCNL 98-01) F932 + 18.888,73€
MESSI NOTIFICATORI (ART.54 CCNL 14.9.00) F933 + € 0,00
ALTRE RISORSE VARIABILI F995 + € 0,00
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE F999 + € 0,00

DEC. FONDO/PARTE VARIAB. LIMITE 2010 (ART. 9 C. 2BIS L. 122/10) F89H - € 0,00

DEC. FONDO/PARTE VARIAB. RID. PROP. PERS. (ART. 9 C. 2BIS L. 122/10) F90H - 1.506,85€
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE VARIABILE
(valore medio cessazione di: B. B., B. P. e G. R.: voci accessorie)

F91H - € 0,00

= 67.584,61€

( * )
( ** )

Istituz. Comune di CAIRO M.tte Anno 2013

Tabella 15 - Fondo unico per le risorse decentrate MACROCATEGORIA: PERSONALE NON DIRIGENTE

Risorse variabili

Totale Risorse variabili

IMPORTI (Competenza)

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Totale Risorse fisse

Costituzione fondi per la contrattazione integrativa

TOTALE 404.474,28€
tutti gli importi vanno indicati in EURO e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro
Escluse le poste connesse a sponsorizzazioni, recupero evasione ICI e quelle relative a quote per la progettazione, identificate in voci separate.



COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI

( # )

DESCRIZIONE - Voci di entrata CODICE

POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (ART.26 C.1 L.A. CCNL 98-01) F400 + € 0,00
INCREMENTI CCNL 98-01 (ART.26, C.1 L.D) F403 + € 0,00
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART.23, CC.1,3) F65G + € 0,00
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART.4, CC.1,4) F66G + € 0,00
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART.16 CC.1,4) F940 + € 0,00
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART.5 CC.1,4) F67G + € 0,00
PROCESSI DI DECENTRAMENTO (ART.26, C.1 L. F CCNL 98-01) F405 +
RIA E MAT. EC. PERS.CESS. (ART.26 C.1 L. G CCNL 98-01) F406 + € 0,00
INCR DOT ORG/RIORG STAB SERV (ART26 C3 - P. FISSA CCNL 98-01) F942 +
RID.STABILE ORG.DIRIG. (ART. 26 C.5 CCNL 98-01) F411 +
ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' F998 + 28.094,94€

DECURTAZIONE FONDO 3356,97 EURO (ART.1 C.3 L. E CCNL 00-01) F934 - € 0,00

DEC. FONDO/PARTE FISSA LIMITE 2010 (ART. 9 C. 2BIS L. 122/10) F84H -
DEC. FONDO/PARTE FISSA RID. PROP. PERS. (ART. 9 C. 2BIS L. 122/10) F85H -
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE FISSA F86H - € 0,00

= 28.094,94€

REC. EV. ICI (ART. 3 C. 57 L.662/96, ART.59 C1 L. P D.LGS. 446/97) F928 +
ENTRATE CONTO TERZI O UTENZA O SPONSORIZZAZ. (ART. 43 L. 449/97) F50H + € 0,00
RISPARMI DI GESTIONE (ART. 43 L. 449/1997) F51H +
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 26 C. 2 CCNL 98-01) F408 +
RIORGANIZZ. (ART.26 C. 3 - PARTE VARIABILE CCNL 98-01) F943 +
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL' ENTE (ART. 37 CCNL 98-01) F944 +
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D. LGS. 163/06) F930 +
SPEC. DISP. DI LEGGE (ART. 20 C.2 CCNL 06-09) (**) F404 +
INCARICHI DA SOGGETTI TERZI (ART.20 CC.3-5 CCNL 06-09) F68G +
ALTRE RISORSE (RISORSE VARIABILI) F995 +
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE F999 + € 0,00

DEC. FONDO/PARTE VARIABILE LIMITE 2010 (ART. 9 C. 2BIS L. 122/10) F89H -
DEC. FONDO/PARTE VARIAB. RID. PROP. PERS. (ART. 9 C. 2BIS L. 122/10) F90H -
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE VARIABILE F91H - € 0,00

= -€

( * )
( ** )

28.094,94€

tutti gli importi vanno indicati in EURO e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro
Escluse le poste connesse a sponsorizzazioni, recupero evasione ICI e quelle relative a quote per la progettazione, identificate in voci separate.

Istituzione Comune di CAIRO M.tte Anno 2013

Tabella 15 - Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato MACROCATEGORIA: DIRIGENTI

Risorse variabili

Totale Risorse variabili

IMPORTI (Competenza)

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Totale Risorse fisse

Costituzione fondi per la contrattazione integrativa

TOTALE









Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to F. BRIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to S. AGNELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L’Istruttore incaricato alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 13/11/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 13/11/2013

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI

La presente Deliberazione è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 13/11/2013

Visto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Cristina LEONELLI

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio
1993 n. 39


