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DETERMINA N. 106    DEL  28.11.2016 

REGISTRO GENERALE N. 291  DEL 28.11.2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA- PERSONALE-SERVIZI SOCIALI 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE  DEL  FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 

RISORSE   UMANE   E   DELLA  PRODUTTIVITA'  (ART.  31, CCNL 22.01.2004) ANNO 

2016.         

 

PREMESSO CHE: 

- Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti 

dal D.Lgs. 150/2009 – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni 

contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle diponibilità economico 

finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati 

ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno; 

- Le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle 

risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del CCNL del 

22.01.2004 come integrati dal CCNL del 09.05.2006 che distingue le risorse decentrate in 

due categorie: 

• Risorse stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità; 

• Risorse variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità. 

 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 18 settembre 2015 è stato costituito il fondo 

per il finanziamento del trattamento accessorio per l’anno 2015; 

 

-  

VISTO l’art. 15 del C.C.N.L. del Comparto degli Enti Locali 1998/2001, il quale stabilisce le 

modalità di destinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane, nonché le 

risorse rivolte ad incentivare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi; 

 

VISTO l’art. 31 comma 2 del C.C.N.L. 6 luglio 1995; 

 

RICHIAMATO l’art. 4 – comma 1 - del CCNL biennio economico 01.01.2000 – 31.12.2001 che 

dispone un incremento delle risorse del fondo pari all’1,1 % del monte salari anno 1999, esclusa la 

quota relativa alla dirigenza; 

 

RICHIAMATO il CCNL stipulato il 22 gennaio 2004 per biennio economico 2002-2003; 

 

RICHIAMATO il CCNL stipulato il 09 maggio 2006 per biennio economico 2004–2005; 

 

RICHIAMATO il CCNL stipulato l’11.04.2008 per biennio economico 2006–2007; 

 

RICHIAMATO il CCNL stipulato il 31.07.2009 per biennio economico 2008–2009; 
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VISTO il disposto dell’art. 15, comma 5,  del C.C.N.L. del Comparto degli Enti Locali 1998/2001 

che prevede la possibilità di incrementare il fondo per l’attivazione di nuovi servizi; 

 

VISTO il prospetto redatto dall’Ufficio Ragioneria per la costituzione del fondo per l’anno 2016 ed 

accertato che lo stesso risulta costituito come dall’allegato n. 1 alla presente deliberazione; 

 

RITENUTO di approvare la costituzione del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio 

per l’anno 2016 nei termini descritti nell’allegato n. 1; 

 

VISTI i pareri espressi dal Ragioniere Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 

dell’art 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. Di costituire il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane per l’anno 2016 di 

cui all’art. 15 del C.C.N.L. del Comparto degli Enti Locali 1998 – 2001, nell’importo di  €  

37.390,04 come risulta dall’allegato n. 1 alla presente determina, che ne forma parte integrale, 

formale e sostanziale; 

 

2. Di dare atto che l’importo delle risorse variabili del fondo 2016 non ha subito aumenti rispetto 

all’importo delle medesime risorse del fondo anno 2010. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

                  BARLESI GIUSEPPINA 

 

 

 

Attestazione di copertura finanziaria 

 (art. 153, V comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 

VISTO per la regolarità contabile, attestante che la spesa di cui al presente atto ha copertura 

finanziaria. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

          (Barlesi Giuseppina) 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì, 09.12.2016           L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

                          F.to Blondi Elena 

                                                                                                               

       _______________________________  

 


