
C O P I A

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

DELIBERAZIONE N. 134  

del 31/07/2012 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE  

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO 
DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2012. INDIRIZZI ALLA 
DELEGAZIONE TRATTANTE.

OGGETTO:

L'anno DUEMILADODICI, addì TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 17:30 nella Casa 
Comunale;

Previa l’osservanza delle formalità prescritte si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Presenti Assenti

XSINDACOMUROLO UMBERTO

XVICE SINDACOCARUSO ANGELO

XASSESSOREUZZEO VINCENZO

XASSESSOREPALLOTTA GIULIANO

XASSESSORELIBERATORE ANDREA

XASSESSOREZACCARDI MAURIZIO

Partecipa il Segretario Generale dott. UGO CAROZZA, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco , UMBERTO MUROLO,  assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE 
 

- Visti i C.C.N.L. vigenti per il comparto “Regioni- Autonomie locali”; 
- Visto il CCDI 2010-2013; 
- Viste le deliberazioni di Giunta Comunale: 
1) n. 89 del 28/05/2009, avente ad oggetto: “Fondo delle risorse decentrate destinate alle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2008: presa d’atto”; 
2) n. 191 del 30/12/2009: “Fondo delle risorse decentrate destinate alle politiche di sviluppo 
delle risorse umane e della produttività per l’anno 2009: determinazioni”,  che recepiva il 
verbale della contrattazione del 17/12/2009, contratto definitivo per l’anno stesso; 
3) n.195 del 28/12/2010, avente ad oggetto “Fondo delle risorse decentrate destinate alle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2010: presa d’atto delle 
risultanze della contrattazione decentrata per l’anno 2010”; 
4) n.146 del 26/07/2011, avente ad oggetto “Approvazione esiti della contrattazione decentrata 
del 7 giugno 2011 e approvazione progetto finalizzato”; 
 
- Quantificate in Euro 33.822,18 le economie nella spesa nella gestione delle risorse degli 

anni precedenti relative al Fondo e allo straordinario per gli anni precedenti il 2012; 
- Visto l’allegato “A”: “Costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alle politiche 

di sviluppo e della produttività anno 2012”  che riporta le grandezze qualitative e 
quantitative che costituiscono il Fondo per l’anno 2012; 

- Atteso che nella determinazione del Fondo si è tenuto conto delle prescrizioni contenute 
nell’art.9 del D.L. 78/2010 e in particolare dell’art.9, comma 4 e avuto luogo anche delle 
direttive poste con la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15 aprile 2011 
in merito alla riduzione del fondo per avvenuti pensionamenti calcolata per l’anno 2012 in 
Euro 1.909,36; 

- Ritenuto di dare le seguenti direttive fondamentali di azione nella destinazione delle risorse 
per l’anno 2012: 

1) Conferma sostanziale della destinazione delle risorse secondo lo schema seguito negli anni 
scorsi, tenendo conto degli orientamenti recentemente espressi dalla Ragioneria Generale 
dello Stato con la Circolare del 17 luglio 2012, n. 25 e degli orientamenti in materia di 
retribuzione della “performance” individuale e collettiva; 

- Ritenuto di autorizzare immediatamente l’utilizzo di risorse per il lavoro straordinario 
nell’importo di Euro 8.212,50; 

- Ritenuto di autorizzare il pagamento degli istituti già maturati a tutto il mese di Luglio per 
l’anno 2012 che abbiano carattere di continuità necessario con le mansioni svolte dai 
dipendenti, calcolati in proporzione ad anno sull’importo stanziato nell’anno 2011 per gli 
stessi istituti, a eccezione dell’utilizzo del fondo per progetti di produttività; 

- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili interessati; 
Con votazione per alzata di mano che presenta l’esito di cui a seguito proclamato dal Sindaco; 
unanime, 
 

DELIBERA 
 

- di approvare per l’anno 2012 l’allegato schema di costituzione del “Fondo delle risorse 
decentrate destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività”; 

- di autorizzare la delegazione trattante a negoziare l’utilizzo delle risorse del Fondo seguendo 
i criteri individuabili attraverso i CCNL  e la normativa vigente, integrandoli con le direttive 
indicate nelle premesse del presente atto, autorizzando fin da ora i responsabili di Settore ad 
attivare l’utilizzo dei fondi nei limiti degli importi derivanti dalla contrattazione  per lo 
svolgimento delle attività correlate alla natura delle risorse contrattate;  



- di autorizzare il pagamento degli istituti già maturati a tutto il mese di Luglio per l’anno 
2012 che abbiano carattere di continuità necessario con le mansioni svolte dai dipendenti, 
calcolati in proporzione ad anno sull’importo stanziato nell’anno 2011 per gli stessi istituti, a 
eccezione dell’utilizzo del fondo per progetti di produttività; 

- di autorizzare immediatamente l’utilizzo di risorse per il lavoro straordinario nell’importo di 
Euro 8.212,50; 

- di dare atto che le risorse necessarie presentano un adeguato stanziamento nei fondi di 
bilancio destinati alla spesa di personale per l’anno 2012, gestione competenza e residui; 

- di rimettere il presente atto al Revisore dei conti per le successive necessarie attività di 
verifica di compatibilità ad avvenuta negoziazione delle risorse tra la Delegazione trattante 
di parte pubblica, le RSU e le rappresentanze sindacali; 

E, in relazione all’urgenza a provvedere, con votazione che presenta l’esito di cui a seguito 
proclamato dal Sindaco: unanime, dichiara la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, 
TUEL. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F.to come all'originale

Il Segretario Generale

F.to come all'originale

Il Presidente L'Assessore Anziano

F.to come all'originale

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a norma dell’art.124  - 1° comma - del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
precisamente dal 08/08/2012 al 23/08/2012.

Castel di Sangro, addì 08/08/2012

RELATA DI PUBBLICAZIONE

F.to come all'originale

L'Istruttore Amministrativo

( Fortunato Locci)

Il Responsabile del Settore
Castel di Sangro, addì 08/08/2012

La presente è COPIA CONFORME all’originale esistente in archivio.

COPIA



COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINA TE ALLE  POLITICHE 

DI SVILUPPO E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2012

CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO 2012

Art. 14 comma 4 - risparmio derivante dalla riduzione del 3% del fondo per 
lavoro straordinario anno 1999, trasferito nel fondo ex art.15 

821,39€                              

risparmio derivante dalla riduzione del fondo per lavoro straordinario della 
quota non più corrisposta ai titolari di posizione organizzativa

Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2

ex lett. b) fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio 
pericolo o danno

8.542,97€                           

ex lett. c) fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e 
responsabilità

2.895,13€                           

ex lett. d) fondo per la qualità della prestazione individuale 6.941,70€                           

ex lett. e) fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi 38.175,84€                         

Art. 15 comma 1 lettera b) risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al 
trattamento economico accessorio

Art. 15 comma 1 lettera c) risparmi di gestione destinati nell'anno 1998 al 
trattamento economico accessorio

Art. 15 comma 1 lettera f) risparmi ex art.2 comma 3 D.Lgs. n. 29/1993

Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento 
dell'istituto del L.E.D. 

5.151,82€                           

Art. 15 comma 1 lettera h) risorse destinate al finanziamento dell'indennità di 
direzione e di staff per il personale ex VIII Q.F.

3.098,74€                           

Art. 15 comma 1 lettera i) minori oneri derivanti da riduzione di posti di 
organico del personale con qualif.dirigenziale (Regioni)

Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52% monte salari anno 1997 5.840,92€                           

Art. 15 comma 1 lettera l) risorse del personale trasferito per processi di 
decentramento e delega di funzioni (Regioni)

Art. 15 comma 1 lettera m) eventuali risparmi sulla differenza fra lo 
straodinario determinato con le modalità previste dal CCNL 06/07/1995 e 
quanto effettivamente speso (art.14, c.1)

350,37€                              

Art. 15 comma 2. 

Art.4, comma 2, C.C.N.L.05/10/2001 recupero R.I.A. e assegni personali 
conseguenti alle cessazioni dal servizio dall'anno 2000

19.107,92€                         

Incrementi contrattuali stabiliti con i vari C.C.N. L. antecedenti il C.C.N.L. 
11/04/2008

11.469,32€                         

Art.8, comma 1, C.C.N.L. 11/04/2008 4.528,16€                           

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI PRIMA DI RIDUZION E 
ART.9, COMMA 4, D.L.78/2010

106.924,29€                       

Riduzione art.9, comma 4, D.L. 78/2010 (per semi-somma personale tra 
totale 01/01/2012-31/12/2012)

106.924,29-€                       

RISORSE DECENTRATE STABILI

C.C.N.L. 01/04/1999



-€                                        

CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO 2012

Art. 15 comma 1 - lettera d) (sostituito da art. 4 comma 4 CCNL 05/10/2001). 
Somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997:

-€                                   

economie derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione 
e convenzioni con soggetti pubblici e privati

Art. 43 comma 4 - Contributi dell'utenza per le prestazioni non rientranti tra i 
servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali. 

Art. 43 comma 5 - Risparmi di gestione conseguenti ad obiettivi di risparmi di 
gestione da conseguire in ciascun esercizio definiti dai titolari di centri di 
responsabilità amministrativa. 

-€                                   

Art. 15 comma 1 - lettera l). Economie derivanti dalla trasformazione del 
rapporto di lavoro da full time a part time ai sensi e nei limiti dell'art. 1 - comma 
57 e seguenti - L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 15 comma 1 - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001 
risorse che specifiche disposzioni di legge finalizzano all'incentivazione di 

prestazioni o risultati del personale

A rt. 15 comma 1 - lettera k)  indennità centralinisti non vedenti(prevista per 
legge

Art. 18 L. 109/94

Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per 
l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero 
dell'evasione ICI

Compensi corrisposti per le attività di rilevazioni statistiche dell'ISTAT

Compensi per liquidazione delle spese nel processo tributario ( art. 12 comma 
1 lett. b) del D.L. 437/96 convertito in L. 556/96

Art. 15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della 
disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 a consuntivo anno 2003 

Art. 15 comma 2 e 4 ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono 
integrare le somme del fondo sino all' 1,2% massimo su base annua del monte 
salari del personale riferito all'anno 1997 

Art. 15 - comma 5 - Risorse connesse  all'attivazione di nuovi servizi e/o 
all'accrescimento dei servizi. 

Art. 17 - comma 5 - le somme previste nell'analogo fondo dello scorso anno non 
utilizzate o non attribuite e che sono sono portate in aumento delle risorse 
dell'anno successivo. 

Art. 54 quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti 
dell'amministrazione finalizzata al finanziamento di incentivi di produttività a 
favore di messi notificatori

TOTALE PARZIALE DELLE RISORSE VARIABILI -€                                        

ECONOMIE 2011 33.822,18€                              

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI PRIMA DI 
RIDUZIONE ART.9, COMMA 4, D.L.78/2010

33.822,18€                              

Riduzione art.9, comma 4, D.L. 78/2010 (per semi-somma personale tra 
totale 01/01/2012-31/12/2012)

-€                                        

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI

RISORSE DECENTRATE VARIABILI

C.C.N.L. 01/04/1999

C.C.N.L. 01/04/1999

C.C.N.L. 14/09/2000



TOTALE RISORSE  VARIABILI  comprese le economie 33.822,18€                              

33.822,18€                              

16.425,00€                              

 €                             50.247,18 

Art. 59, comma 1- lettera p) 
D.Lgs. 446/97 somme 
corrisposte per 
l'incentivazione del 
personale che svolge attività 
finalizzate al recupero 
dell'evasione I.C.I.

€ 6.324,58

Incentivi ex art. 18 l. 109/94
€ 20.000,00

Nelle economie è compreso l'importo di Euro 440,17€                 
da erogare al personale dell'Ufficio Anagrafe ai sensi dell'

art. 15, comma 1, lettera k)  somme previste da Circ.Min.Int. 17/2008, D.M. 28/04/2008, L.244/2007, ART.2, COMMA.11

TOTALE GENERALE COMPRESO LO STRAORDINARIO

RISORSE COMPLESSIVE  DISPONIBILI PER L'ANNO 2012

  LAVORO STRAORDINARIO

IN MISURA UGUALE A QUELLA DEGLI SCORSI ANNI


