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C O P I A  
 

DETERMINAZIONE N° 835  DEL 02/12/2011 
 

 
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 
Servizio/Ufficio: GESTIONE RISORSE UMANE 
 
 
OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE PER LE POLIT ICHE DI 

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ ANNO 
2011. 

 
 
 

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 4 febbraio 2011, dichiarata 
immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2011 e i relativi allegati; 

− la deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 5 febbraio 2011, dichiarata 
immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 
finanziario 2011; 

 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
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; 
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(Provincia di Reggio Emilia) 
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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; 
 
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 l’ultimo CCNL stipulato è quello del biennio economico 2008-2009; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n° 492 del 4 luglio 2011, con la quale fu quantificato in 
via provvisoria il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per 
l’anno 2011 nel seguente modo: 

− risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità: € 187.146,38; 
− risorse di cui al CCNL 01.04.1999, art. 15, comma 1, lett. k) e al CCNL 05.10.2001 art. 4, 

comma 3, per quanto riguarda l’incentivo per le progettazioni e per il recupero evasione ICI 
nella misura stanziata a bilancio, per un totale di € 10.700,00; 

 
RICORDATO che con la suddetta determinazione si stabiliva altresì che oltre a tali somme 
sarebbero state aggiunto: 

− quanto sarebbe residuato dalla liquidazione del fondo per l’anno 2010; 
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− le eventuali ulteriori risorse variabili che fossero state individuate in base agli appositi 
indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale sulla base dei CCNL vigenti; 

 
CONSIDERATO che, a loro volta, le risorse “variabili” possono essere distinte in risorse variabili 
obbligatorie e risorse variabili facoltative, in ragione della specifica disposizione che le prevede; 
 
PRESO atto dei dati forniti dal servizio gestione risorse umane per quanto attiene le “risorse stabili” 
e la loro quantificazione in € 187.146,38, come risultante dalla relazione illustrativa allegata sotto la 
lettera “A” e dalla tabella allegata sotto la lettera “B”; 
 
PRESO atto che con deliberazione della Giunta comunale n° 132 del 29 novembre 2011, dichiarata 
immediatamente eseguibile, sono stati emanati specifici indirizzi per la determinazione delle risorse 
per l’anno 2011 e precisamente: 

− stanziare, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera d) del CCNL 01.04.1999, una percentuale 
del 5% delle sponsorizzazioni introitate nel 2011 destinate a finanziare interventi, servizi o 
attività inseriti nei programmi di spesa ordinari, per un totale presunto di € 1.880,00 (da 
verificare a consuntivo); 

− stanziare, ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 4, del CCNL 01.04.1999, la cifra di € 9.400,00 
pari a circa lo 0,5566% del monte salari 1997 (esclusa la parte relativa alla dirigenza); 

 
DATO atto, inoltre, che devono essere aggiunte le risorse residuanti dal fondo 2010; 
 
CONSTATATO il complesso delle risorse disponibili come risultanti dalla tabella allegata sotto la 
lettera “B”; 
 
RICORDATO che in materia di spesa di personale, ed in particolare di risorse variabili, sono state 
nel tempo emanate diverse norme limitative; 
 
RICHIAMATE in particolare: 

− l’articolo 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che stabilisce: “Lo 
stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato 
all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della 
performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo 
quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.” ; 

− l’articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n° 78, convertito con modificazioni in 
legge 30 luglio 2010, n° 122, che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 
dicembre 2013 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.”; 

 
RICHIAMATA in proposito la propria determinazione n° 830 del 1° dicembre 2011, con la quale: 

− sono state definite le voci che rientrano nella definizione di “trattamento accessorio” ai fini 
dell’applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n° 78; 

− sono stati decisi gli orientamenti in merito alle voci di risorse decentrate variabili escluse 
dall’applicazione del suddetto limite; 
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− è stato stabilito che lo “ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale” di qualifica non dirigenziale dell’anno 2010, che 
costituisce il limite per il triennio 2011-2013 (al netto degli oneri riflessi) è il seguente: 

Personale del comparto 
 Descrizione Importo 

A1 Risorse stabili 185.982,10 
A2 Risorse variabili al netto delle esclusioni 27.247,01 
A Totale fondo di cui all’art. 31 del CCNL 

24.01.2004 
213.229,11 

B1 Retribuzione posizione P.O. 55.185,00 
B2 Retribuzione risultato P.O. 13.796,25 
B Totale spese per P.O. a carico del bilancio 68.981,25 
 Totale generale per personale del comparto 282.210,36 

− è stato dato atto che, per l’anno 2011, non si deve provvedere alla riduzione in quanto non vi 
è riduzione della consistenza media del personale a tempo indeterminato rispetto al 2010; 

− è stato dato atto che, oltre quanto al punto 2, nel 2010 è stata sostenuta spesa per trattamento 
accessorio per un dirigente a tempo determinato (al netto degli oneri riflessi) nella seguente 
misura: 

Personale Dirigente 
 Descrizione Importo 

C1 Retribuzione posizione e assegno ad personam 15.498,44 
C2 Retribuzione risultato 6.448,00 
C Totale spese per Dirigente a carico del 

bilancio 
21.946,44 

 Totale generale per personale dirigente 21.946,44 
 
RICORDATO che: 

− con deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 19 luglio 2011, dichiarata immediatamente 
eseguibile è stato incrementato da € 18.000,00 a € 19.123,61 annui, oltre alla retribuzione di 
risultato pari al massimo al 25%, il budget assegnato al Dirigente dell’Area Assetto del 
Territorio e sviluppo economico, per l’attribuzione di un massimo di due posizioni 
organizzative, con decorrenza 1° agosto 2011; 

− la effettiva maggiore spesa per il 2011 è fissata in € 648,24, comprensiva sia di retribuzione 
di posizione, che di risultato; 

 
VERIFICATO che, il confronto omogeneo delle voci degli anni 2010 e 2011, tenendo conto dei 
criteri di cui ai soprarichiamati atti, dà il seguente risultato: 

 Descrizione Importo 2010 Importo 2011 
A1 Risorse stabili 185.982,10 187.146,38 
A2 Risorse variabili al netto delle esclusioni 27.247,01 16.080.00 
A Totale fondo di cui all’art. 31 del CCNL 

24.01.2004 
213.229,11 205.237,38 

B1 Retribuzione posizione P.O. 55.185,00 55.703,59 
B2 Retribuzione risultato P.O. 13.796,25 13.925,90 
B Totale spese per P.O. a carico del bilancio 68.981,25 69.629,49 
 Totale generale per personale del 

comparto 
282.210,36 274.866,87 
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PRESO atto, pertanto, che dal confronto omogeneo tra le voci degli anni 2010 e 2011, è rispettato il 
divieto di incremento delle risorse, anzi lo stanziamento è largamente inferiore; 
 
RICORDATO che le somme suddette, trovano copertura negli appositi stanziamenti del bilancio di 
previsione 2011, e che con separato atto si provvederà all’impegno di spesa delle somme non 
erogate nel corso del 2011; 
 
VISTI infine: 

− l’articolo 40-bis, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come modificato dall’art. 55 
del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n° 150, che stabilisce che: “Le amministrazioni pubbliche hanno 
l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che 
garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti 
integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli 
organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai 
sensi del comma 3”; 

− la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato del 
20 gennaio 2009, n. 1; 

 
RITENUTO, in attuazione delle suddette disposizioni, di pubblicare copia della presente 
determinazione sul sito web del Comune di Rubiera; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di fissare il complesso del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività per l’anno 2011, in € 218.262,80, come dettagliatamente indicate nel prospetto 
allegato sotto la lettera “B”, di cui: 
− risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (art. 31, comma 2, del CCNL 22 

gennaio 2004) € 187.146,38, come risultanti dalla precedente determinazione n° 540 del 
5 luglio 2010; 

− importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità (art. 31, comma 3, del CCNL 
22 gennaio 2004), anche in attuazione degli indirizzi emanati dalla Giunta comunale 
con deliberazione n° 132 del 29 novembre 2011, presuntivamente determinati in 
€ 21.980,00, di cui € 5.900,00, esclusi dal confronto in quanto per incentivi relativi alla 
progettazione, come dalla relazione allegata sotto la lettera “A”, tali somme per alcune 
voci dovranno essere verificate a consuntivo; 

− somme residuanti dalla liquidazione del fondo dell’anno 2010 (dell’art. 17, comma 5, 
del CCNL 01.04.1999) € 9.136,42; 

 
2. di dare atto che in sede di liquidazione verrà verificata l’esatta quantificazione delle voci 

calcolate in via presuntiva (sponsorizzazioni, recupero evasione ICI, incentivo 
progettazioni); 

 
3. di accertare che nel 2011 il complesso delle risorse destinate al trattamento accessorio del 

personale dipendente di qualifica non dirigenziale non supera il corrispondente importo del 
2010, come risulta dal seguente prospetto, compilato sulla base dei criteri contenuti nella 
determinazione n° 830 del 1° dicembre 2011: 
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 Descrizione Importo 2010 Importo 2011 

A1 Risorse stabili 185.982,10 187.146,38 
A2 Risorse variabili al netto delle esclusioni 27.247,01 16.080.00 
A Totale fondo di cui all’art. 31 del CCNL 

24.01.2004 
213.229,11 205.237,38 

B1 Retribuzione posizione P.O. 55.185,00 55.703,59 
B2 Retribuzione risultato P.O. 13.796,25 13.925,90 
B Totale spese per P.O. a carico del bilancio 68.981,25 69.629,49 
 Totale generale per personale del 

comparto 
282.210,36 274.866,87 

 
4. di dare atto che la somma di cui sopra trovano copertura negli appositi stanziamenti del 

bilancio di previsione 2011, e che con separato atto si provvederà all’impegno di spesa delle 
somme non erogate nel corso del 2011; 

 
5. di pubblicare copia della presente determinazione sul sito web del Comune di Rubiera; 

 
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; 
 
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. 
 
  
 IL RESPONSABILE 
 F.to FERRARI dott. MARIO
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Allegato “A” alla determinazione n° 835 del 2 dicembre 2011 
 

Rubiera, 2 dicembre 2011 

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

produttività per l’anno 2011. Quantificazione 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) 
 
1.1 PARTE GENERALE 
 
La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2011 è stata quantificata 
ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in particolare basandosi sui dati “storici” 
a disposizione e richiamati nel prospetto allegato alla determinazione sotto la lettera B. 
 
Si ritiene necessario provvedere ad una illustrazione puntuale di alcune voci, con 
particolare riferimento alle detrazioni di somme e alle integrazioni derivanti da 
particolari disposizioni contrattuali o da dichiarazioni congiunte. 
 
1.2. INTEGRAZIONI 
 
1.2.1. CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 (importo annuo della retribuzione individuale di 
anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale 
comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000) 
Sono stati inseriti gli importi della R.I.A. e degli assegni ad personam (compresi gli 
eventuali ratei di tredicesima), relativi al personale cessato dal 1° gennaio 2000 al 31 
dicembre 2010). 
Per quanto riguarda le cessazioni del 2010, tenendo conto che la cessazione della 
collaboratrice Santini Ave (€ 1.164,28) è avvenuta entro l’anno 2010 e la norma stabilisce 
l’acquisizione della RIA a partire dall’anno di cessazione. Premesso che dalla lettura 
della norma dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 non è dato assumere un divieto 
di incremento delle risorse stabili, nel 2011 la si inserisce per l’intero importo, 
trattandosi di un riflesso automatico di un avvenimento accaduto prima dell’entrata in 
vigore della norma. In via cautelativa non si inserisce la RIA di personale cessato nel 
2011. 
Non si è tenuto conto delle cessazioni per trasferimento all’Unione Tresinaro Secchia. 
 
1.2.2. CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 e CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 
(recupero incremento stipendiale sulle progressioni economiche orizzontali) 
Sono stati inseriti gli importi derivanti dalla differenza tra il valore delle posizioni 
economiche successive alla prima, vigenti in base al CCNL 31/03/1999 e quelle vigenti 
sulla base del CCNL 31/07/2009. Tali importi sono relativi al personale in servizio al 1° 
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gennaio 2010 e per la percentuale di part-time lavorato e tengono conto del rateo di 
tredicesima mensilità. 
 
1.2.3. CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni 
organiche) 
E’ stata mantenuta la somma di € 1.800,00 corrispondente alla parte stabile del fondo 
per un dipendente in più in seguito alla internalizzazione del servizio “Sole Elettrico” e 
alla conseguente assunzione di un collaboratore amministrativo cat. B3 avvenuta a 
decorrere dal 2008. 
 
1.3. DETRAZIONI 
 
1.3.1. CCNL 31/3/1999 articolo 7 e CCNL 1/4/1999 articolo 19 (recupero maggiori 
oneri derivanti dall’inquadramento del personale di prima e seconda qualifica 
nella cat. A e degli agenti di polizia municipale nella categoria C) 
Non sono stati effettuati reinquadramenti di personale di prima e seconda qualifica 
funzionale. 
Sono stati detratti gli importi derivanti dalla differenza di trattamento economico degli 
agenti di polizia municipale. Gli importi sono relativi al personale in servizio in 
categoria C al 31 dicembre 2008, che era in servizio al momento del reinquadramento, 
con esclusione del personale cessato e del personale che è transitato alla categoria 
superiore (in quest’ultimo caso si ritiene che la novazione del rapporto di lavoro abbia 
fatto cessare l’applicazione di tale norma). Per evitare una maggiorazione delle risorse 
si è cristallizzato il dato relativo al 31 dicembre 2008, cioè prima del passaggio dei 
dipendenti all’Unione, in quanto nel caso in cui il personale rientrasse dovrebbe essere 
mantenuta la detrazione. 
 
1.3.2. Recupero trattamento accessorio del personale incaricato dell’area delle 
posizioni organizzative. 
In ossequio alle indicazioni ARAN e della Corte dei Conti è stato detratto il 
trattamento accessorio di cui godevano i dipendenti che poi hanno avuto la “posizione 
organizzativa” a carico del bilancio. Il conteggio dell’importo da detrarre è stato fatto 
tenendo conto delle posizioni nell’organigramma dell’Ente, cercando la 
corrispondenza tra la struttura organizzativa precedente e quella attuale. Per 
determinare la cifra si è fatta la media del trattamento accessorio goduto nei due anni 
precedenti il conferimento. 
In particolare si deve tenere conto che la struttura precedente prevedeva sette 
dipendenti incaricati dell’area delle posizioni organizzative (fino al 2005); nel 2009 i 
dipendenti incaricati dell’area delle posizioni organizzative sono 5, mentre il settore 
servizi sociali è retto ad interim dal Segretario generale e il settore urbanistica è retto 
direttamente da un dirigente extra-dotazione organica. Per le 5 posizioni presenti due 
fanno riferimento al settore lavori pubblici, precedentemente retto da una unica 
posizione organizzativa. 
La detrazione ha riguardato per tutte le posizioni il trattamento accessorio (indennità 
di turno, produttività, ecc.). 
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Non è stata replicata la detrazione relativa alle due unità personale titolare di 
posizione organizzativa transitato all’Unione Tresinaro Secchia (Comandante Polizia 
municipale e Coordinatore SSA). 
 
1.3.3. Trasferimento personale ATA 
In ossequio alle indicazioni ARAN è stata detratta la quota di salario accessorio (€ 
4.244,46) goduto nel 1999 corrispondente alle 8 unità di personale ATA trasferito allo 
Stato con decorrenza 1° gennaio 2000. 
 
1.3.4. Trasferimento personale all’Unione Tresinaro Secchia 
E’ stata detratta la quota di salario accessorio imputabile alle risorse stabili 
(€ 35.600,00) goduto nel 2008, corrispondente alle 11 unità di personale trasferite 
all’Unione Tresinaro Secchia con decorrenza 1° gennaio 2009. 
 
 
2. RISORSE AVENTI CARATTERISTICHE DI EVENTUALITÀ E DI VARIABILITÀ (art. 31, 
comma __, 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° 132 del 29 novembre 2011ha stabilito di destinare 
all’incentivazione del personale il 5% delle sponsorizzazioni annuali introitate nel 2011  
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 circa € 37.600,00, da verificare comunque a consuntivo e 
precisamente. 
 
2.1.2. CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. e) (economie da part-time) 
Voce azzerata in seguito all’entrata in vigore dell’art. 73 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, 
convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133 
 
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) 
Per quanto riguarda il recupero evasione ICI, viene calcolato sulla base della 
deliberazione della Giunta comunale n° 38 del 12 aprile 2011 e dei relativi regolamenti 
comunali (2% fino a € 100.000,00, 4% per la parte eccedente € 100.000,00), l’importo 
indicato (€ 4.800,00) è stimato sulla base della previsione dell’attività di accertamento 
2011 indicata alla risorsa 191/1 del bilancio (€ 170.000,00), come da indicazioni 
dell’ufficio competente. L’importo definitivo sarà disponibile solo a consuntivo ed è 
quello che verrà erogato. 
Per quanto riguarda il fondo incentivante la progettazione interna gli importi indicati 
(€ 5.900,00) sono quelli indicati nel bilancio di previsione 2011 all’int./cap. 510/160. 
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2.2. PARTE FACOLTATIVA 
 
2.2.1. CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997) 
Come disposto con la deliberazione della Giunta comunale n° 132 del 29 novembre 2011 
l’integrazione è stata effettuata nella misura di € 9.400,00 pari a circa lo 0,5566% del 
monte salari 1997 (esclusa la parte relativa alla dirigenza). Tale integrazione verrà 
utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale. 
 
2.2.2. CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi 
di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali 
sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.) 
Non utilizzata. 
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