
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO:         49  DEL     27/03/2013  
 
 
Oggetto: Costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente anno 2012 
   

 
IL  DIRETTORE 

 
 

PREMESSO che con deliberazione n° 379 del 15/02/2012 è stato approvato dalla Conferenza 

dell’Ente il documento programmatorio di Bilancio contenente: 

• il Piano programma e bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012/2014; 

• il Bilancio preventivo economico per l’esercizio 2012, redatto in conformità allo schema di 

bilancio approvato con D.M. 26 aprile 1995; 

• il Piano operativo di gestione, documento del Bilancio preventivo economico 2012; 

•  il Piano triennale dei fabbisogni di personale 

PREMESSO che con tale documento sono state altresì allocate le risorse finanziarie da destinare al 

fondo salario accessorio del personale dipendente;  

RICHIAMATO l’art. 31 del CCNL 22/01/2004 del Comparto delle Regioni e Autonomie locali, il 

quale prescrive le modalità per la quantificazione annuale delle risorse finanziarie destinate alla 

incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, cosiddette  

“risorse decentrate”; 

RICHIAMATO il comma 2 bis dell’art. 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 

luglio 2010 n. 122, che recita “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo 



dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 

personale in servizio”; 

RICHIAMATO l’art. 14 c. 3 del C.C.N.L. 01/04/1999 il quale recita “Le parti si incontrano a livello 

di ente, almeno tre volte all’anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario 

l’effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una 

progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. 

I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell’art. 15, in sede di 

contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo 

sistema di classificazione del personale”. 

PRESO ATTO che, a seguito della cessazione di una unità di personale avvenuta nel corso 

dell’anno 2011 ed in applicazione di quanto disposto dall’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, è 

necessario rideterminare il fondo costituito per l’anno 2011 applicando una riduzione del 6,25% 

calcolata secondo le indicazioni fornite dalla Circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 12 

del 15/04/2011; 

RILEVATO che il fondo 2011 come sopra rideterminato ammonta ad € 62.113,45 e che le 

economie 2011 derivanti dall’utilizzo del fondo così ricalcolato risultano pari ad  € 1.348,83;  

RILEVATO che le economie derivanti dall’utilizzo del fondo straordinario nel corso dell’anno 

2011 ammontano ad € 2.757,74;  

RILEVATO che le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del 

corrispondente esercizio finanziario, comprese le economie derivanti dal fondo per il lavoro 

straordinario, vengono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di cui all’art. 17 c. 5 del C.C.N.L. 01/04/1999; 

CONSIDERATO che il fondo si articola in risorse decentrate stabili (art. 31, c. 2 del CCNL 

22/01/004) e risorse decentrate variabili (art. 31, c. 3 del  CCNL 22/01/004); 

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 391 del 20/06/2012, si è proceduto a riorganizzare la 

struttura organizzativa dell’Ente attraverso un differente ridisegno funzionale più adatto alla 

situazione dell’Amministrazione, costituendo una struttura articolata in due Servizi di “Line” ed un 

Servizio di “Staff”, attraverso: 

- l’accorpamento di alcune funzioni di carattere più tipicamente gestionali, di studio, ricerca, 

risultato e di controllo per i servizi di “Line”; 



- l’individuazione e lo snellimento di funzioni per un nuovo servizio di “Staff” alle dirette 

dipendenze della direzione con attività di collaborazione, secondo le direttive impartite dalla 

direzione stessa, ai Servizi di “Line”;  

- la soppressione nell’ambito della dotazione organica di una figura di Istruttore Amministrativo, 

categoria C, trattandosi di posto vacante, la cui copertura non risultava più necessaria nell’ambito 

del processo di riorganizzazione posto in essere; 

- la soppressione di una posizione organizzativa. 

 

CONSIDERATO che l’Ente ha posto in essere azioni di riorganizzazione dell’intera struttura 

attraverso una differente razionalizzazione dei servizi tale per cui con i dati effettivi risulta possibile 

in attuazione, altresì, della disciplina contrattuale di cui all’art. 14 c. 3 ultimo periodo del C.C.N.L. 

citato, utilizzare i risparmi accertati a consuntivo sulla voce straordinari facendoli confluire nelle 

risorse ex art. 15 del medesimo contratto per un importo pari ad € 2.500,00; 

 

RITENUTO opportuno, sulla scorta delle precedenti considerazioni, procedere a ridurre lo 

stanziamento del fondo straordinario portandolo ad € 300,00 in linea con i compensi effettivamente 

corrisposti e riportando nella parte stabile del fondo per le risorse decentrate anno 2012, ai sensi 

dell’art. 14 c. 3 del C.C.N.L. del 01/04/1999,  la differenza tra l’importo di € 2.800,00 stanziato 

nella contrattazione decentrata sottoscritta in data 08/10/2009 ed il nuovo valore stabilito in 

 € 300,00;  

RITENUTO di procedere alla costituzione del Fondo anno 2012 destinato alla incentivazione delle 

politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività; 

DETERMINA 

per le motivazioni citate in premessa che si intendono di seguito richiamate 

� di rideterminare il fondo per le risorse decentrate anno 2011 nell’importo di € 62.113,45; 

� di accertare che le economie 2011 derivanti dall’utilizzo del fondo ricalcolato risultano pari 

ad  € 1.348,83; 

� di accertare che le economie 2011 derivanti dall’utilizzo del fondo straordinario ammontano 

ad  € 2.757,74; 

� di procedere a ridurre lo stanziamento del fondo straordinario portandolo ad € 300,00; 

� di incrementare la parte stabile del fondo per le risorse decentrate di € 2.500,00 derivanti 

dalla riduzione del fondo straordinario; 



� di costituire, ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004 e s.m.i., il “Fondo anno 2012” 

destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività, nell’importo di € 64.613,45, oltre alle economie dell’anno precedente pari ad  

€ 4.106,57 - come specificato nell’allegato sub. B) alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale; 

� di dare atto che il fondo così come quantificato rispetta il dettato di cui al comma 2 bis 

dell’art. 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122. 

                                                                                      
 
 
   IL DIRETTORE  

                                   F.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 02/04/2013 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                          f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

    
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 02/04/2013 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  02/04/2013 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 02/04/2013 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                          f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 
 
 
 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 12/04/2013 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                           f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                    f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 
 



ALLEGATO   B  
 
 

Risorse decentrate 2012 
 

 
Ammontare del fondo di cui all’art. 31 CCNL 22/1/2004 

 

 

A seguito della verifica effettuata dall'Amministrazione delle condizioni previste dall'art. 31 del 

CCNL del 22.1.2004, il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla 

produttività risulta costituito: 

a) dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità come determinate nell'anno 

2006 comprensive delle integrazioni previste dai diversi CCNL.  

In applicazione della dichiarazione congiunta n. 18 del CCNL del 22.1.2004 le disposizioni 

contrattuali ivi indicate continuano a trovare applicazione anche negli anni successivi ove ne 

ricorrano le condizioni e si riferiscano ad istituti di carattere continuativo;  

b) dalle risorse derivanti dalle integrazioni legate alle assunzioni del personale avvenute sulla 

base del piano occupazionale, come previsto in sede di contrattazione decentrata del 

31/05/2006; 

c) dalle risorse derivanti dall'applicazione dell'art.15, comma 5, del CCNL del 01.04.1999 per 

l’avvio di attività stabili connesse ai processi riorganizzativi che hanno interessato l’Ente a 

partire dal 1° gennaio 2010 e che hanno determinato l’assegnazione di nuovi funzioni agli 

uffici dell’Amministrazione; 

d) dalle risorse derivanti dall’applicazione della ristrutturazione del fondo straordinario, ai 

sensi dell’art. 14 c. 3 del C.C.N.L. 01/04/1999; 

e) dalle risorse non utilizzate o non attribuite del fondo dell’anno precedente (art. 17, comma 5, 

CCNL 1999, come confermato dall’art. 31, comma 5 del CCNL del 22.1.2004) 

f) dai risparmi del fondo lavoro straordinario accertati a consuntivo (art. 14 c. 3 CCNL 

01/04/1999)  



 
 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità  

1 
 

RISORSE STABILI 
 

 

a Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità contenute nel 
CCDI del 2006, art.31, comma 2 del  CCNL 22.1.2004.  
 
FONDO ANNO 2006 consolidato 
 

€ 52.167,74 

b.1 Consolidamento n. 2 unità di personale a tempo indeterminato (2008) 
 

€   2.319,67 

b.2 Consolidamento n. 2 unità di personale a tempo indeterminato (2009) 
 

€   3.764,86 

b.3 Consolidamento n. 1 unità di personale a tempo indeterminato (2010) 
 

€  1.802,08 

c Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.15, comma 5, del CCNL del 

01.04.1999 per l’attivazione di nuovi servizi  

€   6.200,00 

d Ristrutturazione fondo straordinario ai sensi dell’art. 14 c. 3 del CCNL 

01/04/1999 

€   2.500,00 

 Decurtazione fondo 2011 art. 9 c. 2 bis D.L. 78/210 -€  4.140,90 

 

 TOTALE RISORSE STABILI 2012  € 64.613,45 

 
 
 Economie a.p.  

2 
 

ECONOMIE A.P. 
 

 

e Economie fondo risorse decentrate 2011 €  1.348,83 

f Economie fondo straordinario 2011 €  2.757,74 

 TOTALE ECONOMIE A.P.  €  4.106,57 

 
 

 Sintesi della costituzione del Fondo   

1. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 64.613,45 

2.  Totale economie a.p. €   4.106,57 

 Totale Fondo anno 2012 € 68.720,02 

 
 


