
 

COMUNE DI ONIFERI ***** PROV. DI NUORO 

- SERVIZIO FINANZIARIO - 

D E T E R M I N A Z I O N E  

COPIA 

 

N. 153 

DEL 07/07/2014 

OGGETTO COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE 

UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ (ART. 31 C.C.N.L. 22.01.04). ANNO 2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il decreto sindacale n° 1 del 02/01/2014 con cui il sindaco Dott.ssa Stefania Piras assegna le funzioni di 

responsabile di servizio alla sottoscritta dott.ssa Ilaria Cadinu ai sensi dell’ art. 50 comma 10 del D.lgs. 18.08.2000 n° 

267; 

ACCERTATA la legittimità delle funzioni conferite per espressa previsione del regolamento sull’ ordinamento interno 

degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione  del C.P. n° 56/2000; 

PREMESSO che 

 le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le 

risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 - sono annualmente 

determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle 

disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione 

finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno; 

 le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 

(Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 

(sempre nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009) che suddividono tali risorse in risorse 

stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al 

Fondo anche per il futuro e risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e 

che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del 

Fondo; 

 la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall’art. 15 del C.C.N.L. 

1.4.1999; 

 le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati 

successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 

31.07.2009); 

CHE l’art. 9, comma 2 bis, del d. l. 31/05/2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30/07/2010, n. 122 così 

come modificato dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, che ha disposto il blocco del fondo delle risorse destinate al 

trattamento accessorio del personale sino al 31/12/2014, rispetto al corrispondente importo per l’anno 2010, e una 

decurtazione automatica del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; 

CHE ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni contenute nel suindicato Art. 9 c.2 è intervenuta la Ragioneria 

Generale dello Stato che ha fornito indirizzi applicativi per quanto attiene alla riduzione del fondo e la Corte dei Conti a 

Sezioni Riunite per quanto concerne le voci del fondo da escludere dal computo per il rispetto del blocco delle risorse 

decentrate. 



Che, come meglio chiarito dalla Circolare n. 40/2010 della Ragioneria Generale dello Stato, in applicazione dell’art. 9, 

comma 2 bis della legge 122/2010, il Fondo per le Risorse Decentrate  non potrà essere incrementato da disponibilità 

finanziarie a qualsiasi titolo determinate, ivi compresa la RIA del personale cessato;  

VISTO il fondo per l’anno 2010 costituito con Determinazione n.316 del 01/12/2010; 

POSTO CHE  nel corso del 2014 è avvenuta una nuova assunzione;  

VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.12 del 15/04/2011 che chiarisce che la decurtazione relativa 

alle cessazioni può “essere operata.....sulla base di un confronto tra 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. La variazione percentuale tra le due 

consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo” 

VISTO quanto sopra e riepilogata la situazione dell’Ente come segue: 

     

Dipendenti 
2010 
all'1.1.2010 

Dipendenti 
2010 
all'31.12.2010 

Media 
Dipendenti 
2010 

Dipendenti 
2014 
all'01.01.2014 

Dipendenti 
2014 
all'31.12.2014 

Media 
Dipendenti 
2014 

Variazione 
delle 
medie 

8 8 8 7 8 7,5 0,5 

 

CONSIDERATO che si rende necessario operare la decurtazione del fondo 2014  prevista dall’art. 9, comma 2bis, ultimo 

periodo, pari a € 1.198,57 

VISTA la circolare della RGS n. 16/2012 che prevede che le eventuali risorse non utilizzate del fondo dell’anno 

precedente e rinviate all’anno successivo  non rilevano ai fini del rispetto del limite del 2010; 

ATTESA l’adozione del presente provvedimento in quanto il responsabile del servizio finanziario è il soggetto preposto 

all’adozione dell’atto gestionale di costituzione del fondo in parola; 

ACCERTATO che, come da prospetti allegati alla presente determinazione, il fondo risulta essere determinato in 

complessivi € 19.311,70  in applicazione alle disposizioni sopra richiamate come da prospetti allegati;  

PRESO ATTO che le suddette risorse, così come previsto dall’art. 17 del C.CN.L. 01.04.1999  e art. 36 del C.C.N.L. 

22.01.2004, devono essere utilizzate per: 

 Erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la 

corresponsione di compensi correlati al merito ad all’impegno di gruppo per centri di costi e/o individuale; 

 Costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella 

categoria secondo la disciplina dell’art. 5 del CCNL 31.03.1999; 

 Il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, orario notturno, festivo, festivo – notturno; 

 Compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle 

categorie A, B, C; 

 Compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle 

categorie B e C, compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D che non 

risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative; 

 Incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate a specifiche disposizioni; 

 Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C, D 

DATO ATTO che parte delle risorse decentrate stabili sono già impiegate per il finanziamento di istituti aventi carattere 

di certezza e di stabilità e in particolare: 

 € 3.874,33 ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. b del CCNL 01.04.1999 per il pagamento delle progressioni 

orizzontali del personale in servizio alla data del 01.01.2013; 

  € 3.493,69 ai sensi dell’art. 33, comma 4, del CCNL del 22.01.2004 per pagamento dell’indennità di 

comparto; 

VISTI gli art. 107 e 183 del D.lgs 267/00; 

DATO ATTO che il presente atto diviene esecutivo con l’apposizione in calce alla presente del visto di regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L.; 

 



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 QUANTIFICARE in € 19.311,70 il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per 

l’anno 2014 come specificato in allegato; 

3.  DI QUANTIFICARE in € 11.943,68 oltre gli oneri a carico dell’Ente, le risorse di cui sopra al netto degli utilizzi e delle 

decurtazioni dettagliate in narrativa e già imputate ai rispettivi interventi, di seguito risorse “spendibili”;  

4.  DI STABILIRE che le risorse spendibili saranno utilizzate secondo quanto stabilito in sede di contrattazione 

decentrata per l’annualità 2014;  

5.  DI DARE ATTO che tali risorse trovano copertura nei seguenti interventi/capitoli del bilancio di previsione 2014,  

 Tit. 01 F. 01 S.08 I. 01 cap. 1 “fondo incentivante la produttività”  

 Tit. 01 F. 01 S.08 I. 01 cap. 3 “fondo art.14”  

 Tit. 01 F. 01 S.08 I. 03 cap. 5 “utilizzo contributo RAS per qualificazione del personale”  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.TO Dott.ssa Ilaria Cadinu 

 

 

 
                VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 VISTO:  si attesta la copertura finanziaria e la regolarità 

contabile  del presente atto, ai sensi dell’art 151 T.U  per 

gli EE.LL 267/2000. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 f.to DOTT. ssa Ilaria Cadinu 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Segretario Comunale attesta che copia della 

presente  Determinazione è stata affissa all’Albo 

Pretorio dal giorno  29/01/2014 

IL SEGRETARIO 
f.to MARIO MATTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


