OGGETTO: INTEGRAZ. FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2009– PARTE
VARIABILE – PER IMPORTI DERIVANTI DALLA QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE
CHE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE FINALIZZANO ALLA INCENTIVAZIONE DI
PRESTAZIONI O DI RISULTATI DEL PERSONALE (ART.15 – C.1 – LETT. K – C.C.N.L.
01/04/99) E NELLO SPECIFICO:
INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PUBBLICHE NELL’ANNO
2009 OPERATA DALL’AREA TECNICA COMUNALE;
- INCENTIVI DESTINATI AL RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2009 OPERATA
DALL’AREA FINANZIARIA COMUNALE;
- INCENTIVI DESTINATI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI PER LO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL COMUNE CON D.LGS.30/2007
(ADEMPIMENTI RELATIVI AI CITTADINI COMUNITARI).
LA RESPONSABILE AREA GESTIONE RISORSE UMANE
Richiama la precedente Deliberazione di G.C. 75 del 06/04/2009 di definizione FONDO RISORSE
DECENTRATE ANNO 2009 (INDIRIZZI PER LA QUANTIFICAZIONE INCREMENTI DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE ANNO 2009 – IN PARTICOLARE IN MERITO AI CRITERI GENERALI PER L’APPLICAZIONE
DELL’ART. 15 C. 2 E DELL’ART. 15 C. 5 CCNL 01/04/99.PRESA D’ATTO RELATIVA TABELLA
COSTITUTIVA).

In merito da atto in particolare che:
-

l’importo del F.R.D. è stato quantificato in complessivi € 411.342,98 (€ 302.458,07 a titolo di
competenze ed € 108.884,91 per oneri riflessi);

-

in materia di costituzione Fondo Risorse Decentrate, il CCNL del 01/04/99 prevede che, all’interno
delle risorse variabili definite annualmente vengano inserite (art.15 c.1 – lettera K) “le risorse che
specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o di risultati del
personale” (es. fondi ICI per recupero evasione, fondi per progettazione interna OO.PP., ecc.), e
precisa che tali risorse devono essere obbligatoriamente utilizzate, ai sensi disciplina del successivo
articolo 17 – c.2 – lettera g) a incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate all’esecuzione
degli adempimenti previsti da tali disposizioni di legge specifiche;

-

da atto che anche nel punto 3° del dispositivo della sopracitata deliberazione è stato espressamente
precisato che, ai sensi dell’Accordo integrativo aziendale stipulato in data 15/11/07 e delle
previgenti disposizioni normative che regolano la materia, sul Fondo per le risorse decentrate 2009,
parte variabile, devono transitare tutti gli impegni iscritti a titolo di corresponsione compensi
corrisposti al personale dell’Ente per particolari prestazioni, anche derivanti dall’applicazione di
specifiche normative (progetti speciali – ICI – Legge Merloni, ecc). Pertanto ricorrendo tali ipotesi si
deve procedere con successivi atti alle integrazione dell’impegno di spesa relativa al fondo.

Ravvisa pertanto la necessità di incrementare l’impegno di spesa relativo al Fondo Risorse Decentrate anno
2009, voce “Risorse Decentrate Variabili”, dei seguenti importi:
-

€ 9.863,64 in esecuzione Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica nr.13 del 19/01/2010
con la quale si individuano, per l’anno 2009, i compensi da distribuire a favore di alcune unità di
personale dell’Ente a titolo di incentivi per la progettazione interna Opere Pubbliche ai sensi
L.109/94 art.18 come sostituito dall’art.13 della L.144/99 ( onere impegnato € 9.863,64 di cui €
7.344,47 per competenze ed € 2.519,17 per oneri riflessi).

-

€ 7.497,13 in esecuzione Determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria nr.968 del
31/12/09 con la quale si è iscritto tale importo a titolo impegno di spesa per corresponsione
compensi derivanti dal recupero evasione ICI da ripartire con successivo atto di liquidazione a

favore di alcune unità di personale dell’Ente ( onere impegnato € 7.497,13 di cui € 5.553,43 per
competenze ed € 1.943,70 per oneri riflessi).
-

€ 3.817,75 a titolo di compensi derivanti al personale dei servizi demografici, ai sensi art.2 c.11
legge 24/12/07 nr.244 per attuazione direttiva CE 2004/38. Trattasi di incentivi assegnati per il
maggior impegno del personale dei servizi demografici addetto agli adempimenti di cui al
Dlgs.30/2007 (relativo ai cittadini comunitari) dalla sopracitata disposizione normativa e assegnati
agli Enti una-tantum per gli anni 2008 e 2009, negli importi di cui ai D.M.20/04/2008 e DM
03/09/2009. Dato atto che tali contributi sono stati resi disponibili a partire dal 15/12/08 e non è stato
possibile pertanto procedere ad effettuare un riparto in tale anno, in base al principio contrattuale
che le somme spettanti e non distribuite sui FRD anni precedenti possono essere riportate sui Fondi
degli anni successivi fino all’effettivo riparto, gli importi assegnati per ciascuno dei due anni 2008 e
2009 vengono accorpati, con il presente atto, in un unico dato, a valere sul FRD anno 2009.
In particolare, relativamente all’anno 2008, risultano assegnati al Comune di Giaveno (impegno
servizi finanziari nr.2008/1583 P.D.G.) € 2.216,67 di cui a beneficio del personale area Demografica
60% pari ad € 1.330; relativamente all’anno 2009, risultano assegnati € 2.487,75 (impegno servizi
finanziari nr.2009/1670 P.D.G.) a totale beneficio del personale area Demografica ai sensi disposto
circolare nr.28/2009. L’importo complessivo derivante da portare ad incremento del F.R.D. - art.15
c.1 – lettera K – per tali incentivi, risulta pari ad € 3.817,75 di cui € 2.840,60 per competenze ed €
977,15 per oneri riflessi
Relativamente alla determinazione dei criteri di ripartizione di tali fondi, destinati esclusivamente
agli operatori dei servizi demografici, gli stessi dovranno essere concordati in sede di contrattazione
decentrata integrativa, con sottoscrizione di specifico accordo con la delegazione trattante di parte
pubblica (come espressamente previsto per tutte le risorse che confluiscono nella lett. Dell’art.15 ai
sensi art.4 –c.2 – lettera h) CCNL 01/04/99). Solo successivamente alla sottoscrizione di tale accordo
(previa sottoposizione a organo controllo e approvazione dell’organo di governo) sarà possibile
procedere all’effettiva erogazione al personale individuato.

Richiamata la normativa che presiede alla materia e gli atti i in precedenza descritti;
Visto il TUEL nr.267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1. Di incrementare, per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente
integralmente richiamate, il FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2009, voce Risorse
decentrate variabili (ai sensi CCNL del 01/04/99 che prevede che, all’interno delle risorse variabili
definite annualmente vengano inserite (art.15 c.1 – lettera K) “le risorse che specifiche disposizioni
di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o di risultati del personale”), come specificato
nella tabella allegata, dell’importo di complessivi € 21.178,52 (€15.738,5 per competenze ed €
5.440,02 per oneri riflessi), a titolo di:
- incentivi per la progettazione interna Opere Pubbliche anno 2009 - ai sensi L.109/94 art.18 come
sostituito dall’art.13 della L.144/99, come da quantificazione Area Tecnica di cui alla
Determinazione del Responsabile dell’Area nr.13 del 19/01/2010 ;
- compensi derivanti dal recupero evasione ICI come da Determinazione del Responsabile dell’Area
di iscrizione di impegno di spesa a tale titolo;
- compensi derivanti al personale dei servizi demografici, ai sensi art.2 c.11 legge 24/12/07 nr.244 per
attuazione direttiva CE 2004/38. Trattasi di incentivi assegnati per il maggior impegno del personale
dei servizi demografici addetto agli adempimenti di cui al Dlgs.30/2007 (relativo ai cittadini
comunitari) dalla sopracitata disposizione normativa e assegnati agli Enti una-tantum per gli anni
2008 e 2009, negli importi di cui ai D.M.20/04/2008 e DM 03/09/2009.

2. Di fare propria ed approvare l’allegata tabella “FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO
2009CON INTEGRAZIONI PER INCENTIVI DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI
LEGGE”, compilata in base ai contenuti del presente atto.
3. Di dare atto che l’onere di spesa che viene con l’adozione della presente a transitare sul Fondo
Risorse Decentrate anno 2009 è stato già precedentemente impegnato sui bilanci dell’Ente,
relativamente ai compensi per progettazioni e recupero evasione ICI , in base alle Determinazioni
descritte nel punto sub.1, relativamente agli incentivi per il personale di anagrafe con impegni servizi
finanziari nr.2008/1583 P.D.G. ( € 2.216,67 di cui a beneficio del personale area Demografica 60%
pari ad € 1.330) e nr.2009/1670 P.D.G. (a totale beneficio del personale area Demografica ai sensi
disposto circolare nr.28/2009).
4. Di precisare che, in base al recente pronunciamento della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie,
nr.16 del 09/11/2009, nelle “spese di personale” ai sensi c.557 legge 27/12/06 nr.296 (Legge
Finanziaria 2007), che detta norme finalizzate alla riduzione della spesa complessiva e del
miglioramento dei saldi della finanza pubblica, non devono essere computati sia gli incentivi per la
progettazione interna che gli incentivi per il recupero dell’ICI, essendo entrambi finanziati con fondi
non riconducibili alla dinamica retributiva ( i primi – oneri di progettazione – in quanto catalogati
quali spesa di investimento – i secondi autoalimentati). Parimenti si ritengono assimilabili a tale
casistica i compensi derivanti al personale dei servizi demografici, ai sensi art.2 c.11 legge 24/12/07
nr.244 per attuazione direttiva CE 2004/38, in quanto trattasi di contributi assegnati una-tantum per
gli anni 2008 e 2009, ripartiti e attribuiti agli enti con D.M.20/04/2008 e DM 03/09/2009, aventi
anche in questo caso natura giuridico-normativa differente dalle specifiche voci di spesa componenti
gli oneri di personale.
5. Di trasmettere, al fine di poter esercitare correttamente le proprie funzioni di monitoraggio e
controllo, la seguente Determinazione al Collegio dei Revisori dei Conti, nella
sua prima
prossima riunione, per il tramite del Responsabile Area Finanziaria comunale.
6. Di Di portare la presente a conoscenza delle OO.SS. aziendali.

