
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 73  DEL 20/05/2011 
 
Oggetto: Costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente anno 2011 
   

 
IL DIRETTORE 

 
 

PREMESSO che con deliberazione n° 340 del 23.02.2011 è stato approvato dalla Conferenza 

dell’Ente il documento programmatorio di Bilancio contenente: 

• il Piano programma e bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011/2013; 

• il Bilancio preventivo economico per l’esercizio 2011, redatto in conformità allo schema di 

bilancio approvato con D.M. 26 aprile 1995; 

• il Piano operativo di gestione, documento del Bilancio preventivo economico 2011; 

•  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”; 

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, trattandosi di Ente di nuova costituzione, con contratto decentrato integrativo 

sottoscritto in data 19/05/2006 è stato previsto che “il fondo verrà di volta in volta integrato ad 

avvenuta assunzione di nuovo personale previsto per la quota corrispondente ad una mensilità lorda 

annua da rapportarsi al periodo di effettivo lavoro”; 

CONSIDERATO che in data 04/05/2011 si sono riunite le delegazioni trattanti di parte pubblica e 

di parte sindacale, al fine di esaminare un’ipotesi di accordo decentrato integrativo per il 



recepimento degli istituti normativi contrattuali nonché la disciplina della ripartizione degli 

incentivi di natura economica per l’anno 2011, sottoscrivendone la relativa preintesa; 

 

VISTO il positivo riscontro del Revisore Unico dei Conti relativamente alla compatibilità dei costi 

inerenti la costituzione del fondo con i vincoli di bilancio, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del CCNL 

1/4/1999 e s.m.i. come da relazione acquisita agli atti; 

 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito di autorizzazione al Presidente della 

Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell’accordo decentrato integrativo per la 

disciplina giuridica degli istituti di natura contrattuale per la parte normativa, nonché  i criteri per la 

distribuzione del fondo, secondo i contenuti di cui alla preintesa sottoscritta tra le parti in data 

04/05/2011; 

RITENUTO di procedere alla costituzione del Fondo anno 2011 destinato alla incentivazione delle 

politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività; 

DETERMINA 

� di costituire, per le motivazioni in premessa esposte che si intendono integralmente 

richiamate, ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004 e s.m.i., il “Fondo anno 2011” 

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

produttività, pari ad € 78.824,23, come specificato nell’allegato sub. B) alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

� di dare atto che la spesa complessiva prevista di € 73.334,50, come specificata nell’allegato 

sub. C), è disponibile nel Bilancio 2011 alle seguenti voci: 

o Voce B 9 a) “Stipendi dipendenti”:  € 62.721,67 relativamente a posizioni di 

anzianità, indennità di comparto, progressioni economiche, retribuzioni di posizione 

ed indennità di risultato; 

o Voce B 9 g) “Contrattazione decentrata”: € 10.612,86 relativamente a compensi per 

particolari responsabilità e incentivazione della produttività e miglioramento dei 

servizi. 

                                                                                       
 

   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 25/05/2011 

                                                                                                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 
                                                                                                       f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
    
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 25/05/2011 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 25/05/2011 e vi rimarrà affissa per quindici  
 
giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 25/05/2011 
                                                                                     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 04/06/2011   
                                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                             
                                                                                                  f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
                                                                           
         
                                                                                                        L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 



 
ALLEGATO   B  

 
 

Risorse decentrate 2011 
 

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

 
1. 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 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) 

 

 Ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse 

umane ed alla produttività. ANNO 2011 

 

1 RISORSE STABILI 
 

 

1.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 

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

€   2.319,67 

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

€   3.764,86 

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

€  1.802,08 

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

01.04.1999 per l’attivazione di nuovi servizi  

€   6.200,00 

2 SOMME NON UTILIZZATE   

2.a Economie fondo 2010 € 12.569,88 

 TOTALE FONDO 2011 € 78.824,23 



 
 

ALLEGATO C  
 

Ripartizione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività  
 
Il totale delle risorse, rideterminate a seguito della detrazione del costo dell’indennità di comparto e 

di quello relativo alle progressioni orizzontali effettuate negli anni precedenti e destinato alle 

politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, in applicazione della disciplina 

contrattuale definita in sede decentrata integrativa, risulta per l’anno 2011 così suddiviso tra i 

diversi istituti:  

 

Finalità del compenso Risorse assegnate 

Posizione di anzianità   €        323,05 
Indennità di comparto   €     4.286,40 
Progressione economica orizzontale per gli anni precedenti   €    12.050,03 
Compenso per particolari responsabilità    (*)   €     3.700,00    
Retribuzione di posizione e di risultato   €   46.062,19 
Incentivazione della produttività e  miglioramento dei  servizi    €     6.912,86 
TOTALE   €   73.334,50 

 
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, verranno destinate 

con separato accordo, entro il 31/12/2011, in considerazione della soppressione delle Autorità 

d’Ambito. 

 

(*) L’utilizzo del fondo responsabilità trova copertura anche per l’assegnazione per l’anno 2012, 

salvo eventuali modifiche nell’organizzazione della struttura dell’Ente. 

 

 

 

 
 
 


