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COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2011: 
RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA ED ILLUSTRATIVA . 
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Il del fondo risorse decentrate e il Decreto Legge 78 / 2010 (Convertito con legge 122 
/ 2010) 

Il trattamento economico accessorio del personale dipendente dell’area non dirigenziale 
è finanziato tramite il fondo delle risorse decentrate, la cui disciplina fondamentale è 
contenuta negli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 e nell’articolo 15 del CCNL 1 
aprile 1999. 

Le citate norme, oltre ad individuare i così detti canali di finanziamento, suddividono le 
risorse in due fondamentali categorie: le risorse decentrate stabili, aventi il carattere della 
certezza e della continuità (articolo 31 comma 2 CCNL 2004), e le risorse decentrate 
variabili, aventi il carattere dell’eventualità (articolo 31 comma 3 CCNL 2004). 

In particolare l’articolo 31 comma 2 del contratto specifica che le risorse stabili 
determinate nell’anno 2003 sono definite in un unico importo che resta confermato anche 
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per gli anni successivi; sono salve le integrazioni espressamente previste dalle 
disposizioni specifiche dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 

Oltre alle disposizioni contrattuali già citate, hanno inciso sulla quantificazione del fondo 
anche le clausole dei seguenti contratti collettivi nazionali: l’articolo 4 del CCNL 9 maggio 
2006, l’articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008 e, da ultimo, l’articolo 4 del CCNL 31 luglio 
2009. 

Allo stato attuale la contrattazione collettiva nazionale per il personale degli enti locali è 
bloccata, stante il disposto dell’articolo 9 comma 17 del DL 31 maggio 2010 n. 78 
convertito in legge 122/2010 che recita: “Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, 
alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui 
all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
successive modificazioni.” 

Il decreto legge 78 / 2010, inoltre, ha introdotto, in deroga a qualsiasi vigente 
disposizione dei contratti collettivi nazionali, un preciso limite sull’entità dei fondo risorse 
decentrato, la cui portata sarà nel dettaglio specificata successivamente in questa 
relazione. 

Le relazioni sindacali e il fondo risorse decentrat e 

Dal punto di vista delle relazioni sindacali, la costituzione del fondo delle risorse 
decentrate e la ripartizione di esse fra gli istituti del salario accessorio trovano disciplina 
negli articoli 4 e 5 del CCNL 1 aprile 1999, come modificati dalle norme del capo I del 
CCNL 2004. 

In particolare dalle citate norme si può dedurre che solo la destinazione e la ripartizione 
delle risorse esistenti sul fondo è oggetto di contrattazione decentrata integrativa fra 
l’amministrazione, le OO.SS. e la RSU dell’ente, mentre la quantificazione delle risorse e 
la conseguente costituzione del fondo, sono assunte autonomamente ed unilateralmente 
dall’amministrazione. 

Il principio per cui la costituzione e la quantificazione del fondo risorse decentrate è atto 
unilaterale dell’amministrazione è stato indirettamente confermato anche dall’articolo 40 
del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dall’articolo 54 del D.Lgs. 27 ottobre 
2009, n. 150 ed è stato formalmente recepito dal comune di Riccione con l’articolo 22 
comma 1 del regolamento in materia di misurazione e valutazione della performance e di 
merito e premi approvato con delibera di Giunta n. 151 del 26 maggio 2011. 

A tal proposito, per evitare il sorgere di insanabili conflitti con la parte sindacale nella 
successiva fase di ripartizione delle risorse, l’ARAN raccomanda di attivare apposite 
procedure informative atte a coinvolgere le OO.SS fin dal momento della costituzione del 
fondo, fermo restando il principio che in ogni caso l’amministrazione, in questa fase, può 
procedere unilateralmente. 
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La quantificazione del fondo risorse decentrate – A pplicazione dell’articolo 9 
comma 2 bis del DL 78 / 2010 

L’articolo 9 comma 2 bis del DL 78 / 2010 così recita: “A decorrere dal 1° gennaio 
2011 e sino al 31 dicembre  2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinat e 
annualmente al trattamento accessorio del personale , anche di livello dirigenziale, di 
ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’ann o 2010 ed è, 
comunque, automaticamente ridotto in misura proporz ionale alla riduzione del 
personale in servizio .” 

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare n. 12 del 15 aprile 2011 con 
la quale ha tentato di meglio specificare la portata applicativa dell’intero articolo 9 del DL 
31 maggio 2010 n. 78. 

La circolare, innanzitutto, ha specificato che l’articolo 9 comma 2 bis fa riferimento alle 
risorse destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate 
sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento; per gli enti 
locali, quindi, si fa riferimento al fondo risorse decentrate disciplinato dalle vigenti 
disposizioni dei contratti collettivi nazionali. 

Pertanto, le risorse dei fondi costituiti per gli anni 2011, 2012 e 2013 non possono 
essere superiori a quelle stanziate nel fondo costi tuito per l’anno 2010 e sono 
comunque da ridurre in proporzione alla riduzione d el personale in servizio . 

La circolare non precisa se in questo limite sono da includere anche le risorse a 
destinazione vincolata previste da specifiche disposizioni di legge da iscrivere sul fondo ai 
sensi dell’articolo 15 comma 1 lettera K) del CCNL 1 aprile 1999. 

Da questo punto di vista, alcune corti dei conti si sono pronunciate sulla questione in 
maniera non univoca. 

La corte dei conti del Veneto (parere 285 / 2011) sostiene che tali risorse sono da 
includere nel limite, in quanto il comma 2bis pone un vero e proprio vincolo generale sul 
trattamento economico accessorio del personale dipendente, che, complessivamente 
considerato a livello di ente, non può essere superiore a quello liquidato nell’anno 2010 ed 
anzi deve essere ridotto in proporzione alla riduzione del personale in servizio. 

La corte dei conti della Liguria (parere 16 / 2011), invece, sostiene che tali risorse sono 
da escludere dal limite previsto dall’articolo 9 comma 2 bis DL 78 / 2010, valorizzando, a 
tal proposito, le argomentazioni già utilizzate dalla Sezione Centrale per le Autonomie 
Locali con il parere 16 / 2009, laddove veniva escluso che tali risorse debbano essere 
conteggiate ai fini della verifica prevista dall’articolo 1 comma 557 della legge 27 dicembre 
2006 n. 296 (finanziaria 2007) (riduzione tendenziale della spesa di personale). 

Sulla tematica si è in fine pronunciata la Corte dei Conti a sezioni riunite con parere n. 
51 / 2011 la quale ha stabilito: 

1. che la disposizione di cui all’articolo 9 comma 2 bis è norma generale di contenimento 
della spesa di personale collegata al contenimento dei trattamenti retributivi, ha 
carattere temporaneo ed è di stretta interpretazione, nel senso che può essere 
derogata solo in casi eccezionali. 
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2. che le risorse ex articolo 15 comma 1 lettera k) CCNL 1 aprile 1999 possono essere 
escluse dall’ambito applicativo dell’articolo 9 comma 2 bis, solo se sono destinate a 
remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che 
potrebbero essere acquisite all’esterno dell’amministrazione, seppure ad un costo 
aggiuntivo per il bilancio dell’ente. 

3. che sono escluse dall’ambito applicativo dell’articolo 9 comma 2 bis le risorse destinate 
all’incentivazione di prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche 
e quelle destinate a remunerare le prestazioni professionali dell’avvocatura interna. 

4. che, invece, sono da includere nel limite di cui all’articolo 9 comma 2 bis le 
risorse destinate ad incentivare il recupero dell’e vasione ICI . 

Nel Comune di Riccione, inoltre, ai sensi dell’articolo 15 comma 1 lettera k) CCNL 1999 
sono iscritte sul fondo risorse decentrato anche le somme destinate ad incentivare, 
nell’ambito di progetti finalizzati, l’espletamento delle pratiche relative al Condono Edilizio. 

A tal proposito, se è vero che dalla corte dei conti esse non sono state espressamente 
incluse nel limite di cui all’articolo 9 comma 2 bis, è anche vero che le stesse non sono 
state nemmeno espressamente escluse dal medesimo limite e siccome la disposizione di 
cui all’articolo 9 comma 2bis è stata dichiarata come di stretta interpretazione, che 
ammette deroghe solo in casi eccezionali, la mancata espressa esclusione dal limite fa 
ritenere preferibile l’opzione interpretativa che include le  risorse destinate ad 
incentivare l’espletamento delle pratiche di Condon o Edilizio nell’ambito applicativo 
di cui all’articolo 9 comma 2 bis . 

Le modalità di calcolo della riduzione 

La circolare 12 / 2011 si sofferma sulle modalità di calcolo della riduzione del fondo in 
proporzione alla riduzione del personale in servizio; essa specifica che tale riduzione 
“possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto 
tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo 
all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei 
presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 di cembre di ciascun anno. 

La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la 
misura della variazione da operarsi sul fondo”. 

Applicando la “regola” definita dalla Ragioneria Generale dello Stato al Comune di 
Riccione si ha che: 

Personale in 
servizio al 
01/01/2010 

Personale 
in servizio 

al 
31/12/2010 

Semisomma 
2010 

Personale in 
servizio al 
01/01/2011 

Personale in 
servizio al 
31/12/2011 

semisomma 
2011 riduzione % 

461 455 458,000 453 437 445 -2,8384279% 

Dati assunti dalle relazioni ai conti consuntivi e dal conto annuale 

L’effetto della predetta variazione sul fondo è sintetizzato qui di seguito. 

Fondo risorse decentrate anno 2010 al netto delle risorse derivanti da speciali 
disposizioni di legge (articolo 15 comma 1 lettera K) e al netto dei residui della gestione 
2009 (articolo 17 comma 5 CCNL 1999)  € 1.808.191,74 
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Risorse ex articolo 15 comma 1 lettera K) anno 2010 destinate ad incentivare il 
recupero dell’evasione ICI e destinate ad incentivare l’espletamento delle pratiche di 
condono edilizio e gli altri incentivi speciali non esclusi: € 68.644,57 

Applicazione articolo 9 comma 2 bis DL 78 / 2010 -€ 51.324,22 corrispondente al -
2,8384% del fondo 2010 al netto delle risorse derivanti da speciali disposizioni di legge 
(articolo 15 comma 1 lettera K) e al netto dei residui della gestione 2009. 

Applicazione articolo 9 comma 2 bis DL 78 / 2010 -€ 1.948,43 corrispondente al 
2,8384% delle risorse ex articolo 15 comma 1 lettera k) e destinate ad incentivare il 
recupero dell’evasione ICI e l’espletamento delle pratiche edilizie nell’anno 2010. 

La quantificazione del fondo risorse decentrate – A pplicazione dell’articolo 9 
comma 4 del DL 78 / 2010 

L’articolo 9 comma 4 del DL 78 / 2010 così recita: “I rinnovi contrattuali del personale 
dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti 
economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio 
non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La 
disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati 
prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei 
predetti contratti ed accordi sono inefficaci; a decorrere dalla mensilità successiva alla 
data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno 
conseguentemente adeguati.” 

La circolare 12 / 2011 della Ragioneria Generale dello Stato ha definitivamente chiarito 
che “Di fatto, la norma trova applicazione solo nei conf ronti del personale non 
dirigente degli Enti locali  e nei confronti di tutto il personale della Sanità 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. La norma trova 
applicazione solo in relazione agli emolumenti fina nziati con le risorse aggiuntive 
individuate dalle suddette norme contrattuali , di cui viene disposta l’inefficacia a 
decorrere dalla mensilità successiva alla data di e ntrata in vigore dello stesso 
decreto legge n. 78/2010. Ciò, con conseguente impo ssibilità, a decorrere da tale 
data, di erogare i predetti emolumenti anche con ri ferimento alle somme che, pur 
stanziate, non siano state ancora corrisposte. ” 

Nel Comune di Riccione con la determinazione n. 1642 del 14 dicembre 2009, 
costitutiva del fondo risorse decentrate per l’anno 2009 sono state iscritte, le risorse 
aggiuntive previste dall’articolo 4 del CCNL 31 luglio 2009 relativo al biennio economico 
2008 – 2009 per un ammontare complessivo pari ad € 112.115,72  corrispondente all’1% 
del monte salari 2007, stante la presenza dei requisiti previsti dalla citata disposizione 
contrattuale come specificato nella relazione tecnica che accompagna il fondo 2009. 

Le citate risorse sono state liquidate con determinazione n. 810 del 17 giugno 2010 a 
titolo di produttività e all’esito del processo valutativo dei dipendenti e sono state pagate 
nella mensilità del giugno 2010 cioè successivamente alla data del 31 maggio 2010 data 
di entrata in vigore del DL 78 / 2010. 
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In forza di quanto stabilito dalla circolare 12 / 2011, però, tali risorse, anche se 
legittimamente stanziate nel fondo 2009, non potevano più essere legittimamente erogate 
dal 31 maggio 2010 e di conseguenza se pagate dopo tale data devono essere recuperate 
sui fondi degli anni successivi. 

A tal proposito, tenuto conto che la liquidazione è avvenuta nell’assoluta buona fede di 
aver operato correttamente, stante il fatto che il CCNL 31 luglio 2009 era stato certificato 
dalla Corte dei Conti e tenuto conto che il pagamento è avvenuto a titolo di produttività nel 
mese di giugno 2010, cioè poco dopo l’entrata in vigore del decreto, all’esito delle 
valutazioni del personale dipendente, escludendo con ciò qualsiasi volontà elusiva della 
predetta norma, si ritiene che il recupero debba essere rateizzato in almeno 4 anni, 
prioritariamente a valere sulle risorse a residuo della gestione dei fondi precedenti 
iscrivibili sul fondo corrente ai sensi dell’articolo 17 comma 5 CCNL 1 aprile 1999. 

Per l’anno 2011, il recupero avviene non iscrivendo sul fondo 2011 le quote a residuo 
della gestione 2010 e una quota delle risorse a competenza secondo il seguente schema. 

• Applicazione dell'articolo 9 comma 4 DL 78/2010 su somme a residuo -€ 18.949,49 

• Applicazione dell'articolo 9 comma 4 DL 78/2010 su somme di competenza -€ 
8.675,78 

Totale recuperato nel 2011 ai sensi dell’articolo 9 comma 4 del DL 78 / 2010: -€ 
27.625,27 

Il programma di recupero per la parte restante è il seguente: 

Risorse ancora da recuperare      € 84.490,45 

Piano di recupero per anni futuri (valori medi): 

2012 2013 2014 

€ 28.163,48 € 28.163,48 € 28.163,48 

 

La quantificazione del fondo risorse decentrate – E ffetti Economici dell’articolo 9 
comma 2bis e comma 4 

Riepilogando l’effetto delle riduzioni descritti nei paragrafi precedenti sul fondo 2011: 

Applicazione articolo 9 comma 2 bis DL 78 / 2010 -€ 51.324,22 corrispondente al -
2,8384% del fondo 2010 al netto delle risorse derivanti da speciali disposizioni di legge 
(articolo 15 comma 1 lettera K) e al netto dei residui della gestione 2009. 

Applicazione articolo 9 comma 2 bis DL 78 / 2010 -€ 1.948,43 corrispondente al 
2,8384% delle risorse ex articolo 15 comma 1 lettera k) e destinate ad incentivare il 
recupero dell’evasione ICI e l’espletamento delle pratiche edilizie nell’anno 2010. 

Applicazione articolo 9 comma 4 sulla competenza 2011 DL 78 / 2010 -€ 8.675,78. 

il fondo 2011, al netto delle risorse destinate all ’incentivazione del recupero 
dell’evasione ICI e delle risorse destinate ad ince ntivare l’espletamento delle 
pratiche di condono, non potrà essere superiore a €  1.748.191,74. 

Le risorse destinate all’incentivazione del recuper o dell’evasione ICI e destinate 
all’espletamento delle pratiche edilizie non posson o essere superiori a: € 66.696,14 . 
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Complessivamente il fondo 2011 (competenza) non può essere superiore a: € 
1.814.887,89 

La quantificazione del fondo risorse decentrate – l e singole poste del fondo 

In questa sezione della relazione si procederà ad analizzare le singole poste del fondo 
2011, distinguendole fra parte stabile e parte variabile, dimostrando che lo stesso non è 
superiore al limite massimo consentito dall’articolo 9 DL 78 / 2010. 

La parte stabile del fondo 

Al fine di dare compiuta informazione all’organo di revisione contabile, qui di seguito si 
espongono tutte le voci in entrata che costituiscono la parte stabile del fondo : 

1) Articolo 15 comma 1 lettera a) prima parte del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede 
di iscrivere una somma pari al valore dei fondi costituiti nel 1998 ai sensi degli 
articoli 31, comma 2, lettere b), c), d), e) del CCNL 6.7.1995: euro 491.530,06 (ai 
sensi dell’articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul 
fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi) 

2) Articolo 15 comma 1 lettera a) seconda parte del CCNL 1 aprile 1999, il quale 
prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse di cui alla lettera a) 
dell’articolo 31 comma 2 CCNL 1995 destinate al personale delle ex VII ed VIII 
qualifiche funzionali a cui sono stati affidati gli incarichi di posizione organizzativa: 
euro 6.082,00  (ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le 
risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi) 

3) Articolo 15 comma 1 lettera b) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere 
una somma pari al valore delle risorse aggiunte sul fondo 1998 ai sensi dell’articolo 
32 del CCNL del 6 luglio 1995 e ai sensi dell’articolo 3 del CCNL del 16 luglio 1997: 
euro 90.052,07  (ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le 
risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi). 

4) Articolo 15 comma 1 lettera g) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere 
una somma pari al valore delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento 
del livello economico differenziato al personale in servizio: euro 68.531,85  (ai sensi 
dell’articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 
2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi). 

5) Articolo 15 comma 1 lettera h) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere 
una somma pari al valore delle risorse che erano destinate al pagamento 
dell’indennità di direzione e di staff ai sensi dell’articolo 37 comma 4 del CCNL 1995: 
euro 5.422,71  (ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le 
risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi). 

6) Articolo 15 comma 1 lettera j) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere 
una somma pari allo 0,52% del monte salari 1997: € 45.264,63 corrispondente, 
appunto, allo 0,52% del monte salari 1997 (esclusa la quota dei dirigenti) pari ad 
euro 8.704.736,94. 
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7) Articolo 14 comma 4 del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una 
somma pari alla corrispondente riduzione del 3% del fondo per lo straordinario 1998: 
euro  2.567,88  (ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le 
risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi; 

8) Articolo 4 comma 1 CCNL 5 ottobre 2001, il quale prevede di iscrivere una somma 
pari al 1,1% del monte salari 1999: euro 106.347,17  (ai sensi dell’articolo 31 comma 
1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono 
confermate negli anni successivi); il monte salari dell’anno 1999 (esclusa la quota 
dei dirigenti) è pari ad euro 9.667.924,80. 

9) Articolo 4 comma 2 CCNL 5 ottobre 2001, il quale prevede di iscrivere una somma 
corrispondente all’importo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni 
ad personam goduti dal personale cessato dal servizio: euro 83.418,62 ; il dato fa 
riferimento alle cessazioni fino al 31 dicembre 2010 (si precisa che la variazione dal 
31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 è pari ad euro 8.147,62). 

10) Articolo 32 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, il quale prevede di iscrivere una 
somma pari allo 0,62% del monte salari 2001 (esclusa la quota dei dirigenti): euro 
67.399,18 (ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse 
iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi); il monte 
salari 2001 è pari ad euro 10.870.835,35. 

11) Articolo 32 comma 2 del CCNL 22 gennaio 2004, il quale prevede di iscrivere una 
ulteriore somma pari allo 0,5% del monte salari 2001 (esclusa la quota dei dirigenti) 
solo nel caso in cui il rapporto fra spese di personale ed entrate correnti risultanti dal 
conto consuntivo 2001 sia inferiore al 39%; tale rapporto è risultato essere pari al 
31,70% e quindi è stato possibile iscrivere una ulteriore somma pari ad euro 
54.354,18 (ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse 
iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi); per 
ulteriori chiarimenti su come è stata calcolata la percentuale di 31,70 è possibile far 
riferimento alla relazione tecnico finanziaria relativa al fondo 2003. 

12) Articolo 4 comma 1 CCNL 9 maggio 2006, il quale prevede di iscrivere una somma 
pari al 0,5% del monte salari 2003 (esclusa la quota della dirigenza): euro 50.247,00 
il monte salari 2003 è pari ad euro 10.049.597. 

13) Articolo 8 commi 1 e 2 CCNL 11 aprile 2008 il quale prevede l’obbligo di 
incrementare la parte stabile per una quota corrispondente allo 0,6% del monte 
salari 2005 nel caso in cui l’ente abbia rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007 e 
nel caso in cui il rapporto spesa di personale ed entrate correnti sia non superiore al 
39%; riguardo al primo requisito, il Comune di Riccione ha rispettato il patto di 
stabilità per l’anno 2007 come certificato con determinazione n. 675 del 8 maggio 
2008; riguardo al secondo requisito, sulla base dei dati risultanti dal conto 
consuntivo 2007, risulta che le spese di personale ammontano ad € 17.861.863,00, 
le entrate correnti ammontano ad € 52.313.852,29 e che il relativo rapporto è pari al 
34,14%; pertanto, se si considera che il monte salari per l’anno 2005 è pari a € 
11.124.463,00, il valore che si può iscrivere sulla parte stabile ammonta ad euro 
66.747,00. 
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14) Articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999 inserimento di risorse aggiuntive stabili 
sul fondo 1999 per effetto dell’effettivo incremento della dotazione organica del 
personale PM nel 1998 (DGC n. 279 del 2 luglio 1998) per euro 18.075,99. 

15) Articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999: verifica dell’evoluzione delle dotazioni 
organiche dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2007, di cui si è già dato conto nella 
relazione tecnica finanziaria del fondo 2008; € 35.284,89; 

 

Sommando tutti i valori delle singole voci, sopra riportate in neretto, il totale dei 
finanziamenti stabili è pari a € 1.191.325,25 . 

Tale valore complessivo è utilizzabile a copertura degli impieghi stabili . 

Gli impieghi stabili 

Gli impieghi stabili sono, appunto, quelli che impegnano stabilmente il fondo risorse 
decentrato fino a quando il personale che gode dei relativi trattamenti non cessa dal 
servizio. 

Tali impieghi possono essere finanziati esclusivamente con risorse della parte stabile 
del fondo. 

Di seguito viene riportato l’elenco degli impieghi stabili, i cui valori sono stati determinati 
in via previsionale e che saranno accertati in via definitiva all’esito della gestione 2011: 

1) Articolo 34 commi 1 e 3 del CCNL 22 gennaio 2004; risorse destinate alle 
progressioni economico orizzontali alla data del 1 gennaio 2011: € 687.547,53. 
l’importo in questione è relativo alla spesa teorica delle PEO in essere al 1 gennaio 
2011 depurato dei risparmi stabili conseguenti alle cessazioni dal servizio avvenute 
nel 2010. 

2) Articolo 33 comma 4 lettera c) CCNL 22 gennaio 2004; risorse destinate all’indennità 
di comparto: € 222.635,73 

3) Art. 31 comma 7 CCNL 14 settembre 2000 e articolo 6 CCNL 5 ottobre 2001; risorse 
destinate all’indennità professionale delle insegnanti delle scuole materne e degli 
educatori degli asili nido: € 52.125,83. 

4) Art 17 comma 2 lettera c) CCNL 1 aprile 1999; risorse della parte stabile del fondo 
destinate al finanziamento delle posizioni organizzative: € 58.954,71. 

Tiene conto dell'incremento riconosciuto alla posizione organizzativa del settore 11 
dal 1 luglio (impatto + € 1291,14) e del fatto che per l’anno 2011 le risorse 
assegnate per il settore “Servizi alla Persona” non sono state utilizzate e quindi sono 
temporaneamente riacquisite al fondo gnerale. 

5) Articolo 7 comma 7 CCNL 31 marzo 1999; risorse destinate alla riclassificazione del 
personale della Polizia Municipale appartenente all’ex V qualifica funzionale: euro 
5.722,08. 

Il totale degli impieghi stabili  da finanziare con le risorse della parte stabile del fondo 
ammontano ad € 1.026.985,88. 
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Sottratto il valore complessivo degli impieghi stabili, ciò che rimane è la quota delle 
risorse stabili a disposizione della contrattazione decentrata. 

La quota di risorse stabili a disposizione della co ntrattazione decentrata  ammonta 
ad € 164.339,37. 

La parte variabile del fondo e le risorse a residuo 

Qui di seguito si espongono le voci di entrata che compongono la parte variabile del 
fondo 2011: 

Qui di seguito viene riportato l’elenco delle risorse variabili: 

1) Articolo 15 comma 2 del CCNL 1 aprile 1999 tale norma prevede la possibilità di 
iscrivere sulla parte variabile del fondo una somma non superiore all’1,2% del monte 
salari 1997 (esclusa la quota della dirigenza); considerato che il monte salari 1997 è 
pari ad euro 8.704.736,94, la somma massima che può essere iscritta è pari ad € 
104.456,84; nell’ambito del bilancio di previsione è stata stanziata l’intera somma 
precedentemente indicata e l’organismo indipendente di valutazione ha certificato, in 
data 1 agosto 2011 (agli atti), che le stesse sono giustificabili dai processi di 
riorganizzazione attuati nel comune di Riccione: euro € 104.456,84 . 

2) Articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999; la norma prevede la possibilità di 
incrementare la parte variabile del fondo a fronte dell’accrescimento e miglioramento 
quali/quantitativo dei servizi esistenti a cui corrisponde un aumento delle prestazioni 
del personale in servizio: € 452.000,00 (tali risorse sono disponibili alle condizioni che 
saranno specificate successivamente). 

Il totale delle risorse variabili  iscritte sul fondo ammontano ad € 556.456,84. 

Le risorse aggiuntive ex articolo 15 comma 5 parte variabile 

L’articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999 specifica che in caso di attivazione di 
nuovi servizi o di processi finalizzati all’accrescimento dei servizi esistenti, ai quali sia 
correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio, l’ente può incrementare, 
per l’anno considerato, la parte variabile del fondo risorse decentrate del personale non 
dirigenziale; 

A questo proposito è necessario premettere che nel comune di Riccione, fin dal 
dicembre 2010, è iniziato un percorso di revisione dell’intero processo di programmazione 
e controllo, che, fra gli obiettivi di breve periodo, ha quelli di migliorare la qualità tecnica 
del PEG / PDO e di avviare uno strutturato e formalizzato percorso di monitoraggio in 
itinere riguardante la gestione delle risorse rispetto agli obiettivi formulati; di tale percorso, 
oltre ad essere in modo specifico previsto nell’ambito di un progetto del PEG 2011, si è 
dato atto anche con deliberazione n. 151 del 26 maggio 2011 con la quale 
l’amministrazione ha adottato il regolamento sulla misurazione e valutazione della 
performance. 

In questo quadro generale, la Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 244 del 
28 luglio 2011, ha voluto coordinare il percorso di revisione sopra evidenziato con le 
modalità di stanziamento delle risorse ex articolo 15 comma 5  collegate agli obiettivi di 
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miglioramento / accrescimento del PEG / PDO, dando mandato ai dirigenti di dettagliare 
ulteriormente tali obiettivi della gestione 2011, e ciò al fine di una loro valorizzazione 
economica, in modo da legare le risorse da iscrivere sulla parte variabile del fondo ai sensi 
della citata disposizione contrattuale, al grado di conseguimento degli obietti progettuali 
presentati dai dirigenti. 

La medesima deliberazione, preso atto dell’esistenza delle risorse in bilancio, metteva a 
disposizione, in relazione all’articolo 15 comma 5 e agli obiettivi del PEG / PDO, la somma 
complessiva di € 452.000. 

Con deliberazione n. 281 del 25 agosto 2011 la Giunta approva i progetti di 
accrescimento e miglioramento in quanto ulteriore dettaglio del PEG di cui sopra che 
venivano valorizzati come da documenti agli atti della citata deliberazione. 

La citata deliberazione specifica che le risorse concretamente disponibili sul fondo 
saranno determinate solo a consuntivo, in proporzione al grado di realizzazione degli 
obiettivi, con la precisazione che in caso di obiettivi conseguiti minimo al 90% sarà 
comunque riconosciuto l’intero valore economico per lo specifico progetto di 
miglioramento. 

Inoltre la predetta deliberazione condiziona l’effettiva disponibilità delle stesse al rispetto 
del patto di stabilità per l’anno 2011 e al rispetto del vincolo di riduzione della spesa di 
personale. 

Le risorse a residuo ed una tantum 

Le risorse a residuo ed una tantum sono composte come di seguito indicato: 

1) le risorse non spese del fondo relativo all’anno 2010 iscrivibili sul fondo 2010 ai sensi 
dell’articolo 17 comma 5 CCNL 1 aprile 1999 ammontano ad € 18.949,49 però non 
vengono iscritte sul fondo 2011, in quanto vengono utilizzate come quota di recupero ai 
sensi dell’articolo 9 comma 4 DL 78 / 2010 relativamente all’anno 2011. 

Il valore complessivo del fondo 2011 

Il valore complessivo del fondo, al netto delle risorse non spese del fondo 2011, è 
pertanto così determinato: 

Risorse stabili al netto degli impieghi stabili: € 164.339,37. 

Risorse stabili impegnate dagli impieghi stabili: € 1.026.985,88. 

Risorse variabili: € 556.456,84. 

Totale: € 1.747.782,09 . 

Le risorse per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge che in base alla 
delibera n. 51 / 2011 della sezioni riuniti della Corte dei Conti devono essere incluse nei 
limiti previsti dall’articolo 9 comma 2bis del DL 78 / 2010 non possono superare 
l’ammontare di € 66.696,14 (Sono state liquidate a tutto dicembre 2011 € 60.535,64)  

Totale fondo comprese le risorse liquidate per ince ntivi speciali fino a tutto 
novembre : € 1.808.317,73 ammontare che è conforme al disposto dell’articolo 9 
comma 2bis . 
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Come già detto, il parere 51 / 2011 della corte dei conti, esclude dal limite di cui 
all’articolo 9 comma 2 bis DL 78 / 2010 le risorse vincolate all’incentivazione delle attività 
di progettazione di opere e lavori e le risorse vincolate all’incentivazione delle attività di 
pianificazione urbanistica e territoriale; le risorse a ciò destinate ed utilizzate nel 2011 
ammontano ad € 102.398,42. 

In ultima analisi, il fondo risorse decentrate complessivo anno 2011, comprese le 
risorse non spese nel 2010 e rinviate al fondo 2011, tenuto conto sia della parte limitata 
dall’articolo 9 comma 2bis DL 78 / 2010 che della parte esclusa da tale limitazione, 
ammonta ad € 1.928.716,15. 

 

Le risorse per le alte professionalità 

L’articolo 32 comma 7 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede la possibilità di destinare 
fino allo 0,2% del monte salari dell’anno 2001 al finanziamento delle posizioni 
organizzative qualificabili, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera b) CCNL 31 marzo 1999 
e dell’articolo 10 del CCNL 22 gennaio 2004, come alte professionalità. 

Tali risorse non confluiscono sul fondo risorse decentrate , ma concorrono al 
finanziamento delle posizioni organizzative  e quindi risultano iscritte nel fondo delle 
posizioni organizzative.  

Sul fatto che tali somme non confluiscono sul fondo risorse decentrate, si veda parere 
ARAN 10.6 

Il monte salari 2001, esclusa la quota della dirigenza, è pari a euro 10.870.835,35 e 
pertanto le risorse da destinare alle alte professionalità ammonta a euro 21.741,67 

Sul rispetto dei parametri previsti dall’articolo 32 comma 3, a cui è condizionata la 
previsione delle risorse per le alte professionalità, si è già dato conto nella relazione 
tecnico finanziaria relativa al fondo risorse per l’anno 2003. 

Le risorse previste da specifiche disposizioni di l egge e vincolate ad incentivi 
speciali 

Sul fondo risorse decentrate, ai sensi dell’articolo 15 comma 1 lettera k) del CCNL 1 
aprile 1999, confluiscono anche le risorse che specifiche disposizioni di legge vincolano a 
particolare incentivi quali: 

• Incentivi sulla progettazione e la pianificazione: articolo 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 
n. 163. 

• Incentivi per potenziare il recupero dell’evasione dell’ICI: articolo 59 lettera p) del dlgs 
15 dicembre 1997 n. 446. 

• Incentivi per la trattazione delle pratiche di condono edilizio: Articolo 32 comma 40 
legge 326 / 2003 e articolo 27 comma 7 legge regionale Emilia Romagna n. 23 / 2004 

Tali risorse , rispetto alla dinamica del fondo, rappresentano una partita di giro , e non 
incidono sull’entità effettiva del fondo risorse decentrate (il loro valore può infatti 
cambiare sensibilmente di anno in anno, dipendendo dalle opere pubbliche che 
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vengono finanziate, dagli incassi per recupero di e vasione o dalle pratiche di 
condono edilizio ). 

A partire dal fondo 2011 e stante la deliberazione n. 51 / 2011 delle sezioni riunite della 
corte dei conti anche le predette risorse sono sottoposte al vincolo di cui all’articolo 9 
comma 2 bis DL 78/2010, ad eccezione di quelle previste dall’articolo 92 dlgs 163 / 2006 
(e quelle per l’avvocatura che però, almeno nel Comune di Riccione non coinvolgono il 
personale non dirigenziale). 

Il fondo risorse decentrate e il contesto complessi vo relativo alle spese di 
personale. 

Come è noto l’articolo 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 
2007) impone all’ente di assicurare una riduzione della spesa di personale. 

Il vincolo, ulteriormente precisato dall’articolo 14 comma 7 della legge 122/2010, si 
sostanzia nella definizione di un generico obiettivo di riduzione della spesa, senza 
fissazione, anche in termini percentuali, dell’entità della stesso e senza determinazione 
delle tipologie di spesa che devono essere ridotte per conseguire l’obiettivo. 

Spetta unicamente all’ente locale, nella sua autonomia organizzativa e gestionale, 
decidere su quali tipologia di spesa intervenire per conseguire l’obiettivo della riduzione. 

A conferma di ciò il recente intervento legislativo, modificando il comma 557 della 
finanziaria 2007, ha precisato che l’obiettivo di riduzione deve essere conseguito 
“garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da 
modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti 
ambiti prioritari di intervento: 

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso 
delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della 
spesa per il lavoro flessibile; 

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche 
attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle 
posizioni dirigenziali in organico; 

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto 
anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”. 

Come si può notare, la legge individua, in termini di principio, ambiti di intervento su cui 
l’ente deve prioritariamente agire per contenere le spese di personale, ma non obbliga ad 
intervenire necessariamente su tali ambiti, purché sia assicurata la riduzione. 

In particolare le risorse da destinare alla contrattazione integrativa sono indubbiamente 
uno degli ambiti da tenere monitorati, ma l’ente non può essere obbligato ad intervenire su 
questo fattore di spesa, se dimostra che l’obiettivo della riduzione potrà essere conseguito 
intervenendo su uno degli altri fattori. 

Per quanto riguarda l’entità della riduzione da assicurare, con la deliberazione n. 2 / 
2010 della Corte dei Conti - sezione Autonomie Locali si è definitivamente stabilito che la 
spesa da prendere come riferimento è quella dell’anno precedente, in modo tale da 
garantirne una diminuzione in termini costanti e progressivi di anno in anno. 
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Il documento 1 allegato alla presente relazione dimostra il rispetto del principio di cui 
sopra: la spesa di personale, opportunamente corretta secondo i principi definiti nella 
circolare n. 9 / 2006 della Ragioneria Generale dello Stato, risultante dal bilancio di 
previsione 2011 e dalla relativa variazione generale di assestamento, approvata con atto 
del Consiglio Comunale n. 60 del 24 novembre 2011, risulta essere pari a € 14.227.516, 
laddove la spesa risultante dal conto consuntivo 2010, anch’essa opportunamente corretta 
secondo i principi citati, è pari ad € 14.774.634,60. 

Il presente fondo, quindi, si pone in un contesto i n cui l’ente rispetta il principio 
posto dall’articolo 1 comma 557 della finanziaria 2 007. 

Per quanto riguarda il patto di stabilità interno relativo all’anno 2011, il parere 
dell’organo di revisione contabile allegato alla decisione di assestamento generale del 
bilancio 2011 (AC 60 / 2011), afferma che con la predetta variazione si mantiene 
l’equilibrio anche in relazione ai vincoli del patt o di stabilità . 

La copertura finanziaria 

La copertura finanziaria è garantita dagli stanziamenti esistenti sul bilancio di previsione 
2011 come risultante dalla decisione di assestamento generale di cui all’atto del Consiglio 
Comunale n. 60 del 24 novembre 2011. 

Essa va valutata sulla base della spesa complessiva del fondo per € 1.769.523,76, che 
comprende anche le risorse per le alte professionalità ed esclude, in quanto già accertata, 
la quota dei residui di gestione dei fondi relativi agli anni precedenti. 

A tale valore si aggiungono contributi obbligatori per € 456.975 ed € 75.027 per IRAP. 

Al fine di verificare la copertura finanziaria, si deve tenere conto che la quota di risorse 
impiegate per i trattamenti economici determinati p er valori fissi in base ai contratti 
collettivi nazionali e decentrati vigenti rientra n ell’ambito della previsione 
dell’articolo 183 comma 2 lettera C) del dlgs 18 ag osto 2000 n. 267, e quindi è da 
considerare impegnata all’atto dell’approvazione de l bilancio . 

In quest’ambito rientrano indubbiamente le risorse da destinare alle progressioni 
economico orizzontali in essere all’inizio dell’anno 2011, le risorse destinate alla 
retribuzione di posizione delle posizioni organizzative in essere, le risorse destinate 
all’indennità di comparto del personale in servizio, nonché le risorse relative alle varie 
indennità professionali del personale insegnante ed educatore in servizio; tali risorse 
sono previste sulle singole voci di bilancio dei va ri settori dell’ente a cui sono 
addetti i dipendenti a cui si riferiscono e sono st ate impegnate ai sensi dell’articolo 
183 comma 2 lettera c) TUEL .Il loro valore ammonta ad € 921.865 per competenze, € 
246.888 per contributi ed € 45.787 per IRAP. 

Le restanti risorse risultano stanziate sulle seguenti voci di bilancio: 

€ 848.068 per competenze sulla voce 9400.02.01, impegno n. 329 e relativi 
sottoimpegni residuo passivo 2011 (di cui € 326.572,35 già erogate per effetto di contratti 
collettivi nazionali o decentrati già in vigore ed € 521.497,65 da erogare) 
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€ 210.087,01 per contributi sulla voce 9400.02.02 impegno n. 281 e relativi sotto 
impegni residuo passivo 2011 (di cui € 65.253,12 già liquidati ed € 144.836,68 da 
liquidare). 

 

€ 29.240,00 per IRAP sulla voce 9410.02.01 impegno n. 330 e relativi sottoimpegni 
residuo passivo 2011 (di cui € 18.906,57 già liquidate ed € 10.333,43 da liquidare) 
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Per quanto riguarda le risorse che residuano dalla gestione del fondo 2010 e 
precedenti, che ammontano ad € 18.949,49 la loro copertura finanziaria è garantita sulle 
seguenti voci di bilancio: 

Competenze € 18.949,49 voce 9400.02.01 imp. n. 285.002 Residuo passivo 2010 

Contributi: € 2862,66 voce 9400.02.01 imp. n. 285 ed  € 1.647,32 voce 9400.02.01 imp. 
n. 285.002 Residuo Passivo 2010. 

IRAP: € 1.610,71 voce 9410.02.01 imp. n. 1061.002 Residuo Passivo 2010 

La distribuzione delle risorse decentrate disponibi li 

La distribuzione delle risorse risulta dal prospetto denominato “Prospetto Destinazione 
Fondo 2011” . 

Qui di seguito è riportato l’elenco di tutti gli istituti economici  che vengono finanziati 
con le risorse decentrate disponibili: la maggior parte dei valori indicati fanno riferimento 
alle risorse effettivamente liquidate. 

A tal proposito, prima della liquidazione del compenso di produttività, si procederà 
all’accertamento definitivo della spesa in relazione a tutto il salario accessorio, in modo da 
determinare l’entità delle risorse del fondo effettivamente destinabili al compenso di 
produttività generale (in ogni caso da tale accertamento potrà risultare solo una diversa 
distribuzione delle uscite, ma mai una spesa superiore alle risorse disponibili). 

Progressioni Economiche orizzontali  in corso di liquidazione  nel 2011 al netto dei 
risparmi di gestione per cessazioni dal servizio 2010; articolo 17 comma 2 lettera b) CCNL 
1 aprile 1999 e articolo 5 CCNL 31 marzo 1999 € 687.547,53; trattasi di spesa teorica per 
l’anno 2011 relativamente a tutte le PEO attribuite fino al 2010. A carico del Fondo 2011 
non sono previste nuove progressioni orizzontali. 

I criteri per la selezione del personale a cui consentire la progressione economico 
orizzontale sono definiti dal CCDI 17 maggio 2006: la selezione del personale avviene 
sulla base degli esiti di una valutazione del merito individuale e sulla base dell’anzianità 
acquisita sulla posizione pregressa. 

Indennità di comparto ; Articolo 33 comma 4 CCNL 22 gennaio 2004; l’indennità di 
comparto è interamente disciplinata dal contratto collettivo nazionale; € 222.635,73 (Spesa 
effettiva 2011); 
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Posizioni Organizzative ; articolo 17 comma 2 lettera c) del CCNL 1 aprile 1999 e 
articolo 8, 9 e 10 del CCNL 31 marzo 1999; i criteri per l’attribuzione delle posizioni 
organizzative e per la liquidazione della retribuzione di posizione e di risultato sono 
disciplinati nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (Allegato 3 del 
regolamento): L’ammontare stabilmente impegnato da destinare alle posizioni 
organizzative in essere è pari ad € 58.954,71 (il valore tiene conto del fatto che le risorse 
destinate al settore “Servizi alla Persona” non sono state utilizzate nel 2011, in quanto il 
dirigente non ha attribuito il relativo incarico su posizione organizzativa). 

Bisogna inoltre tenere conto del fatto che la quota per le alte professionalità (vedi 
pagina 12 della presente relazione) ammontante ad euro 21.741,67 è stata impiegata (o 
sarà impiegata) per liquidare parte della retribuzione di posizione e di risultato di due 
posizioni organizzative aventi le caratteristiche previste dall’articolo 8 comma 1 lettera b) 
del CCNL 31 marzo 1999. 

indennità professionale delle insegnanti delle scuo le materne e degli educatori 
degli asili nido ; Art. 31 comma 7 CCNL 14 settembre 2000 e articolo 6 CCNL 5 ottobre 
2001; tale trattamento economico è interamente disciplinato dalla contrattazione 
nazionale: € 52.125,83 (Spesa effettiva 2011); 

Riclassificazione del personale della Polizia Munic ipale appartenente all’ex V 
qualifica funzionale ; Articolo 7 comma 7 CCNL 31 marzo 1999: € 5.722,08 (Spesa 
effettiva 2011) 

Indennità di turno  ex art 17 comma 2 let d) del CCNL 1 aprile 1999; il valore 
dell’indennità di turno non è oggetto di contrattazione decentrata ma è fissato dall’articolo 
22 del CCNL 14 settembre 2000: € 175.199,17 (spesa per turno 2011) 

Indennità di rischio  articolo 17 comma 2 let d) del CCNL 1 aprile 1999: il valore 
dell’indennità di rischio non è oggetto di contrattazione decentrata ma è fissato dall’articolo 
37 del CCNL 14 settembre 2000; Le ipotesi in cui si ha diritto a tale indennità sono 
disciplinate dal CCDI 18 giugno 2001: € 17.323,14 (Spesa effettiva 2011) 

Indennità di maneggio valori  articolo 17 comma 2 let d) del CCNL 1 aprile 1999; 
l’articolo 36 del CCNL 14 settembre 2000 definisce alcune regole generali che devono 
essere completate dalla Contrattazione decentrata; nel Comune di Riccione tale istituto è 
disciplinato dal CCDI 18 giugno 2001: € 1.418,00 (Spesa effettiva 2011) 

Orario notturno, festivo e notturno-festivo  Articolo 17 comma 2 let d) CCNL 1 aprile 
1999; tale indennità è interamente disciplinata dall’articolo 24 del CCNL 14 settembre 
2000: € 472,09 (Spesa effettiva 2011) 

Indennità di reperibilità ; Articolo 17 comma 2 let d) CCNL 1 aprile 1999; Il valore 
dell’indennità di reperibilità non è oggetto di contrattazione decentrata in quanto 
determinato dall’articolo 23 del CCNL 14 settembre 2000: € 807,84 (Spesa effettiva 2011) 

Progetto di miglioramento ex articolo 15 comma 5 de stinato alla Polizia 
Municipale ; Il progetto, denominato “Città Sicura” è stato approvato con DGC n. 281 / 
2011 e prevede uno stanziamento di € 52.000; le risorse effettivamente attribuibili al 
personale dipendono dal grado di realizzazione degli obiettivi, tenendo conto del fatto che, 
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come stabilito nella citata deliberazione giuntale, per realizzazioni uguali o superiore al 
90% del preventivato comporteranno comunque la liquidazione dell’intera somma. 

Indennità di disagio ; la disciplina dell’indennità di disagio è interamente devoluta dalla 
citata norma nazionale alla contrattazione decentrata; nel Comune di Riccione la relativa 
disciplina è contenuta nel CCDI 18 giugno 2001: € 6.518,90 (Spesa Effettiva 2011) 

Produttività specifica per il personale della Pubbl ica istruzione : articolo 17 comma 
2 lettera a) del CCNL 1 aprile 1999; il relativo compenso è stato collegato al progetto ex 
articolo 15 comma 5 approvato in modo specifico con la DGC 281 / 2011; la disciplina 
generale di tale compenso di produttività, i criteri per la verifica dei risultati e per il calcolo 
dei compensi sono stati definiti con CCDI 23 novembre 2006; La somma stanziata è pari a 
€ 108.000 che saranno concretamente erogati all’esito della verifica sul grado di 
raggiungimento degli obiettivi (anche in tal caso il raggiungimento di almeno il 90% degli 
obiettivi comporta l’erogazione dell’intera somma). 

Indennità di particolari responsabilità ; articolo 17 comma 2 lettera f) del CCNL 1 
aprile 1999; i criteri ed i valori di tale indennità sono definiti nel CCDI 30 luglio 2007 l’onere 
massimo sul 2009 è pari ad euro 27.000 . (previsione) 

Indennità di funzione ; articolo 36 comma 2 del CCNL 22 gennaio 2004; l’importo 
dell’indennità è disciplinato dal contratto nazionale; la previsione di spesa sul 2009 è di 
euro 3.900 . (previsione) 

Progetti di miglioramento ex articolo 15 comma 2 e 5: la deliberazione n. 281 / 2011 
ha approvato, una serie di progetti di miglioramento destinati a vario personale dell’ente; 
l’ammontare complessivo di tali progetti è pari ad  € 328.157,07 che saranno 
concretamente erogati in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi di ciascun 
progetto (anche in tal caso per percentuali di realizzazioni uguali o superiori al 90% si 
erogherà l’intero importo stanziato); in tale ammontare sono comprese le risorse destinate 
ai progetti di incentivazione dell’attività di supporto alle commissioni consiliari (€ 5000). Le 
risorse destinate ad incentivare la biblioteca (€ 10.000) e le risorse destinate ad 
incentivare l’attività del centro diurno demenze (€ 6000). 

Totale risorse del fondo ripartite: € 1.747.782,09 

I fondi complementari: fondo delle progressioni eco nomiche orizzontali e fondo 
delle posizioni organizzative 

I fondi complementari disciplinati dall’articolo 17 comma 2 lettere b) e c) del CCNL 1 
aprile 1999, danno conto in dettaglio sia delle risorse stabilmente impiegate per le 
Progressioni Economico Orizzontali e per le Posizioni organizzative, sia delle risorse 
potenzialmente a disposizione per nuove PEO o nuove posizioni organizzative. 

Tali fondi complementari, in realtà, sono in gran parte finanziati con risorse prelevate 
dal fondo decentrato e le somme da destinare a nuove PEO o a nuove eventuali posizioni 
organizzative sono quindi decise in seno alla contrattazione decentrata con la quale si 
decide come ripartire l’intero fondo ex articolo 31 CCNL 2004. 

Il fondo delle posizioni organizzative assume un rilievo particolare perché in esso 
vengono iscritte le somme da destinare in modo specifico alle alte professionalità (0,2% 
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del monte salari 2001) che, come già detto, non confluiscono direttamente sul fondo 
decentrato ex articolo 31 CCNL 2004. 

Le risorse relative alle alte professionalità, che sono vincolate a tali scopi, sono state 
utilizzate, nell’anno 2009, per dare copertura parziale al costo di due posizioni 
organizzative aventi i caratteri dell’alta professionalità (articolo 8 comma 1 lettera b CCNL 
31 marzo 1999). (si veda il prospetto del fondo complementare relativo alle posizioni 
organizzative). 

Riccione 26 marzo 2012 

L’incaricato F.F Dirigente 

Gestione Risorse Umane 

Dott.sa Lia Piraccini 

...................................................................... 

Firmato 


