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OGGETTO: PERSONALE - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 

RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ ANNO 2010 – RECUPERO 
RISORSE DECENTRATE VARIABILI 

 
 

L’anno duemiladieci il ventidue del mese di dicembre alle ore 17,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  617  DEL  22.12.2010 
 

PERSONALE - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELL E RISORSE 
UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ ANNO 2010 – RECUPERO RI SORSE 
DECENTRATE VARIABILI 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che il C.C.N.L. relativo al biennio economico 2008-2009 del 31/07/2009 all’art. 4 comma 

2 prevede che a decorrere dal 31/12/2008 ed a valere per l’anno 2009, gli Enti Locali 
possano incrementare le risorse decentrate di natura variabile: 

 
a)  nel limite dell’1% del monte salari dell’anno 2007, esclusa la quota relativa 

alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 
del medesimo articolo e il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti 
sia non superiore al 38%; 

b) nel limite dell’1,5% del predetto monte salari dell’anno 2007, qualora il 
rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%; 

 
• che con propria deliberazione n. 631 del 28/12/2009 venne costituito il fondo 

miglioramento dei servizi, e che lo stesso venne incrementato dalle risorse variabili pari a 
€ 77.606,09, derivante dall’applicazione dell’1% del monte salari dell’anno 2007;  
 

• che l’art. 9 comma 4 del D.L. 78 del 31/05/2010, convertito in legge 30/07/2010 n. 122, 
ha previsto che i rinnovi contrattuali del personale dipendente delle pubbliche 
amministrazioni, per il biennio 2008-2009, non possono in ogni caso determinare 
incrementi retributivi superiori al 3,2% e che tale disposizione si applica anche ai contratti 
ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore dal presente decreto; 

 
• che l’art. 9 comma 4 sopra richiamato, prevede inoltre che le clausole difformi contenute 

nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva 
all’entrata in vigore del decreto, quindi da giugno 2010;  

 
• che questa Amministrazione ha provveduto al pagamento della produttività attraverso 

l’utilizzo di tali risorse, ritenendo che il contratto collettivo nazionale di lavoro del 
31/07/2009 certificato dalla Corte dei Conti, avesse rispettato il limite del 3,2% fissato 
dalla legge finanziaria anno 2009; 

 
Atteso: 
 

• che l’Anci ha richiesto un parere al Dipartimento della Ragioneria dello Stato in merito 
all’applicazione dell’art. 9 comma 4, come sopra meglio specificato; 

 
• che il Ministero con nota del 16/11/2010 ha chiarito che la norma trova applicazione solo 

nei confronti del personale non dirigente degli Enti Locali i cui contratti collettivi 
nazionali di lavoro per il biennio 2008-2009, sottoscritti prima dell’entrata in vigore della 
norma in questione, prevedono l’utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive al 3,2% da 
destinare al trattamento accessorio del personale dipendente, in particolare per gli enti 
locali, previo l’incremento di cui all’ art. 4 del C.C.N.L. 31/07/2009, precisando, inoltre, 
che la norma trova applicazione solo in relazione agli emolumenti finanziati con le risorse 



aggiuntive individuate dalla suddetta norma contrattuale, mentre eventuali trattamenti 
retributivi diversi da quelli sopra individuati pur se superiori al 3,2%, devono ritenersi 
ricompresi nel limite della crescita complessiva del 3,2% previsto dalla norma stessa e 
calcolato, in fase di definizione dei medesimi contratti, sulla retribuzione media di 
comparto; 

 
Atteso: 
 

• che l’incremento è stato utilizzato ai fini del pagamento della produttività, che ha visto 
coinvolti tutti i dipendenti di questa Amministrazione; 
 

• che, pertanto, ai suddetti fini, appare equo procedere al recupero delle quote di cui trattasi 
sul fondo miglioramento anno 2010; 
 

Visto l’art. 17 comma 5 del CCNL dell’01/04/1999 che prevede che le somme 
non utilizzate o non attribuite sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo; 

 
Atteso: 

 
• che sulle risorse dell’anno 2009 pari ad Euro 1.316.848,28 non sono state utilizzate le 

seguenti risorse: 
 

• Progressione Orizzontale  € 14.680,64 
• Indennità di Comparto  €   4.184,15 
• Indennità di area di posizione  € 11.179,60 
• Indennità Educatori   €      738,58 
• Indennità di Turno, Reperib.Ecc.  €   2.504,40 
• Progetto Accoglienza Educatori  €      298,69 
• Progetto Centri Estivi  €      210,01 
• Progetto Biella Sicura  €   1.600,00 
• Indennità di Disagio e Responsab.  € 18.671,95 
 
                                               Totale  € 54.068,01 

 
• che tali risorse comporteranno, ai sensi dell’art. 17 comma 5 C.C.N.L. 01/04/1999, un 

incremento “una tantum” delle risorse decentrate variabili del fondo anno 2010 pari ad 
Euro 54.068,01; 

 
• che a chiusura dell’esercizio finanziario, il fondo anno 2010 verrà, inoltre incrementato, ai 

sensi dell’art. 15 comma 1 lett. m) C.C.N.L. 01/04/1999, delle eventuali economie sul 
fondo straordinario anno 2010; 

 
Premesso quanto sopra e acclarato che: 
 
� l’art. 4 del C.C.N.L. del 31/07/2009 è da considerasi per disposizione di legge, 

inefficace a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore 
del D.L. 78/2010; 

 
� a decorrere dalla mensilità di giugno 2010, proprio per la cessazione 

dell’efficacia delle norme contrattuali, sia nazionali che aziendali, non 
potevano essere elargiti compensi finanziati con il suddetto incremento delle 
risorse decentrate variabili; 

 



 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1. di dare atto che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività anno 2010, quantificato con deliberazione G.C. n. del  426 del 23/08/2010, 
risulta integrato dalle economie derivanti dal fondo anno 2009, così come meglio 
specificato nell’allegato n. 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di disporre per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, il recupero della quota pari allo 1% del monte salari dell’anno 2007 pari ad € 
77.606,09, sulle risorse decentrate variabili del fondo anno 2010, a seguito del quale il 
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2010, 
risulta quantificato come da prospetto 2) allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
3. di disporre che della presente venga data informazione alle OO.SS. e alle R.S.U.; 
 
4. di disporre per motivi di opportunità e prudenza il congelamento della predetta quota, pari 

ad € 77.606,09. 
 


