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DETERMINA DIRIGENZIALE 

SETTORE/DIREZIONE Direzione Centrale e Controllo di Gestione  

SEZIONE Gestione risorse umane 

DETERMINA N° 217 Data 

numerazione 
28-03-2014 

Data  

esecutività 
07-04-2014 

 Stella/fp 

 

Oggetto:  

Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane di cui all’art. 15 del 
CCNL 1/4/1999 e art. 31 del CCNL 22/01/2004 – Costituzione  parte stabile - 
anno 2014  

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Richiamati : 
- l’art. 15 del CCNL 1/4/1999   
- gli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004  
- l’art. 4 del CCNL 9/05/2006 
- l’art. 8 del CCNL 11/04/2008 
- l’art. 4 del CCNL 31/07/2009 

che disciplinano la costituzione del fondo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle 
risorse umane e della produttività; 
 
Preso Atto  che l’art. 31 CCNL 2004 stabilisce: 

- che le risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività vengono determinate annualmente dagli enti, secondo le modalità stabilite 
dallo stesso articolo; 

- che le risorse decentrate siano suddivise in risorse stabili e variabili, specificando che 
le risorse stabili abbiano carattere di certezza, stabilità e continuità, che restano 
confermate negli anni successivi con le integrazioni e le modifiche eventualmente 
derivanti dalle disposizioni contrattuali e di legge mentre le risorse variabili hanno 
carattere di eventualità e variabilità e pertanto devono essere ricalcolate ogni anno; 

 
Visto  l’art. 9, comma 2 bis, del D L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 che stabilisce che 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico 
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; 
 
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del DPR 122/2013 che proroga le disposizioni delle norme 
suddette fino al 31/12/2014; 
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Considerato  che secondo l’orientamento della Corte dei Conti a Sezioni Riunite anche le 
risorse variabili devono essere comprese nell’ammontare del fondo del salario accessorio 
2010 che non dovrà essere superato negli anni successivi; sono escluse dal tetto solo le 
risorse di cui all’art. 15, lett. K, CCNL 1/4/1999;  
 
Visto  l’art. 40, comma 3 quinquies, del D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i. che testualmente recita 
“gli Enti Locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione decentrata 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”; 
 
Considerato  opportuno procedere alla costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane di cui all’art. 15 del CCNL 1/4/1999 e art. 31 del CCNL 22/01/2004, per la parte 
stabile e di demandare a successivo provvedimento la costituzione della parte variabile, 
nonché l’allineamento del fondo per le cessazioni di personale che si dovessero verificare nel 
corso del 2014; 
 
Visto  l’art. 4 del CCNL 22/01/2004 che disciplina i tempi e le procedure per la stipulazione dei 
CCDI; 
 
Considerato  che la parte stabile del fondo dell’anno 2014 deve essere diminuita in base alle 
cessazioni di personale avvenuta nel 2013, come da conteggi effettuati dalla sezione 
gestione risorse umane, agli atti;  
 
Considerato  inoltre che il 31 maggio del corrente anno cesserà dal servizio la sig.ra Monica 
Rizzi e che pertanto già fin d’ora si può prendere atto della diminuzione del fondo in 
proporzione ai mesi di cessazione; 
 
Riscontrato  che le somme previste dal fondo così costituito sono state previste sui capitoli di 
bilancio anno 2014;  
 
Dato Atto  del rispetto dell’art. 9, comma 1 lett. a) punto 2 L. 102/2009 attestante la 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;  
 
Preso atto  che questo Ente ha rispettato il patto di stabilità per gli anni precedenti; 
 
Dato atto  che 

- il Comune di Segrate ha osservato il principio di contenimento della spesa del 
personale previsto dalle normative vigenti e  che risulta rispettato il disposto di cui 
all’art. 76, c. 7, D.L. 112/2008 - convertito in Legge 133/2008 - come modificato dall’art. 
28, comma 11, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011;  

-  l’incidenza della  spesa del personale è inferiore al 50%  delle spese correnti; 
 
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs 267/2000;  
 
VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs 165/2001; 
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VISTO l’art. 83 dello Statuto Comunale; 
 
VISTI gli artt. 29 e 30 del Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
Richiamato la deliberazione di G.C. n° 36 del 4/01/2013 ad ogg etto “piano esecutivo di 
gestione pluriennale 2014/2016 – approvazione”; 
 
Preso atto  che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Direttore 
della Direzione Finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. n 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 

• le premesse formano parte integrante del presente atto; 
 

• di costituire il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 
per l’anno 2014 nella parte stabile ai sensi e per gli effetti dell’art.15 del CCNL 
1/4/1999 e art. 31 del CCNL 22/01/2004, come di seguito riportato;  

 
• di demandare a successivo provvedimento la costituzione della parte variabile, nonché 

l’allineamento del fondo per le cessazioni di personale che si dovessero verificare nel 
corso del 2014; 

 
• di impegnare a tal fine gli importi del fondo anno 2014 indicati nell’attestazione allegata 

della Direzione Finanziaria;   
 

• di trasmettere il presente atto alle RSU, alle OO. SS., al Collegio dei Revisori dei conti;  
 

• di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio. 

 
 
 

        IL DIRIGENTE 
        Avv. Laura Aldini 
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PARTE STABILE 
Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e c ontinuità 
CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO 

     

C.C.N.L. 01/04/1999 
Art. 14 comma 4 - riduzione 3% risorse 
destinate al lavoro straordinario anno 
1999 

€ 1.903,01 

CCNL 1/4/1999 
Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 
31 comma 2: 

 

  
ex lett. b) fondo per la remunerazione di 
particolari condizioni di disagio pericolo o 
danno  

€ 38.640,88 

  
ex lett. c) fondo per compensare 
particolari posizioni di lavoro e 
responsabilità 

€ 9.554,45 

  
ex lett. d) fondo per la qualità della 
prestazione individuale € - 

  
ex lett. e) fondo per la produttività 
collettiva e per il miglioramento dei servizi 

€ 124.736,78 

  
economie part-time previste dall'art. 1 
comma 59 L 662/96  anni 97 e 98 (20%) 

€ 7.786,62 

  
quota parte risorse previste dal comma 2 
lettera a) media straordinari 7^ e 8^ q.f. 
anno 2000 x 3 posizioni organizzative  € 4.957,99 

  

Art. 15 comma 1 lettera b) risorse 
aggiuntive destinate nell'anno 1998 al 
trattamento economico accessorio 
ai sensi    dell'art.32   del    ccnl 6/7/95 
(0,50 monte  
salari1993+0,65montesalari1995) 

€  37.511,59 

  
Art. 15 comma 1 lettera c) risparmi di 
gestione destinati nell'anno 1998 al 
trattamento economico accessorio 

€   26.541,72 

  
Art. 15 comma 1 lettera f) risparmi ex 
art.2 comma 3 D.Lgs. n. 29/1993 €  - 
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Art. 15 comma 1 lettera g) risorse 
destinate per l'anno 1998 al 
finanziamento dell'istituto del L.E.D. 

€ 27.119,95 

  

Art. 15 comma 1 lettera h) risorse 
destinate al finanziamento dell'indennità 
di direzione e di staff per il personale ex 
VIII Q.F. 

€  6.197,48 

  
Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 
0,52% monte salari anno 1997 pari a € 
3,875.805,00 

€  20.154,19 

  

Art. 15 comma 1 lettera l) risorse del 
personale trasferito per processi di 
decentramento e delega di funzioni 

 

CCNL 1/4/1999 

Art. 15 comma 5 risorse da destinare ad 
incrementi della dotazione organica in 
relazione all'attivazione di nuovi servizi 
e/o accrescimento degli esistenti 
dall'01/01/04 

 

C.C.N.L. 05/10/2001 
Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del 
monte salari anno 1999 pari a € 
5,381.917,00 

€ 59.201,09 

  

Art. 4 comma 2 recupero RIA e assegni 
personali acquisiti al fondo personale 
cessato con decorrenza 01/01/00  

€   8.077,58 

C.C.N.L. 22/01/2004 
Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del 
monte salari anno 2001 pari a € 
4.678.154,00  

€ 29.004,55 

  
Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del 
monte salari anno 2001 pari a € 
4.678.154,00  

 €  23.390,77 

  
Art. 32 comma 7 incremento 0,20% 
monte salari anno 2001 € 4.678.154,55  
da destinare solo all'alta professionalità 

€  9.356,30 

C.C.N.L.9/5/2006 
Art. 4 comma 1 - incremento 0,5% monte 
salari 2003 pari ad € 4.861.961,03 

€ 24.309,81 

C.C.N.L.11/4/2008 
Art. 8 - comma 2 - incremento 0,4% 
monte salari 2005 pari ad € 5.092.163,96 €  30.552,98 

ART.9 C.2 bis DL 78/2010  
L.122/2010  - ART.1 c 1 lett.a) 
DPR122/2013 

riduzione risorse in misura proporzionale 
alla riduzione del personale in servizio             €   7.701,52  

   TOTALE RISORSE STABILI         €   481.296,22             

 
 

 
 

Copia di documento informatico, sottoscritto nell’o riginale dal dirigente di settore  con 
firma digitale. 
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Il presente provvedimento verrà affisso in copia conforme all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal   07-04-2014    al  22-04-2014 
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DIREZIONE SETTORE FINANZIARIO 
SEZIONE RAGIONERIA 
 

 

Oggetto:  Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane di cui all’art. 15 del CCNL 
1/4/1999 e art. 31 del CCNL 22/01/2004 – Costituzione  parte stabile - anno 
2014  

 
 

Impegno di €. 481.296,22.=  

Ad apposito capitolo di PEG 03030110 B.P. 2014 ad oggetto: “Fondo produttività personale 
dipendente“. 

 Centro di costo: FONDO PERSONALE DIPENDENTE.    
 Centro elementare: Personale non dirigenziale.     
 
 
Preso atto dell’istruttoria predisposta dalla competente Sezione, delle verifiche contabili e 
dell’imputazione di spesa effettuate dalla Sezione Ragioneria. 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 4, D.Lgs nr. 267 del 18/8/2000, dando atto che, conformemente al principio 
contabile n. 2 approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali il 
18/11/2008, e all’art. 6 comma 9 del regolamento di contabilità, con esso si attesta 
esclusivamente l’esatta imputazione della spesa al capitolo di P.E.G. e la capienza del 
relativo stanziamento, esulando dall’attività richiesta al servizio finanziario qualunque 
accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza o meno della stessa ai fini 
istituzionali dell’Ente. 
Si appone il visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, 
comma 1 lett. a) punto 2 L. 102 del 03/08/2009). 
 
 
 IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 (D.ssa Bagatti Claudia) 
 

Segrate, 07-04-2014        

Copia di documento informatico, sottoscritto nell’o riginale dal dirigente di settore  con 
firma digitale. 
 

 


