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DETERMINAZIONE NR. 26 DEL 22.02.2010
REGISTRO GENERALE SEGRETERIA.
OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ ANNI 2008 E 2009
L’anno 2010, il giorno 22 del mese di febbraio,
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;
Atteso che la disciplina dei contratti collettivi di lavoro non contiene alcuna specifica
indicazione per la costituzione del fondo per gli enti di nuova istituzione e pertanto tale
costituzione dovrà essere effettuata secondo il comune principio di ragionevolezza e buona
fede.;
Visto che l’ARAN, nell’esercizio della sua attività di consulenza, nel caso di costituzione del
fondo ex art. 15 CCNL dell’1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni suggerisce di
avvalersi, come criterio guida, della norma dell’art. 15, comma 5 CCNL 1.4.1999 dove si
afferma che in presenza di aumenti della dotazione organica, le risorse del fondo dello stesso
art. 15 possono essere incrementate in “misura congrua”; in tale ambito, secondo l’ARAN, si
tratta di dare un contenuto concreto al concetto di congruo per stabilire l’ammontare delle
risorse del fondo, prendendo a confronto un insieme di enti di equivalente livello
organizzativo come consistenza di personale e di ricavare, dall’esame dei fondi di detti enti,
un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento. Il valore
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così ottenuto, rapportato al numero dei dipendenti, potrebbe permettere di quantificare le
risorse del fondo stabile dell’ente di nuova costituzione;
Vista la propria determinazione nr. 124 del 27.10.2009, con la quale veniva affidato l’incarico
di collaborazione allo Studio di Ragioneria Pubblica Srl Delfino & Partners di Alessandria per
una verifica e controllo del fondo delle risorse decentrate destinate al personale per gli anni
2008 e 2009, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
Vista la relazione presentata dallo Studio sopra citato in data 15 febbraio 2010 prot. 682 a
seguito dei conteggi trasmessi dall’Ente, effettuati sulla base delle indicazioni fornite
dall’Aran ed in applicazione alle vigenti disposizioni contrattuali che determinano un valore
medio procapite di euro 6.858,86 come da allegato “A” (per l’anno 2008) e da allegato “B”
(per l’anno 2009);
Considerato che la quantificazione economica complessiva in entrata delle risorse aventi
carattere di certezza, stabilità e continuità è pari:
per l’anno 2008 ad euro 93.451,97 (allegato “A”)
per l’anno 2009 ad euro 96.595,62 (allegato “B”)
mentre per quelle aventi carattere variabile è pari:
per l’anno 2008 ad euro 21.308,49 (allegato “A”)
per l’anno 2009 ad euro 25.016,26 (allegato “B”)

DETERMINA
1. di approvare la costituzione del Fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività per:
• l’anno 2008 nella consistenza complessiva di euro 114.760,46
• l’anno 2009 nella consistenza complessiva di euro 121.611,88

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(DR.SSA RENATA GLORIA RATEL)
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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

