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SETTORE AFFARI GENERALI 

ORIGINALE 

 

UFFICIO SEGRETERIA AA.GG. 

DETERMINAZIONE  n.  70 del 27.10.2014        

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE  DEL FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO  DELLE  

RISORSE  UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2014          

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

IN ESECUZIONE:  

 Del decreto sindacale prot. n. 3433 del 14/12/2013, con i quale veniva nominato il Responsabile dell’Area 

Affari Generali, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 Della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 1/07/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2014, e delle successive variazioni allo stesso; 

 Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 8/07/2014 con la quale è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione 2014, e delle successive variazioni allo stesso; 

 

VISTI: 

 

- l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche 

destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla 

contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti 

disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del 

contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato 

all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in 

materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del 

decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 ……”; 

 

- la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1, comma 557, come sostituito 

dall’art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso 

delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di 

stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica 

retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia, fra le quali il 

“contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle 

corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”; 

 

- la deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04.10.2011 che, in relazione alle 

risorse ex art. 15 lettera k) CCNL 01.04.1999 ha stabilito quanto segue: “Alla luce del quadro normativo di 

riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento deve ritenersi che la disposizione di cui al citato art. 9, 

comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 sia di stretta interpretazione; sicchè in via di principio, essa non 

sembra possa ammettere deroghe o esclusioni (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 285 del 

2011) in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della 

contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell’ente pubblico. …… le sole risorse di 

alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell’ambito applicativo dell’art. 9 comma 2-bis, sono solo 

quelle destinate a remunerare le prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che 



 

 

peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili 

costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti……Alla luce di quanto precede deve aggiungersi che, ai fini del 

calcolo del tetto di spesa cui fa riferimento il vincolo di cui al citato art. 9 comma 2-bis, e cioè 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 includendole nel computo dell’importo 2010, 

le risorse destinate a dette finalità, vale a dire (esclusivamente) progettazione interna e prestazioni professionali 

dell’avvocatura interna…” 

 

- l’art.1, comma 456 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale è intervenuto modificando 

l’art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 e prorogando quindi il blocco del fondo delle risorse decentrate anche per 

l’anno 2014; 

 

VERIFICATO conseguentemente che il valore del Fondo risorse decentrate anno 2010 è pari ad € 25.474,33; 

 

DATO ATTO  che occorre, altresì, dare applicazione alla seconda parte del precitato art. 9, comma 2-bis del D.L. 

78/2010, in quanto norma di carattere obbligatorio e, dunque, verificare la necessità di riduzione del Fondo stesso in 

relazione alla diminuzione del personale in servizio; 

 

CONSIDERATO che, con la circolare n. 12 del 15.04.2011, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indirizzi 

applicativi in merito all’art. 9 del D.L. 78/2010 ed in particolare relativamente al suddetto comma 2-bis, ha precisato 

che: “Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa 

essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto del 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. La variazione 

percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo”; 

 

CONSIDERATO, in relazione a quanto sopra: 

- che questo Ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- che sono stati rispettati i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la 

conformità all’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006; 

- che l’incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente risulta inferiore al 50%; 

 

RITENUTO, conclusivamente, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all’anno 

2014, come da  prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2014”, allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

RITENUTO, altresì, di procedere all’impegno della spesa sull’intervento 1.01.02.01 cap. 6 del Bilancio di previsione 

2014 nell’importo complessivo di € 21.670,49, sulla base delle risultanze del sopracitato allegato; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell’articolo 5, comma 

2, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 7 comma 1 CCNL 01.04.1999; 

 

VISTO  il vigente Regolamento di contabilità dell’ente; 

 

RICHIAMATI gli artt. 177 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in materia di “competenze dei responsabili dei servizi” 

e di “assunzione di impegni di spesa”; 

 

ESPRESSO dal Responsabile del Servizio, ai sensi della normativa vigente, parere favorevole in ordine alla regolarità 

dell’istruttoria della presente determinazione; 

  

D E T E R M I N A 

 

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

2. DI COSTITUIRE il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa 
per l’anno 2014, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, come da 
prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

3. DI DARE ATTO che l’importo del Fondo quantificato in complessivi € 21.670,49 (di 
cui € 21.011,90 di risorse stabili,  € 658,59 di risorse variabili), comprensivo delle 



 

 

quote già erogate mensilmente nel corso dell’annualità, rispetta le disposizioni di cui 
all’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e trova copertura negli 
appositi capitoli di bilancio relativi alla spesa di personale; 

4. DI IMPEGNARE la somma di 15.000,00, oltre gli oneri riflessi previdenziali e fiscali a 
carico dell’ente, quale quota del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività dell’anno 2014 relativa alle voci retributive non 
erogate mensilmente nel corso dell'annualità; 

5. DI IMPUTARE le somme di: 

 € 15.000,00 all’intervento di spesa 1.01.02.01 cap. 6 (imp. 511/2014); 
 € 3.500,00 all’intervento di spesa 1.01.02.01 cap. 8 (imp. 512/2014); 
 € 1.200,00 all’intervento di spesa 1.01.02.07 cap. 4 (imp. 513/2014); 

 
6. DI TRASMETTERE il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell’articolo 5, 

comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 7 comma 1 CCNL 01.04.1999. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   (Dott.Franco Cardamone) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Comune di San Giovanni del Dosso 

Provincia di Mantova 

 
Determinazione n. 70 del 27.10.2014 

 
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

 
In base alle disposizioni di cui all’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 
102/2009, si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti di cui alla presente determinazione è: 
 
□ COMPATIBILE 
□ NON COMPATIBILE 
 
con gli stanziamenti di bilancio e con le attuali regole di finanza pubblica, in particolare con la previsione degli 
stanziamenti di parte corrente e con la programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale elaborati per il 
rispetto del patto di stabilità. 
 
San Giovanni del Dosso, lì 27.10.2014 
 
        IL RESPONSABILE DELL'AREA 

              (Dott.Franco Cardamone) 
 
 

 

VISTO DI COPERTURA MONETARIA 

 
In base alle disposizioni di cui all’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 
102/2009, si attesta che i conseguenti pagamenti di cui alla presente determinazione sono: 
 
□ COMPATIBILI 
□ NON COMPATIBILI 
 
con le disponibilità di cassa e con la programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale elaborati in base 
agli indirizzi approvati dagli organi dell’ente per il rispetto delle attuali regole del patto di stabilità. 
 
San Giovanni del Dosso, lì 27.10.2014 
 
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

               (Dott.Franco Cardamone) 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è reso esecutivo con l’approvazione del seguente visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151 comma 
4 e 153 comma 5 del T.U.E.L. 
 
□ COMPETENZA 
□ RESIDUI 
 
San Giovanni del Dosso, lì 27.10.2014 
 
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

            (Dott.Franco Cardamone)) 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Per presa visione della presente determinazione che viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
in data odierna per 15 giorni consecutivi. 
 
San Giovanni del Dosso, lì 28.11.2014 
 
        IL MESSO COMUNALE 

          FERRARI ALESSIA 
 

                        
  
  
              
        
           
 


