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DETERMINAZIONE N° 379  DEL 29/04/2010 
 

 
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 
Servizio/Ufficio: GESTIONE RISORSE UMANE 
 
 
OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA DELLE RISORSE P ER LE POLITICHE 

DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVI TÀ 
ANNO 2009. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali; 
 
RICHIAMATE: 

− la deliberazione di Giunta comunale n° 223 del 21 dicembre 2005, e successive 
modificazioni ed integrazioni, con la quale è stata definita la macro struttura organizzativa 
dell’Ente; 

− la deliberazione del Consiglio comunale n° 6 del 6 febbraio 2010, dichiarata 
immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2010 e i relativi allegati; 

− la deliberazione della Giunta comunale n° 9 del 6 febbraio 2010, dichiarata immediatamente 
eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2010; 

 
VISTO il provvedimento sindacale di nomina del Dott. Mario Ferrari, in qualità di responsabile del 
Settore Affari Generali ed Istituzionali, n. 12675/1.6.2 del 30 giugno 2009; 
 
DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività e degli obiettivi di competenza del Settore Affari Generali ed Istituzionali, con la relativa 
assegnazione delle risorse necessarie; 
 
PREMESSO che il CCNL Regioni ed autonomie locali del 22 gennaio 2004, all’articolo 31, 
stabilisce che il fondo per le risorse decentrate sia alimentato con “risorse aventi carattere di 
certezza, stabilità e continuità” (cosiddette risorse stabili), individuate al comma 2, e con “importi 
aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità” (cosiddette risorse variabili), individuate al 
comma 3; 
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RICORDATO che la quantificazione del fondo è una potestà dell’Amministrazione comunale e non 
è soggetta a contrattazione; 
 
CONSIDERATO che per quanto attiene le “risorse stabili”: 

− queste derivano dall’applicazione automatica delle disposizioni del contratto, così come 
interpretate in via autentica dalla parti; 

− per la parte non chiarita dai CCNL di interpretazione autentica occorre fare riferimento agli 
indirizzi dell’ARAN, quale espressione della parte datoriale in sede di trattativa e dagli 
indirizzi espressi in via suppletiva dalla Corte dei Conti, sia in sede di controllo 
collaborativo, che in sede giurisdizionale, nonché da quanto risultante dalle relazioni 
dell’ispettorato della Ragioneria Generale dello Stato; 

 
VISTI: 

− i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto; 
− il contratto collettivo decentrato integrativo dell’Ente per il quadriennio 2006-2009 firmato 

in data 11 novembre 2008; 
− il D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
− il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
RICORDATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 107 e 109 del Testo unico, 
dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come anche chiarito dalla 
dichiarazione congiunta n° 2 al CCNL 22.01.2004, «tutti gli adempimenti attuativi della disciplina 
dei contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di “attività di gestione 
delle risorse umane” affidate alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi che vi 
provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato 
datore di lavoro, secondo la disciplina dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e nel rispetto 
dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.» 
 
PRESO atto che con deliberazione della Giunta comunale n° 147 del 20 ottobre 2009, esecutiva ai 
sensi di legge, sono stati emanati specifici indirizzi per la determinazione delle risorse per l’anno 
2009; 
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 1102 del 9 dicembre 2009, con la quale, 
anche in attuazione degli indirizzi espressi dalla Giunta, si provvedeva a: 

− stabilire che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità del fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2009 ammontavano 
ad € 184.975,81; 

− stabilire che le risorse variabili sono presuntivamente determinate in € 20.189,08 e che tali 
somme per alcune voci dovevano essere verificate a consuntivo; 

− ricordare che alle suddette somme dovevano essere aggiunte le somme residuanti dalla 
liquidazione del fondo 2008; 

− dare atto che in sede di liquidazione verrà verificata l’esatta quantificazione delle voci 
calcolate in via presuntiva (sponsorizzazioni, recupero evasione ICI, incentivo 
progettazioni); 

 



Determinazione n. 379 del 29/04/2010 3

RITENUTO necessario a questo punto arrivare alla quantificazione definitiva delle risorse in 
ragione delle modifiche derivanti dalla esatta quantificazione delle risorse inserita in via presunta 
con la determinazione n° 1102 del 9 dicembre 2009; 
 
VISTA la relazione relativa all’adeguamento del fondo, allegata al presente atto sotto la lettera “A” 
e le relative tabelle, così riassunta; 
 
PRESO atto che i dati riassuntivi del fondo sono i seguenti: 

Descrizione Importo 
Risorse stabili € 184.975,81 
Risorse variabili € 18.400,74 
Residuo anno precedente € 6.165,69 
Totale € 209.542,24 

 
VISTA infine la tabella relativa alle somme già liquidate in applicazione delle norme contrattuali 
vigenti, allegata sotto la lettera “B” per un totale complessivo di € 128.712,24; 
 
RICORDATO che la somma residua da liquidare, trova copertura negli appositi stanziamenti del 
bilancio di previsione 2010, gestione residui passivi, e precisamente all’int./cap. 710/180, impegno 
n° 2329/2009, come indicato dalla determinazione n° 1207 del 31 dicembre 2009; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di stabilire che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità del fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2009 ammontano ad 
€ 184.975,81, mentre le risorse variabili sono quantificate in € 18.400,74, alle quali devono 
essere aggiunti € 6.165,69 residuanti dal fondo 2008, per un totale complessivo di 
€ 209.542,24 il tutto meglio dettagliato nella relazione allegata alla determinazione n° 1102 
del 9 dicembre 2009 e dalle modifiche derivanti dalla relazione allegata alla presente 
determinazione sotto la lettera “A”, a formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che alla data odierna risultano già liquidati, in applicazione delle norme 

contrattuali vigenti, € 128.712,24 e che pertanto residuano da liquidare € 80.830,00, come 
risulta dal prospetto allegato sotto la lettera “B”, a formarne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto che: 
− la somma di cui sopra trova copertura all’Int./Cap. 710/180 “Salario Accessorio” del PEG 

2010 gestione residui passivi, sufficientemente disponibile e precisamente all’impegno 
2329/2009 in conto RR.PP. 2009; 

− i relativi oneri riflessi trovano copertura all’Int./Cap. 710/181 “Salario Accessorio – 
contributi carico ente” del PEG 2010 gestione residui passivi, sufficientemente disponibile e 
precisamente all’impegno 2443/2008 e 2330/2009; 

 
S I  R E N D E  N O T O  

 
CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il dott. Mario Ferrari, Responsabile del 
Settore Affari Generali ed Istituzionali; 
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CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) 
proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso. 
 
CHE, per le parti inerenti il rapporto individuale di lavoro, contro il presente provvedimento, 
assunto ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, è possibile presentare 
impugnazione davanti al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di Giudice del Lavoro, previo 
espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’articolo 65 del richiamato D.Lgs. 
30 marzo 2001, n° 165. 
 
 
  
 IL RESPONSABILE 
 FERRARI MARIO
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Allegato “A” alla determinazione n° 379 del 29 aprile 2010 
 

Rubiera, 29 aprile 2010 

 
 
OGGETTO: Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per 

l’anno 2009. Quantificazione definitiva delle risorse. Relazione. 
 
 
1. RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA , STABILITÀ E CONTINUITÀ  (art. 31, 
comma 2, CCNL 22/01/2004 e successive modificazioni ed integrazioni) 
Si rimanda interamente alla relazione allegata alla determinazione n° 1102 del 9 dicembre 
2009. 
 
2. RISORSE AVENTI CARATTERISTICHE DI EVENTUALITÀ E DI V ARIABILITÀ  (art. 
31, comma 3, CCNL 22.01.2004 e successive modificazioni ed integrazioni) 
 
2.1. PARTE OBBLIGATORIA MA VARIABILE NELLA QUANTITÀ 
 
2.1.1. CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. d) e CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 4 
(sponsorizzazioni, prestazioni di servizio, convenzioni, ecc.) 
La Giunta con deliberazione n° 147 del 20 ottobre 2009 ha stabilito di destinare 
all’incentivazione del personale il 5% delle sponsorizzazioni annuali introitate nel 2009 per 
realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei 
programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi ammontano a 
€ 16.000,00, e precisamente: 
1)   Sponsorizzazioni Tesoreria     €   6.000,00 
2)   Sponsorizzazione per manutenzione verde rotonda Emiro €   2.000,00 
3)   Sponsorizzazioni per fiere e mercati    €   4.600,00 
4)   Sponsorizzazione cinema estivo     €   1.200,00 
5)   Sponsorizzazioni Natale      €   2.200,00 
I contributi di cui al punto 1), 3) e 5) sono stati utilizzati per finanziare manifestazioni 
culturali varie (eventi, spettacoli, fiere); il 2) per la manutenzione ordinaria del verde della 
rotonda Emiro, il 4) per la rassegna estiva realizzata al Cinema Emiro. 
 
2.1.2. CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. e) (economie da part-time) 
Si rimanda interamente alla relazione allegata alla determinazione n° 1102 del 9 dicembre 
2009. 
 
2.1.3. CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. k) e CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 3 (compensi 
previsti per recupero evasione ICI, il fondo incentivante la progettazione interna e i per 
l'attuazione del D.Lgs. 30/2007, sulla base del D.M. 03.09.2009) 
Per quanto riguarda il recupero evasione ICI, viene calcolato sulla base della deliberazione 
della Giunta comunale n° 90 del 3 giugno 2009 e dei relativi regolamenti comunali (2% fino a 
€ 100.000,00, 4% per la parte eccedente € 100.000,00), l’importo indicato (€ 4.051,32) è 
calcolato sull’effettivo accertamento 2009 pari ad € 151.823,00. 
Per quanto riguarda il fondo incentivante la progettazione interna l’importo indicato di 
€ 1.100,34 è quello effettivamente liquidato nel corso del 2009. 
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Per quanto riguarda gli incentivi per il personale coinvolto nell'attuazione del D.Lgs. 30/2007, 
sulla base del D.M. 03 settembre 2009, si è inserita la somma di € 349,08, corrispondente a 
quella erogata al Comune secondo le indicazioni della circolare ministeriale n° 28/2009 del 4 
dicembre 2009, al netto degli oneri riflessi (ex-cpdel e inail). 
 
2.2. PARTE FACOLTATIVA 
Si rimanda interamente alla relazione allegata alla determinazione n° 1102 del 9 dicembre 
2009. 
 
 
 
MF/mf 
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Allegato B alla determinazione n° 379 del  29 april e 2010

Riferimento contrattuale descrizione suddivisione/descrizione erogato
insegnanti tempo estivo  €             100,00 

capisquadra neve

produttività

 €        67.693,41 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. c)
retribuzione di posizione e risultato 
secondo la disciplina dell'art. 10 del CCNL 
del 31.3.1999

indennità rischio (max € 30 
mensili)

 €          3.602,56 

reperibilità neve gen.feb. e dic. 
2009

 €          4.223,65 

reperibilità annuale  €          3.579,19 

maneggio valori

turno  €                     -   

ind. notturno / festivo  €          1.397,63 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. e)
attività svolte in condizioni particolarmente 
disagiate da parte del personale delle 
categorie A , B e C

uscite straordinarie dipendenti  €          3.627,00 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. f)

compiti che comportano specifiche 
responsabilità da parte del personale delle 
categorie B, C e D (dal 2006 da 0 a 2500 
euro)

tributi

anagrafe (comunitari)

progettazione  €          1.100,34 

avvocatura

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. h) Camere di commercio

uff. anagrafe, st, civ. elettorale

responsabile tributi
urp
archivisti informatici
messi ufficiali giudiziari
protezione civile

CCNL 14/9/2000 art. 29 c. 8 (p.m.) solo enti senza cat. D

CCNL 14/9/2000 art. 31 c. 7
e CCNL 5/10/2001 art. 6

personale educativo degli asili nido
lire 660.000 + lire 120.000*10 
mesi = € 960,61 per ed t.p.

 €          3.220,58 

CCNL 5/10/2001 art. 6
Indennità per il personale educativo e 
docente scolastico

lire 660.000 = € 340,86 per ed. 
t.p.

 €          4.720,41 

CCNL 22/1/2004 art. 33 indennità di comparto  €        35.447,47 

Altre destinazioni
Accantonamento per questioni di 
intepretazione su disagio

Somme non utilizzate rinviate
TOTALE  €      128.712,24 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. d)
indennità di turno, rischio, reperibilità, 
maneggio valori, orario notturno, festivo e 
notturno-festivo

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. a)

erogare compensi diretti ad incentivare la 
produttività ed il miglioramento dei servizi, 
attraverso la corresponsione di compensi 
correlati al merito e all'impegno di gruppo 
incrementi retributivi collegati alla 
progressione economica nella categoria

progressioni orizzontali 
(compreso ex LED)

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. b)

specifiche responsabilità del personale 
delle categorie B, C e D attribuite con atto 
formale degli enti, derivanti dalle qualifiche 
di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed 
Ufficiale elettorale nonché di responsabile 
dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, 
altresì, i compiti di responsabilità 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. g)

attività e prestazioni correlate alla 
utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 
15, comma 1, lettera k) (progettazioni, 
tributi, avvocatura)

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. i)

07B4F09_09T_1progettofondo_9.xls


