
N.  524  DEL  16.10.2007 
 
PERSONALE – DEFINIZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI S VILUPPO DELLE 
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ ANNO 2007 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

- che il CCNL 22/01/2004 ha stabilito che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione 
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (meglio individuate 
come risorse decentrate) vengano determinate annualmente dagli Enti, con effetto dal 
31/12/2003 e a valere per l’anno 2004, secondo le nuove modalità definite dall’art. 31 del 
CCNL 22/01/2004; 

 
- che la nuova disciplina distingue le risorse decentrate in due categorie: 
 
 risorse decentrate stabili 
 risorse decentrate variabili 
 
- che le risorse decentrate stabili a mente dell’art. 31 comma 2 del CCNL 22/01/2004 sono 

quelle aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, determinate nell’anno 2003 
secondo la previgente normativa contrattuale e più specificatamente le risorse individuate 
dall’art. 15 CCNL 01/04/1999 comma 1 lett. a), b), c), f), g), h), i), j), l), dal comma 5 
dello stesso art. 15 per gli effetti derivanti dall’incremento di posti nella dotazione 
organica dell’Ente, dall’art. 4 commi 1 e 2 del CCNL 05/01/2001, nonché dalle 
integrazioni previste dall’art. 32 commi 1 e 2 del CCNL 22/01/2004; 

 
- che le risorse decentrate variabili a mente dell’art. 31 comma 3 sono quelle aventi 

carattere di eventualità e variabilità, determinate annualmente secondo quanto prescritto 
dall’art. 15 del CCNL comma 1 lett. d), e), k), m), n), comma 2, comma 4, comma 5 per 
gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche, ivi compresi quelli 
derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, dall’art. 4 commi 3 e 4 del 
CCNL 05/10/2001 e dall’art. 54 del CCNL 14/09/2000; 

 
Visto l’art. 4 del CCNL del 09/05/2006 che prevede ulteriori incrementi alle risorse decentrate 
ed in particolare: 

 
- all’art. 4 comma 1, l’incremento delle risorse stabili dello 0,50% del monte salari anno 

2003, a condizione che il rapporto tra spesa del personale e entrate correnti sia non 
superiore al 39% per l’anno 2006; 

 
- all’art. 4 comma 2, l’incremento delle risorse variabili di valori percentuali calcolati con 

riferimento al monte salari dell’anno 2003 come segue: 
 
- fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate 

correnti sia compreso tra il 25% e il 32%; 
 
- tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del 

personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%; 
 



Vista l’attestazione Ragioniere Capo del 15/10/2007 con la quale lo stesso dichiara che per 
l’esercizio 2006, il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti è pari al 32,97% e che 
pertanto è rispettato solo il parametro previsto all’art. 4 comma 1; 

 
Dato atto che il monte salari anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza è pari a Euro 
7.957.469,18; 

 
Ritenuto, pertanto, di incrementare le risorse stabili della percentuale pari al 0,5% del monte 
salari anno 2003; 

 
Vista l’attestazione del 11/10/2007 del nucleo di valutazione, dalla quale risulta che le 
maggiori attività espletate dal Comune di Biella giustificano un incremento delle risorse 
variabili, per l’anno 2007, di una quota pari al 2,57% del monte salari anno 2003, 
corrispondente ad Euro 204.506,96; 

 
Dato atto: 
 
- che le risorse decentrate stabili vanno incrementate, inoltre, della quota delle posizioni 

economiche relativo al personale cessato anno 2006, per la parte a carico del bilancio, 
pari a Euro 1.283,82; 

 
- che le risorse decentrate stabili vanno ridotte della quota relativa al personale 

esternalizzato a seguito della costituzione della S.r.l. Farmacia Comunale, pari a          
Euro 7.205,07; 

 
- che le risorse decentrate variabili vanno ridotte della quota relativa al personale 

esternalizzato a seguito della costituzione della S.r.l. Farmacia Comunale, pari a         
Euro 5.345,61; 

 
Dato atto, inoltre: 

 
- che nell’anno 2005 non sono state utilizzate le somme pari a Euro 15.201,69, destinate al 

finanziamento della disciplina di cui all’art. 10 del CCNL 22/01/2004 (alte 
professionalità), e che le stesse non essendo state utilizzate neanche nell’anno 2006, 
vengono dichiarate disponibili per l’anno 2007; 

 
- che nell’anno 2006 non sono state utilizzate le somme come di seguito indicate: 

 
- indennità di disagio e responsabilità   Euro   5.662,79 
- indennità di turno, rischio, reperibilità,ecc.  Euro   2.222,87 
- progetto accoglienza asili nido  Euro   2.213,33 
- quota destinate al finanziamento   Euro 15.201,69 
   alte professionalità (art. 10 CCNL 22/01/2004)  

 
- che, ai sensi dell’art. 17 comma 5 CCNL del 01/04/1999, le somme non utilizzate o non 

attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate 
in aumento delle risorse dell’anno successivo e pertanto possono essere utilizzate sono 
per la stessa motivazione; 

 
Dato atto, pertanto: 

 



- che le risorse decentrate stabili a far data dal 01/01/2007, risultano, pertanto pari a          
Euro 965.609,48, così come meglio specificato nell’allegato A) alla presente 
deliberazione; 

 
- che le risorse decentrate variabili a far data dal 01/01/2007, risultano pari a                Euro 

302.533,96, così come risulta dall’allegato B) alla presente deliberazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo  267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) di individuare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, ai sensi dell’art. 31 del CCNL 22/01/2004, le risorse decentrate stabili, così 
come specificate nell’allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2) di individuare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, ai sensi dell’art. 31 del CCNL 22/01/2004, le risorse decentrate variabili, così 
come specificate nell’allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
3) di dare atto che il fondo progressione orizzontale al 31/12/2006, risulta quantificato in 

Euro 361.551,17 di cui Euro 340.800,09 da prelevarsi dalle risorse decentrate e, pertanto, 
non più disponibili, ed Euro 20.751,08 da prelevarsi dal bilancio, così come risulta 
nell’allegato C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
4) di dare atto che le risorse necessarie ai fini dell’indennità di comparto al 31/12/2006, 

risultano quantificate in Euro 186.848,04, di cui Euro 169.108,20 da prelevarsi dalle 
risorse decentrate e, pertanto, non più disponibili, ed Euro 17.739,84 da prelevarsi dal 
bilancio, così come risulta nell’allegato D) alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
5) di dare atto che le risorse necessarie ai fini dell’indennità professionale per il personale 

asili nido al 31/12/2006, da prelevare dalle risorse decentrate, risultano quantificate in 
Euro 14.316,12 così come risulta dall’allegato E) alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
6) di dare atto che le risorse necessarie per il passaggio, a seguito del CCNL 01/04/1999, dei 

dipendenti inquadrati nella ex 2° q.f. e nella ex 5° q.f., rispettivamente alla 3° q.f. e alla 
6° q.f., da prelevare dalle risorse decentrate, alla data del 31/12/2006, risultano 
quantificate in Euro 5.407,27, così come risulta dall’allegato F) alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
7) di dare atto che le risorse necessarie ai fini dell’indennità ex 8° q.f. e dell’indennità di 

posizione e risultato al personale incaricato dell’area di posizione organizzativa al 
31/12/2006, da prelevare dalle risorse decentrate, risultano quantificate in Euro 85.886,78 
così come risulta dall’allegato G) alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 



8) di dare atto che la quota di risorse stabili da utilizzare nell’anno 2007 risulta quella di cui 
all’allegato H) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 
 

 


