
COMUNE DI POMPIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE
   
REPERTORIO GENERALE  N. 152 
DETERMINAZIONE AREA  N. 14 DEL  08/09/2015
 

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Oggetto : COSTITUZIONE  DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2015.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Premesso che:

 le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane 
e della produttività vengono determinate annualmente, così come disciplinato dagli artt. 31 e 
seguenti  del  C.C.N.L.  22.01.2004,  così  come integrato  dai  successivi  C.C.N.L.  09.05.2006 
(biennio  economico  2004/2005),  C.C.N.L.  11.04.2008 (quadriennio  normativo  2006/2009  - 
biennio economico 2006/2007) e C.C.N.L. 31.07.2009 (biennio economico 2008/2009);

 ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito nella Legge 30.07.2010 
n. 122, come modificato dall’art.  1, comma 456, della  Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 
(Legge  di  Stabilità  2014)  “A decorrere  dal  1°  gennaio  2011 e  sino  al  31  dicembre  2014  
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.  A  decorrere  dal  1º  gennaio  2015,  le  risorse  destinate  
annualmente  al  trattamento  economico  accessorio  sono  decurtate  di  un  importo  pari  alle  
riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;

Richiamata, a tal fine, la circolare n. 20 dell’8 maggio 2015 della Ragioneria Generale dello 
Stato che con riferimento al succitato disposto normativo ha chiarito che a decorrere dal 1° gennaio 
2015 la costituzione del fondo dovrà rispettare le seguenti indicazioni:

 non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;

 non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in  
relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;

 le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di 
un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014.
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Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale di Pompiano n. 35 del 23.04.2015 
ad oggetto: “Ricognizione annuale delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del  
D.Lgs.  n. 165/2001, come modificato dall’art.  16 della  Legge n.  183/2011; approvazione della  
dotazione organica e programma triennale del fabbisogno di personale 2015/2017” che al fine di 
ottemperare al rispetto della spesa di personale per l’anno 2015 -fissato dall’art.  1, comma 557-
quater della Legge n. 296/2006- indica le seguenti prescrizioni:

 costituzione del fondo trattamento accessorio nel limite delle risorse stabili;

 riduzione del fondo lavoro straordinario;

 cessazione per mobilità a decorrere dal 1° aprile 2015 della dipendente sig.ra Grazioli Patrizia, 
(cfr.  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  15  del  26.02.2015) con  conseguente 
riorganizzazione  dell’ufficio  tributi  (cfr.  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  29  del 
16.04.2015);

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla costituzione della "parte stabile" del fondo per 
le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2015, nel medesimo 
importo dell’anno 2014, determinato come segue: 

Importo consolidato al 31.12.2003 (art. 31, c. 2 CCNL 22.01.2004),
determinato dalle seguenti voci:

€ 9.614,72 Art. 15, c. 1, lett. "A" CCNL 01.04.1999 
€ 3.105,62 Art. 15, c. 1, lett. "B" CCNL 01.04.1999 
€ 4.900,14 Art. 15, c. 1, lett. "G" CCNL 01.04.1999 (L.E.D.)
€ 1.316,90 Art. 15, c. 1, lett. "J" CCNL 01.04.1999 (0,52% monte salari 1997)
€      80,88 Art. 14, c. 4 CCNL 01.04.1999 (riduzione 3% fondo lavoro 
straordinario)
€ 4.242,09 Art. 4, c. 1, CCNL 05.10.2001 (1,1% monte salari 1999)
€ 1.164,62 Art. 4, c. 2, CCNL 05.10.2001 (RIA ed assegni ad personam 
personale cessato)

€ 24.424,97 

Incrementi art. 32, cc. 1-2, c. 7 CCNL 22.01.2004 € 3.251,47 
Incrementi art. 4, cc. 1-4-5 CCNL 09.05.2006 € 1.512,06 
Incrementi art. 8, cc. 2-5-6-7 CCNL 11.04.2008 € 1.842,91 
Rideterminazione del fondo per le progressioni orizzontali “storiche” 
(dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22.01.2004)

€ 1.076,73 

RIA ed  assegni  ad  personam personale  cessato  (dichiarazione  congiunta  n.  18 
CCNL 22.01.2004)
determinato come segue:

€ 987,42 cessazione Soldi Giambattista il 31.12.2006
€ 1.185,47 cessazione Bonometti Carlo il 30.09.2010
€ 788,19 cessazione Calzoni Angiolino il 31.12.2011

€ 2.961,08 

Decurtazione del fondo / parte fissa delle risorse precedentemente destinate al 
pagamento dei compensi per il salario accessorio del personale titolare di posizione 
organizzativa (art. 10, c. 1 CCNL 31.03.1999)

- € 3.398,89 

TOTALE RISORSE STABILI € 31.670,33
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Ritenuta, altresì, l'opportunità di procedere alla costituzione del fondo 2015 anche relativamente 
alla cosiddetta "parte variabile", determinata come segue (cfr. Determinazione Rep.Gen. n. 57 del  
23.04.2015 ad oggetto “Liquidazione della produttività e delle indennità al personale dipendente  
per l’anno 2014”):  

economie fondo 2014 € 209,26 
TOTALE RISORSE VARIABILI € 209,26

Ricordato  che  le  economie  degli  anni  precedenti,  le  prestazioni  professionali  per  la 
progettazione di opere pubbliche, nonché le prestazioni professionali dell'avvocatura interna sono 
sempre state escluse, nel periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2014, dall'ambito di applicazione 
dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. 31.05.2010 n. 78 che imponeva il limite soglia del fondo 2010;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta Comunale  n.  49 del  21.05.2015,  esecutiva,  con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), assegnando a ciascun Responsabile 
di Area le risorse finanziarie per l’esercizio 2015;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti 
dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:

o con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Area;

o con le vigenti regole di finanza pubblica;

Richiamato,  altresì,  il  Decreto n.  1/2014 -  Prot.  n.  0000062 del  08.01.2014, con il  quale  il 
Sindaco ha proceduto alla nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative, nonché il Decreto 
n. 1/2015 – Prot. n. 0000620 del 30.01.2015, di ricognizione e conferma delle nomine;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, artt. 89-90-107-109-151-153;

Visti i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale, artt. 25-27-28-29;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa specificate, il fondo per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2015 relativamente alla cosiddetta  "parte  
stabile" come di seguito dettagliato:
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Importo consolidato al 31.12.2003 (art. 31, c. 2 CCNL 22.01.2004),
determinato dalle seguenti voci:

€ 9.614,72 Art. 15, c. 1, lett. "A" CCNL 01.04.1999 
€ 3.105,62 Art. 15, c. 1, lett. "B" CCNL 01.04.1999 
€ 4.900,14 Art. 15, c. 1, lett. "G" CCNL 01.04.1999 (L.E.D.)
€ 1.316,90 Art. 15, c. 1, lett. "J" CCNL 01.04.1999 (0,52% monte salari 1997)
€      80,88 Art. 14, c. 4 CCNL 01.04.1999 (riduzione 3% fondo lavoro 
straordinario)
€ 4.242,09 Art. 4, c. 1, CCNL 05.10.2001 (1,1% monte salari 1999)
€ 1.164,62 Art. 4, c. 2, CCNL 05.10.2001 (RIA ed assegni ad personam 
personale cessato)

€ 24.424,97 

Incrementi art. 32, cc. 1-2, c. 7 CCNL 22.01.2004 € 3.251,47 
Incrementi art. 4, cc. 1-4-5 CCNL 09.05.2006 € 1.512,06 
Incrementi art. 8, cc. 2-5-6-7 CCNL 11.04.2008 € 1.842,91 
Rideterminazione del fondo per le progressioni orizzontali “storiche” (dichiarazione 
congiunta n. 14 CCNL 22.01.2004)

€ 1.076,73 

RIA ed assegni ad personam personale cessato (dichiarazione congiunta n. 18 CCNL 
22.01.2004)
determinato come segue:

€ 987,42 cessazione Soldi Giambattista il 31.12.2006
€ 1.185,47 cessazione Bonometti Carlo il 30.09.2010
€ 788,19 cessazione Calzoni Angiolino il 31.12.2011

€ 2.961,08 

Decurtazione del fondo / parte fissa delle risorse precedentemente destinate al 
pagamento dei compensi per il salario accessorio del personale titolare di posizione 
organizzativa (art. 10, c. 1 CCNL 31.03.1999)

- € 3.398,89 

TOTALE RISORSE STABILI € 31.670,33

2. di approvare, per le motivazioni in premessa specificate, il fondo per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2015 relativamente alla cosiddetta  "parte  
variabile" come di seguito dettagliato: 

economie fondo 2014 € 209,26 
TOTALE RISORSE VARIABILI € 209,26

3. di  dare  atto  che il  fondo complessivo  di  €  31.879,59 -come sopra  determinato-  rispetta  le 
prescrizioni fissate dall’art. 9, comma 2-bis del D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito nella Legge 
30.07.2010 n. 122 come modificato dall’art. 1, comma 456, della Legge n. 147 del 27 dicembre 
2013 (Legge di Stabilità 2014);

4. di dare atto, altresì, che il fondo come sopra determinato potrà essere incrementato, ai sensi 
dell'art.  15, comma 1, lett.  K) del C.C.N.L. 01.04.1999, in sede di sottoscrizione del CCDI 
(contratto  integrativo  aziendale)  per  le  prestazioni  professionali  del  personale  dell'ufficio 
tecnico comunale in materia di urbanistica e per la progettazione di opere pubbliche ex art. 92 
del D.Lgs. n. 163/2006 (legge Merloni);

5. di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, alla R.S.U. -Rappresentanze 
Sindacali Unitarie- del Comune di Pompiano;
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6. di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 89-90-107-109-151-153 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267.

* * * * * * * * * * * * *

Pompiano,  08/09/2015 IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO 
FINANZIARIA

  Rag. Elia Carini
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REPERTORIO GENERALE   N.  152
DETERMINAZIONE  AREA  N. 14 DEL 08/09/2015

Oggetto: COSTITUZIONE  DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2015.

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto attesta che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che, pertanto, 
non ricorrono gli estremi per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria.

Pompiano,  08/09/2015 IL RESPONSABILE DELL'AREA 
ECONOMICO - FINANZIARIA 

  Rag. Elia Carini

ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in data 
08/09/2015 , ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero 
dalla  data  della  sua  adozione  qualora  non  ricorrano  gli  estremi  per  l’apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile. 
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’ “Albo Pretorio on-line” in data 
15/09/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 25, comma 9, del vigente Regolamento di 
Contabilità e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

________________________________________________________________________________
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