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DETERMINA DIRIGENZIALE 

SETTORE/DIREZIONE Direzione Centrale e Controllo di Gestione  

SEZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 

DETERMINA N° 396 Data 

numerazione 
13-06-2014 

Data  

esecutività 
13-06-2014 

 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 variabile 
anno 2014. 

 
IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATA  la determinazione n° 217 del 28/03/2014 con la qua le si è provveduto a costituire il 
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 nella parte stabile dell’anno 2014; 
 
RITENUTO opportuno procedere alla costituzione della parte variabile del suddetto fondo, rinviando a 
successivo provvedimento l’eventuale integrazione per le risorse aggiuntive  a carico del bilancio; 
 
VISTO il D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, che all’art. 9, comma 2 bis, recita “a decorrere 
dal 1° gennaio 2011 e sino al 31/12/2013 l’ammontar e complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo 
dell’anno 2010, ed è comunque ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio”; 
 
PRESO ATTO che per l’anno 2014, nella parte variabile, non è possibile prevedere le risorse di cui 
all’art. 15, comma 2, del CCNL 1999  (1,2% del monte salari 1997)  in quanto,  allo stato attuale,  non 
si sono  realizzate le condizioni contrattuali che consentono  lo stanziamento a seguito di processi di 
riorganizzazione e razionalizzazione delle attività che generano economie di bilancio;  
 
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;  
 
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; 
 



 
                                                                                               P02/cMD01 

   
 

 
 
 
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs 267/2000;  
 
VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs 165/2001; 
 
VISTO l’art. 83 dello Statuto Comunale; 
 
VISTI gli artt. 29 e 30 del Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di G.C. n. 36 del 14.03.2014 ad oggetto: "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 la parte variabile del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività per l’anno 2014 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 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 

 
 
 
 
PARTE VARIABILE 
Risorse aventi carattere di eventualità o di variab ilità 
CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO 
     

C.C.N.L. 
01/04/1999 

Art. 15 comma 1 - lettera d) (sostituito da art. 4 
comma 4 CCNL 05/10/2001) somme derivanti 
dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 
449/1997: 
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economie derivanti da contratti di 
sponsorizzazione, accordi di collaborazione e 
convenzioni con soggetti pubblici e privati 

€ 5.000,00 

  

Art. 43 comma 4 - le amministrazioni individuano 
le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici 
essenziali o non espletate a garanzia di diritti 
fondamentali, per le quali richiedere un 
contributo da parte dell'utente e l'ammontare del 
contributo richiesto (polizia locale) 

€ 65.000,00 

  

Art. 43 comma 5 - i titolari di centri di 
responsabilità amministrativa definiscono 
obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in 
ciascun esercizio 

 

CCNL 
1/4/1999  

   

  

Art. 15 comma 1 - lettera k) (come da art. 4 
comma 3 CCNL 05/10/2001) risorse che 
specifiche disposizioni di legge finalizzano 
all'incentivazione di prestazioni o risultati del 
personale: 

 

 Avvocatura (art.27 ccnl 14/09/2000)  € 38.000,00 
  Art. 18 L. 109/94 (Merloni) € 47.000,00 

CCNL 2001-
art 4 

Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 
somme corrisposte per l'incentivazione del 
personale che svolge attività finalizzate al 
recupero dell'evasione ICI 

€ 0 

  
Compensi corrisposti per le attività di rilevazioni 
statistiche dell'ISTAT € 0 

  
Compensi per liquidazione delle spese nel 
processo tributario ( art. 12 comma 1 lett. b) del 
D.L. 437/96 convertito in L. 556/96 

€ 0 

  

Art. 15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti 
dall'applicazione della disciplina dello 
straordinario di cui all'art. 14 a consuntivo anno -
--------- 

€ 0 

  

Art. 15 comma 2 ove sussista la capacità di 
bilancio dell'ente si possono integrare le somme 
del fondo sino all' 1,2% massimo su base annua 
del monte salari del personale riferito all'anno 
1997 pari a  euro 3,875,805,00 

€ 0 

  
Art. 15 comma 4 risparmi di gestione e risorse 
aggiuntive previo accertamento di servizi di 
controllo interno 

€ 0 
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Art. 15 - comma 5 - risorse necessarie a 
sostenere oneri del trattamento economico 
accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi 
e processi di riorganizzazione finalizzati 
all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia 
correlato un aumento delle prestazioni del 
personale in servizio 

€ 0 

C.C.N.L. 
14/09/2000 

Art. 17 - comma 5 - le somme non utilizzate o 
non attribuite con riferimento alle finalità del 
corrispondente esercizio finanziario sono portate 
in aumento delle risorse dell'anno successivo. 
Economie derivanti dall'anno ……...  

€ 0 

  

Art. 54 quota parte del rimborso spese per ogni 
notificazione di atti dell'amministrazione 
finalizzata al finanziamento di incentivi di 
produttività a favore di messi notificatori 

€ 0 

TOTALE RISORSE VARIABILI €  155.000,00 
   
Copia di documento informatico, sottoscritto nell’o riginale dal dirigente di settore  con 
firma digitale. 
 
 
 
Il presente provvedimento verrà affisso in copia conforme all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal   16-06-2014    al  01-07-2014 
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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 variabile anno 
2014. 

 
 

Impegno di €. 155.000,00.=  

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, 13-06-2014        

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

 


