CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino- Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

DETERMINAZIONE NR. 80 DEL 07.07.2010
REGISTRO GENERALE SEGRETERIA.
OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ ANNO 2010
L’anno 2010, il giorno 7 del mese di luglio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato tale con provvedimento del Presidente del Consiglio d’Amministrazione n. 4 in
data 11.09.2009 adotta la seguente
DETERMINAZIONE
Premesso che il comma 1 dell’art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004 stabilisce che “le risorse
finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente
dagli enti …(omissis)” e sono distinte in due tipologie: nella prima rientrano le risorse aventi
carattere di certezza, stabilità e continuità, mentre nella seconda rientrano le risorse aventi
carattere variabile. La determinazione delle risorse del salario accessorio “stabile” sono
destinate a perdurare nel tempo e quindi la costituzione delle stesse rappresenta un
passaggio delicato, il cui corretto espletamento costituisce presupposto per la regolare
composizione del fondo anche per gli anni successivi, fatti salvi naturalmente gli eventuali
incrementi che potrebbero derivare dai successivi e futuri interventi della contrattazione
collettiva nazionale;
Richiamata la determina nr. 26 del 22.02.2010 con la quale si è proceduto alla costituzione del
Fondo per la Contrattazione decentrata per l’anno 2009;
Vista la propria determinazione nr. 72 del 10.06.2010, con la quale veniva affidato l’incarico di
collaborazione allo Studio di Ragioneria Pubblica Srl Delfino & Partners di Alessandria per la
costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate al personale per l’anno 2010, secondo
quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
Considerato che la quantificazione economica complessiva in entrata delle risorse aventi
carattere di certezza, stabilità e continuità dettagliatamente descritto negli allegati prospetti
che costituiscono parte integrante della presente determinazione (allegati “A” e “B”);

CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino- Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

DETERMINA
1. di approvare la costituzione del Fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività per l’anno 2010 nella consistenza complessiva (stabile e variabile)
di euro 120.554,90 come da allegati “A” e “B” che costituiscono parte integrante del presente
atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(DR.SSA RENATA GLORIA RATEL)

ESECUTIVA DAL _____________
PUBBLICAZIONE N. __________
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi per 15 gg. consecutivi.
Oleggio, lì …………………………
IL MESSO COMUNALE

