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DETERMINAZIONE N. 56  DEL 21/07/2015 
 
 

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE, PER L'ANNO 2015 DEL FONDO PER LE POLITICHE DI 

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (RISORSE DECENTRATE). ARTT. 

31 E 32 DEL C.C.N.L. 22.01.2004-ART. 4 DEL C.C.N.L. 09.05.2006 - ART. 8 DEL C.C.N.L. 

DELL'11.04.2008  
 
Atteso che il C.C.N.L. sottoscritto in data 22/1/2004 all'art. 31 , dopo aver confermato che le risorse 
decentrate vengono quantificate annualmente dagli enti del comparto (comma 1), stabilisce che, con 
effetto dall'anno 2004, devono essere rispettati i nuovi criteri definiti nello stesso articolo ;  
 
Considerato che la nuova disciplina distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 
2) ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dai vigenti contratti collettivi che hanno la 
caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, la seconda (comma 3), 
ricomprende risorse qualificate eventuali e variabili correlate all'applicazione di diverse discipline 
contrattuali individuate dallo stesso comma 3;  
 
Premesso che l’ex art. 15 del CCNL 01.04.1999 prevede che annualmente vengano destinate risorse 
all’attuazione della nuova classificazione del personale nonché al sostegno di iniziative volte a 
migliorare la produttività, l’efficacia e l’efficienza dei servizi, secondo le modalità stabilite dal 
medesimo articolo che disciplinano la costituzione del fondo di risorse per le politiche di sviluppo delle 
risorse e per la produttività ;  
 

Considerato che la tipologia di risorse decentrate denominate "stabili", come ha precisato l'Aran nella 
relazione illustrativa al CCNL 22/1/2004 ha come finalità non solo una maggiore chiarezza nella 
determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche, e soprattutto, una più certa 
delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai compensi, decisi in sede decentrata, 
che hanno anch'essi la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo con la conseguente 
riduzione, altrettanto stabile, della somma complessiva annua realmente disponibile e utilizzabile per 
nuove iniziative di incentivazione, sia di natura stabile che variabile ( somme che risultano utilizzate 
per pagare le progressioni economiche orizzontali che concorrono ancora a costituire lo specifico 
"fondo per le progressioni orizzontali" di cui all'art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL 1/4/1999; somme 
necessarie per il parziale finanziamento della indennità di comparto secondo la disciplina dell'art.33, 
comma 4, del CCNL 22/1/2004 ;   
 
Preso atto che in data 11.04.2008 è stato siglato il CCNL Regioni Autonomie Locali relativo al biennio 
economico 2006/2007 e al quadriennio normativo 2006/2009;  
 
Dato atto che sono stati predisposti i quadri parziali riferiti alle quote per le diverse voci distinte in 
risorse aventi carattere di certezza, stabilità, continuità e risorse aventi carattere di eventualità, 
variabilità, le quali vanno a costituire il fondo complessivo per l’anno 2015;  
 



 
Ritenuto necessario procedere alla determinazione della consistenza del suddetto fondo per l’anno 
2015; 
Visto l’art.8, comma 2 del CCNL del 11.04.2008 per il Biennio Economico 2006/2007 che prevede che 
gi enti locali , a decorrere dal 31/12/2007 e a valere per l’anno 2008, incrementano le risorse 
decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 
0,60% del monte salari dell’anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza qualora il rapporto tra 
spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%;  

 
DETERMINA 

 
• Di quantificare il  Fondo per lo sviluppo delle risorse umane  e per la produttività per l’anno 2015 

nella consistenza complessiva e di dettaglio esposta nell’allegato contabile alla presente 
determinazione;  

• Di dare atto che la ripartizione  del fondo risorse decentrate per l’anno 2015 avverrà in osservanza 
di quanto verrà stabilito in sede di contrattazione decentrata tra le delegazioni trattanti e le parti 
sindacali;  

• Di quantificare il fondo per compensare il lavoro straordinario ai sensi dell'art. 14 c.1 del CCNL 
01.04.1999  in  € 1.200,00 

     
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
( Dr.ssa Angela Pischedda ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


