EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
DIREZIONE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 21/14 del 11/6/2014
OGGETTO: Determinazione del Fondo per le risorse decentrate per l’anno 2014.
L’anno 2014 il giorno undici del mese di giugno
IL DIRETTORE
Premesso che nell’ambito delle competenze di carattere organizzativo e gestionale previste dalla
Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, il Direttore adotta atti amministrativi che assumono la
denominazione di determinazioni;
Rilevato che con Deliberazione del C.d.A. n. 16/12 in data 4.6.2012 veniva conferito l’incarico di
Direttore Generale alla Dott.ssa Anna Toffanin;
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 e
s.m.i. sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti,
tenendo conto delle disponibilità 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 contratto collettivo
nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22.1.2004, come
integrati dal CCNL del 09.05.2006, che distingue le risorse decentrate in due categorie:
A) risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, la
cui quantificazione non è suscettibile di “variazioni annuali” se non in presenza di specifiche prescrizioni
normative;
B) risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che,
quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del
Fondo;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati
successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006; art. 8 CCNL dell’11.04.2008 e art. 4
CCNL del 31.07.2009);
-

Richiamato il precedente atto di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2013;
Rilevato che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo Risorse Decentrate per
l’anno 2014 e tenuto conto sia dell’avvenuta riorganizzazione dell’Ente che delle ristrettezze economiche
dovute all’attuale congiuntura, si ritiene opportuno azzerare le risorse variabili previste dal comma secondo
e quinto dell’art . 15 deL CCNL 1/4/1999, rispettivamente di € 1.433,00 e di € 1.000,00, come da prospetto
allegato;
Visto l’art. 9, comma 2-bis, del DL 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010 il quale
prevede che – a decorrere dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2014 – l’ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo

dell’anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio;
Vista la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.4.2011, che fornisce gli indirizzi
applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti dall’art. 9 del D.L. 78/2010, stabilendo
che la variazione percentuale delle consistenze medie di personale (al 1 gennaio ed al 31 dicembre di
ciascun anno) determinano la misura della variazione da operarsi sul fondo;
Rilevato che dal confronto della consistenza numerica del personale in servizio all’1/1/2013 e al
31/12/2014 risulta una diminuzione della media dei dipendenti e pertanto, in applicazione della seconda
parte del precitato art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010, si procede alla riduzione del fondo per le risorse
decentrate come segue:
N° DIPENDENTI AL 1/1/2013
N° DIPENDENTI AL 31/12/2013
N° DIPENDENTI AL 1/1/2014
N° DIPENDENTI AL 31/12/2014

8
8
8
7

MEDIA DIP. 2013
MEDIA DIP. 2014

8,00
7,50

DIFF. % TRA LE DUE MEDIE

6,25

((8-7,5) x 100) / 8

FONDO TOT. 2013

€ 18.896,90

(18896.9 x 6,25/100

DECURTAZIONE FONDO 2014

€ 1.181,06

Dato atto che l’attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale
dell’Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni
di legge e di contratto collettivo di lavoro;
Riconosciuta per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1’, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.
Visto il CCNL di comparto EE LL;
DETERMINA
Di costituire, secondo i criteri e le motivazioni in premessa esposti, che si intendono con la presente
integralmente richiamati, ai sensi dell’art. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004, il Fondo delle risorse
decentrate per l’anno 2014, nell’importo complessivo di € 16.914,90 così distinto:
A) Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (art. 31, comma 3, del CCNL 22
gennaio 2004) di € 16.463,90 ridotte della somma di € 1.181,06 con un totale pari a €
15.462,84
B) Risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità (art. 31, comma 3, CCNL 22 gennaio
2004) pari a € zero/zero
C) Riduzione del fondo in seguito a cessazione ai sensi dell’art. 9 c. 2 bis legge 30/7/2010 n. 122
pari a € - 1.181,06
D) Incremento per risparmi anno precedente € 1.632,06 (art. 31 c. 5^ CCNL 22/1/2004)
con una consistenza finale di € 16.914,90

di dare atto, altresì, che il Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2014 non supera l’importo massimo
consentito secondo la normativa di riferimento e che nell’incontro di Delegazione trattante (Preintesa) ne
viene contrattato l’utilizzo;
di dare atto, infine, che la determinazione del Fondo per l’anno 2014 potrà essere suscettibile di
rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future circolari interpretative nonché di novità normative;
di attestare che il finanziamento relativo al fondo di cui sopra per l’anno 2014 trova copertura con le risorse
impegnate sul bilancio 2014, negli appositi interventi afferenti la spesa del personale.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella
raccolta di cui all’art. 183 comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRETTORE
F.to Anna Toffanin

ESTENSORE della DETERMINAZIONE:
Responsabile Area
Amministrativa Finanziaria Tecnico-Patrimoniale
__F.to Giovanna Giovannini__

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art: 151 comma 4, e dell’art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°
267

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì _11/6/2014_

--------------------------------- PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO --------------------------------

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal __20/06/2014___

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì _20/06/2014_

