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OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA
INCENTIVMIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA
PRODUTTIVITA' ANNO 2016

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Premesso quanto segue:

1) le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produftiviti
(fondo per le risorse decentrate) - nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.lgs n. 150/2009
- sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti
tenendo conto delle disponibiliti economiche-finanziarie dell'ente nonch6 dei nuovi servizi o dei
processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono
attivare nel corso dell'anno, e che in tale contesto spetta al Consiglio di Amministrazione definire
indirlzzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario
accessorio;

2) le modaliti di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttiviti sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del c.c.N.L. del 22101/2004 che

suddividono tali risorse in:
- risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilitir e continuiti", e che quindi

restano acquisite al fondo anche per il futuro;
- risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualiti e di variabilitit" e che quindi

hanno validiti esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;

3) la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto fondo d tuttora fornita

dall'at. 15 del C.C.N.L. U4ll999;

4) le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.t. che sono

stati successivamente sottoscritti;

5) l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. n. L6512001, come modificato dal D.lgs. n. 150/2009,
prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa ',h

ogni caso nel ispetto dei vincoli di bilancio";

6) lhrt. 9, comma 2-bis del D.L. n. 7812010, convertito con Legge n. 12212010, modificato dall'art.

1, comma 1, lettera a) del DPR n. 12212013 e dall'art. 1, comma 456 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, prevede che "a decorrere dal 1" gennaio 2011 e frno al 31 dicembre 2014
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personalq anche di livello diigenzialg non pud superare il corn'spondente importo dellbnno 2010
ed i comunque automaticamente ridotto in misura propozionale alla riduzione del personale in
seruizio. A deconere dal 1" gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento
economico accessorio sono decutate di un impofto pari alle riduzioni operate per effetto del
precedente periodo':

7) l'art. 6 del D.lgs 10 agosto 2011, n. 141, stabilisce che la differenziazione in fasce prevista dagli

art. 19, commi 2 e 3 e 31, comma 2 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla

tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009;
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Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - n.20 dell'B maggio 2015 con la quale sono stati chiariti icriteri cui attenersi
per la costituzione del fondo in argomento per I'anno 2015 stabilendo che:

"Ne deriva pertanto che a paftire dal 10 gennaio 2015:
- non opera pii rl /imite sogla del 2010 sulle n3one costituenti i fondi;
- non douri procedersi a//a decurtazione dellbmmontare delle risorse per il trattamento accessorio
in relazione all'evenfuale riduzione di perconale in seruizio;- le risorce deshnate annualmente al trattamento accessoio de/ perconale devono essere
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, pei effetto del primo periodo
delbrt. 9, comma 2-bts (apph:cazione de/ /imite relaflvo allbnno 2010 e nduzine in misura
proporzionale alla diminuzione iscontrata nell,anno 2014 rispetto al 2010).a,

Visto il prospetto di quantificazione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 (Allegato A)
dal quale si possono desumere le risorse stabili, non soggette a modificazione, e le risorse viriabili,
definite sulla base della programmazione organizlitiva elaborata dali'Amministrazione, e
sottoposte all'esame del collegio dei revisori del conto;

Ricordato che la quantificazione del fondo per le risorse decentrate sari necessariamente oggetto
di verifica ed eventuale revisione a consuntivo, prevlo esame del raggiungimento degli obiettivi
sulla base dei quali d stata quantificata la parte variabile del fondo;

Dato atto che la quantificazione del fondo per le risorse decentrate come riportato nel citato
Allegato A diventeri efficace solamente dopo il rilascio del parere positivo da parte del collegio dei
revisori dei conti che sari formalizzato con specifico verbale;

Ritenuto, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate per l,anno
2016 come da prospetto Allegato A al presente prowedimento;

Vista la deliberazione 2015 avente per oggetto: "Esame ed approvazione del Bilancio di previsione
20t6;

In virtir delle funzioni al medesimo attribuite a, sensi di legge e di statuto,

1) di dare atto che tutto quanto riportato in premessa e narrativa costituisce presupposto,
condizione essenziale e parte sostanziale della presente determinazione;

2)..di costituire il fondo per le risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttiviti del personale dipendente per l'anno 20io secondo
le linee, icriteri e i limiti di massima di cui in premessa;

3) di quantificare le risorse del fondo risorse decentrate anno 2016 come da prospetto Allegato sub
A) al presente prowedimento;

4) di stabilire che. la quantificazion-e del fondo per le risorse decentrate definita col presente
prowedimento sarA oggetto di verifica ed eventuale revisione a consuntivo e diventerii efficace
solamente dopo il rilascio del parere positivo da parte del collegio dei revisori dei conti che sari
formalizzato con specifi co verbale;

DETERMINA
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5) di dare infine atto che la spesa complessiva, oneri riflessi compresi, che deriva dalla costituzione
del fondo salario accessorio per I'anno 2016 nei limiti di cui sopra, trova copeftura nei diversi
capitoli relativi alla spesa del personale del Bilancio 2016, che presentano sufficiente dlsponibiliG.

Casa di Ricovsro Muzan - Via Barbd 39 - 36034 Malo Vl


