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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 

 
 

 

          

 

Numero Registro 

Generale 
Determina N. 188 del 15-04-2009 

  

Provenienza Ufficio  Personale 

 
 

OGGETTO: 
Art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22.01.2004. Quantificazione 

definitiva risorse stabili per l’anno 2008.  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

RICHIAMATO l'art. 31 del CCNL del 22.01.2004 dove si stabilisce che gli enti determinano 

annualmente le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle 

risorse umane e della produttività "risorse decentrate"; 

RICHIAMATO l'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.01.2004 dove si stabiliscono le modalità di 

determinazione delle "risorse decentrate" ed in particolare le risorse aventi carattere di certezza, 

stabilità e continuità; 

RICORDATO che in data 11.04.2008 è stato firmato il CCNL e che ad oggi è necessario 

quantificare in via definitiva la consistenza del fondo per le risorse decentrate, parte stabile per 

l’anno appena concluso; 

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 124 del 06.03.2008 con cui si quantificavano in via 

provvisoria le risorse stabili per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 31 del contratto collettivo nazionale 

del 22.01.2004; 

VISTO che il CCNL 11.04.2008 all’art. 8 comma 2 prevede a valere per l’anno 2008 l’incremento 

delle risorse di cui all’art. 31, c. 2 CCNL 22.1.04 di un importo pari allo 0,6% del monte salari 

dell’anno 2005 per gli enti che abbiano rispettato il patto di stabilità, che operino in coerenza con il 

quadro normativo delineato dall’art. 1, comma 557 della legge 27.12.2006 n. 296 e il cui rapporto 

tra spese del personale ed entrate correnti non sia superiore al 39%; 

RITENUTO di dover provvedere alla determinazione in via definitiva delle risorse decentrate al 

fine di effettuare le liquidazioni nel rispetto dei termini contrattuali; 

RICORDATO che il fondo di cui sopra, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNL 05.10.2001 viene 

incrementato del maturato economico del personale cessato, che in via provvisoria era di euro 

13.725,03 per i cessati nel 2007 e precedenti, e che essendosi verificate nel corso del 2008 le 

cessazioni  di due dipendenti (Marinelli E. e Mercati G.P.) la misura definitiva diventa pari a euro 

16.768,48; 

TENUTO presente l’atto di indirizzo dettato all’Aran da parte del Consiglio dei Ministri dove si 

esprime la necessità di incrementare le risorse decentrate solo in presenza di determinati requisiti 

economico- finanziari nonché di virtuosità gestionale da parte degli enti, costituendo pre-requisiti 

indefettibili sia il rispetto del patto di stabilità nel triennio precedente e nell’anno in corso che 

l’attivazione di rigorosi meccanismi di valutazione delle prestazioni del personale e dell’attività 

dell’amministrazione;  

VISTA la  certificazione dal Ragioniere Capo rilasciata in data 6.04.2009 che attesta quanto segue: 
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 Il Comune di Sansepolcro ha rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità interno per 

l’esercizio finanziario 2007 e 2008; 

 Il rapporto tra spese per il personale e le spese correnti ha un andamento decrescente 

nell’ultimo triennio; 

 ha un rapporto tra spese per il personale e entrate correnti nell’anno 2007 è pari al 27,85% (e 

quindi  inferiore al 39% come richiesto); 

DATO ATTO che le risultanze contabili del 2008 hanno messo in evidenza che la spesa del 

personale è diminuita rispetto agli anni precedenti, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 

finanziaria 2007 attuando così il contenimento della dinamica retributiva; 

Premesso quanto sopra si riconoscono soddisfatte le condizioni richieste dall’art. 8 comma 1 del 

CCNL 11.04.2008 per l’incremento delle risorse decentrate parte stabile nella percentuale dello 

0,6% M.S. 2005; 

RICHIAMATA la delibera n. 99 del 14.04.2009 con la quale si autorizza l’incremento del fondo 

per l’anno 2008 degli incrementi previsti dall’art. 8 CCNL 11.4.2008 e conferma la disponibilità nel 

bilancio 2008 delle risorse necessarie; 

ATTESO che gli atti che hanno natura gestionale sono di competenza dei dirigenti o funzionari 

responsabili ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 4 del D. Lgs. 165/2001; 

 

                                                                   DETERMINA 

 

1 – di quantificare in via definitiva, per quanto specificato in premessa, le risorse stabili per l'anno 

2008 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL 

01.04.1999 come indicato nel  seguente prospetto: 

 

 
 

QUANTIFICAZIONE   RISORSE   DECENTRATE 

(ARTT. 31 e 32 C. C. N. L. 22/01/2004) 
    

    

Art. 15, c. 1, C.C.N.L. 
01.04.1999 lett. a)               147.699,35  

(fondo art. 31, c. 2. Lett. b, c, 
d, e C.C.N.L. 06.07.1995) 
(167.011,71 - 19.312,36) 

 lett. b)                 20.575,91  

(risorse aggiuntive: 8.971,53 
= 0,50 % M. S. 1993 + 
11.604,38 = 0,65 % M. S. 
1995:art.32 ccnl 6.7.95 c. 1                                     
M. S. 1993 = 
1.794.306,70;art. 3 cc                          
M. S. 1995 = 1.785.288,63) 
19.6.97 

 lett. g)                 17.659,89  
(risorse già destinate al LED 
anno 1998) 

 lett. h)                   3.873,43  

(risorse destinate 
corresponsione ind. Coord. 
Art. 37, c. 4, C.C.N.L. 
06.07.1995) 

 lett. j)                 10.032,98  
(incremento 0,52 % M. S. 
1997 = 1.929.419,26)  

Art. 4, C.C.N.L. 
05.10.2001 c. 1                 22.052,93  

(incremento 1,10 % M. S. 
1999 = 2.004.811,51)  

Art. 4 C.C.N.L. 
05.10.2001 c. 2                 16.768,48 

(integrazione importo annuo 
retribuzione individuale di 
anzianità) 

Art. 32, C.C.N.L. 
22.01.2004 c. 1                 12.096,19  

(incremento 0,62 % M. S. 
2001 = 1.950.997,69 )  

 c. 2                   9.754,99  
(incremento 0,50 % M. S. 
2001 = 1.950.997,69)  
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Art. 29, C.C.N.L. 
22.01.2004                   13.939,37  

(incidenza maggior costo 
progressioni economiche: 
6.991,40+ 3.097,02)  

 Art. 14, comma 4 
CCNL 1.4.99                       579,37  

(recupero riduzione 3 % 
fondo straordinario) 

Art. 15, comma 1 
 lett. l                   13.356,65  

(a detrarre per personale 
A.T.A. e A.A.T.O.)  

Art. 4, C.C.N.L. 
8.5.2006 c. 1 10.807,41 

(incremento 0,5% M. S. 
2003 = 2.161.481,49) 

Art.  C.C.N.L.  
11.04.2008 c. 2 14.051,60 

(incremento 0,60 % M.S. 
2005 = 2.341.933,65) 

TOTALE   RISORSE          286.535,25  
 

 

2 - di dare atto che l'importo delle risorse stabili (vedi anche la Relazione Aran illustrativa del 

contratto 22.01.2004) deve essere considerato al netto delle seguenti somme: 

a) somme utilizzate nell'anno 2008 per progressioni economiche orizzontali (art. 17, comma 2, lett. 

b, CCNL 1.4.99) pari ad euro 153.506,37; 

b) somme utilizzate per il parziale finanziamento dell'indennità di comparto (art. 33 CCNL 

22.01.2004) pari ad euro 44.956,03; 

c) somme destinate al finanziamento delle posizioni organizzative (art. 17, comma 2, lett. c, CCNL 

01.04.1999) pari ad euro 52.925,57; 

d) somme destinate all'incremento dell'indennità professionale del personale degli asilo nido (art. 6 

CCNL 05.10.2001 e art. 31, c. 7, CCNL 14.09.2000) pari ad euro 2.386,44 ed euro 4.292,44; 

e) somme utilizzate per l'inquadramento del personale dell'area di vigilanza (art. 7, comma 4, CCNL 

31.03.1999) pari ad euro 1.293,82; 

3 – le risorse di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio 2008 come segue: 

 per euro 153.506,37 relativi alle progressioni orizzontali effettuate ad oggi, e per euro 

44.956,03 relativi all'indennità di comparto, nei vari capitoli di bilancio riferiti agli stipendi 

come pure gli oneri riflessi e l’IRAP; 

 per euro 1.293,81, relativi alle somme utilizzate per l’inquadramento del personale dell’area 

di vigilanza, nel capitolo 2270, intervento 1030101, e nei relativi capitoli per gli oneri 

riflessi e IRAP; 

 per euro 86.779,04 nel cap. 1980, intervento 1010801, e relativi oneri riflessi e IRAP 

rispettivamente nei capitoli 1990 e 2110, compresi  14.051,60 rappresentati dall’incremento 

del fondo delle risorse stabili previsto dall’art. 8 comma 2 del CCNL 11.04.2008 

 

 

       

IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Pier Luigi Finocchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


