
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO:         50  DEL     27/03/2013  
 
 
Oggetto: Costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente anno 2013  
   

 
IL  DIRETTORE 

 
 

PREMESSO che con deliberazione n° 429 del 06/03/2013 è stato approvato dalla Conferenza 

dell’Ente il documento programmatorio di Bilancio contenente: 

• il Piano programma e bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013/2015; 

• il Bilancio preventivo economico per l’esercizio 2013, redatto in conformità allo schema di 

bilancio approvato con D.M. 26 aprile 1995; 

• il Piano operativo di gestione, documento del Bilancio preventivo economico 2013; 

•  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. 15 c. 5 del C.C.N.L. 01/04/1999 il quale recita “In caso di attivazione di nuovi 

servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali 

sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte 

attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che 

comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della 

programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche 

l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio 

del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito 

delle capacità di bilancio”. 

RILEVATO che le economie derivanti dall’utilizzo del fondo delle risorse decentrate anno 2012 

risultano pari ad  € 5.529,18;  

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

2012 ammontano ad € 118,10;  

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 ai sensi del D.P.C.M. 20 luglio 2012, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il 

Gas (A.E.E.G.) risulta essere il nuovo soggetto a cui competono le funzioni in materia di gestione 

del servizio idrico integrato; 

CONSIDERATO che tale Authority ha avviato un complesso riassetto regolatorio dei servizi idrici 

emanando numerosi provvedimenti in questo settore e affidando nuovi compiti alle Autorità 

d’Ambito; 

CONSIDERATO che per poter adeguatamente rispondere alle nuove sollecitazioni da parte 

dell’A.E.E.G., si sono dovute mettere in campo in modo coordinato ed interdisciplinato le varie 



professionalità presenti fra i dipendenti di questo Ente, sviluppando un progetto che, partendo 

dall’analisi e dall’approfondimento dei diversi atti deliberativi emanati dall’AEEG in materia di 

regolazione dei servizi idrici, fosse in grado di dare risposte efficienti e puntuali, al fine di poter 

raggiungere il più altro grado di efficacia operativa di un Ente, come l’Autorità d’Ambito, costituita 

con lo scopo di essere sempre al servizio della comunità rappresentata dai cittadini – utenti;  

CONSIDERATO che per lo sviluppo del progetto di cui sopra è necessario l’impiego di n. 2 unità 

di personale appartenenti al settore tecnico dell’Ente; 

CONSIDERATO che la spesa prevista per remunerare le prestazioni legate al progetto in 

argomento è quantificata in € 1.500,00 oltre oneri aggiunti a carico dell’Ente; 

RITENUTO di procedere alla costituzione del Fondo anno 2013 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 accertare che le economie derivanti dall’utilizzo del fondo delle risorse decentrate anno 

2012 risultano pari ad  € 5.529,18; 

� di accertare che le economie 2012 derivanti dall’utilizzo del fondo straordinario ammontano 

ad  € 118,10; 

� di stanziare, tra le risorse variabili del fondo per le risorse decentrate, € 1.500,00 per i 

progetti ex art. 15, comma 5 del C.C.N.L. 01/04/1999; 

� di costituire, ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004 e s.m.i., il “Fondo anno 2013” 

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

produttività, nell’importo di € 64.613,45 per la parte stabile e di € 1.500,00 per la parte 

variabile, a seguito dell’attivazione di progetti ex art. 15, c. 5 C.C.N.L. 01/04/1999, oltre alle 

economie dell’anno precedente pari ad € 5.647,28 - 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 2013 
 
 

 
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 

31/05/200. Tale valore tiene conto della decurtazione operata ai sensi dell’art. 9, c. 2 bis del 

D.L. 78/2010; 

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 derivanti dall'applicazione dell'art.15, comma 5, del CCNL del 01.04.1999 per 

l’avvio di un’attività progettuale legata ai nuovi compiti affidati agli Enti d’Ambito 

dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas; 

f) 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) 

g) 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 Consolidamento unità di personale a tempo indeterminato, al netto 
decurtazioni ai sensi art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010 

 

€   3.745,71 

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 

 TOTALE RISORSE STABILI 2013  € 64.613,45 

 
 
 Risorse variabili  

2 
 

RISORSE VARIABILI 
 

 

e Progetti_C.C.N.L. 01/04/1999 Art. 15 c. 5 €  1.500,00 

 TOTALE RISORSE VARIABILI 2013  €  1.500,00 

 
 
 
 Economie a.p.  

3 
 

ECONOMIE A.P. 
 

 

f Economie fondo risorse decentrate 2012 €  5.529,18 

g Economie fondo straordinario 2012 €    118,10 

 TOTALE ECONOMIE A.P.  €  5.647,28 

 
 
 
 
 
 Sintesi della costituzione del Fondo   



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

2 Totale risorse variabili €  1.500,00 

3 Totale economie a.p. €  5.647,28 

 Totale Fondo anno 2013 € 71.760,73 

 
 


