
Prospetto di Costituzione fondo 2011

€ 1.808.191,74

Dato di cassa: liquidato 2010
ICI = 12272,99
Condono = 53895
Anagrafe = 2.476,58

€ 68.644,57

€ 1.876.836,31

-2,8384279%

-€ 51.324,22

-€ 1.948,43

1a tranche del recupero -€ 8.675,78

A € 1.748.191,74

B € 66.696,14

A + B € 1.814.887,89

Totale Fondo 2010 da considerare ai fini 
dell'articolo 9 comma 2 bis

Consistenza massima del fondo 2011 
incluse le risorse destinate all'ICI e al 
Condono Edilizio

Le risorse aggiuntive previste dall'articolo 4 del CCNL 31 
luglio 2009 ed iscritte sul fondo 2009 per € 112.115,72 
sono state liquidate con determinazione n. 810 Del 17 
giugno 2010 Dopo il 31 maggio 2010 e pertanto sono da 
"recuperare" nell'ambito delle successive sessioni 
negoziali.

Applicazione dell'articolo 9 del Decreto Legge n. 7 8 del 31 maggio 2010 (convertito con legge 122 / 20 10)

Consistenza massima del fondo 2011 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)

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)

Applicazione articolo 9 comma 2 bis DL 78 / 2010

Variazione della cosistenza media di personale anni 2010 
e 2011 (Circ RGS 12 / 2011)

Applicazione articolo 9 comma 4 DL 78 / 2010

Corte Conti sezioni riunite - parere 51 / 2011: le risorse 
previste per il potenziamnto degli uffici tributari (ICI) e per 
il condono edilizio sono da includere nell'ambito del limite 
previsto dall'articolo 9 comma 2bis.

Riduzione sul fondo risorse decentrate 2010

Riduzione delle risorse ex articolo 15 comma 1 lettera k) 
relative ad ICI e Condono

Risorse per ICI e Condono Edilizio al massimo liquidabili 
nel 2011

Articolo 9 comma 2 bis DL 78 / 2010
"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicem bre 2013, 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, 
di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del 
D.Lgs. n. 165/2001,  non può superare il corrispondente importo 
dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in 
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio." - 

Circolare RGS n. 12 / 2011 : Per quanto concerne la riduzione 
del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la 
stessa 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° ge nnaio e al 31 
dicembre di ciascun anno.  La variazione percentuale tra le due 
consistenze medie di personale determinerà la misura della 
variazione da operarsi sul fondo. Con riferimento alla dirigenza, la 
riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme 
eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di 
reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare.

Articolo 9 comma 4 DL 78 / 2010
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. Circolare RGS 12 / 2011 : 
Di fatto, la norma trova applicazione solo nei confronti 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 finanziati con le risorse aggiuntive 
individuate dalle suddette norme contrattuali, di cui viene disposta 
l’inefficacia a decorrere dalla mensilità successiva alla data di 
entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 78/2010. Ciò, con 
conseguente impossibilità, a decorrere da tale data, di erogare i 
predetti emolumenti anche con riferimento alle somme che, pur 

stanziate, non siano state ancora corrisposte. 



Risorse a Residuo relative alla gestione 2010 € 18.949,49
(Teoricamente iscivibili sul fondo per effetto dell'articolo 17 comma 5 CCNL 1999)

Riepilogo Applicazione articolo 9 comma 4 Dl 78 / 2 010
Totale da recuperare € 112.115,72
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 Risorse Recuperate ex articolo 9 comma 4 DL 78/2010 -€ 27.625,27
Risorse ancora da recuperare € 84.490,45
Piano di recupero per anni futuri

2012 2013 2014
€ 28.163,48 € 28.163,48 € 28.163,48

Prioritariamente il recupero avverrà non iscrivendo  sul fondo dell'anno X le risorse a residuo della g estione del fondo dell'anno X-1

Risorse Stabili
(art. 31 comma 2 CCNL 22 gennaio 2004)

Totale finanziamenti stabili 2010 € 1.183.177,63

Variazione RIA Cessati 2010 € 8.147,62

Totale finanziamenti stabili 2011 € 1.191.325,25

Risorse stabili già impiegate
Valore Note

€ 687.547,53

€ 222.635,73 Spesa 2011

€ 52.125,83 Spesa 2011

€ 58.954,71

Tiene conto dell'incremento 
riconosciuto alla posizione 
organizzativa del settore 11 
dal 1 luglio (impatto + € 
1291,14) e del fatto che la 
posizione al settore 10 non è 
stata attribuita per tutto il 2011

€ 5.722,08 Spesa 2011

Totale € 1.026.985,88

€ 164.339,37

PEO in essere al 1 gennaio 2011 
– Esclusi Risparmi Stabili su 
fondo 2010

Indennità di Comparto
Quota a carico del fondo risorse 
decentrate

° Indennità di tempo potenziato 
al personale degli asili nido
° incremento dell'indennità 
professionale del personale degli 
asili nido e delle scuole materne

Art. 34 com 1 e 3

Art. 33 com 4 let c)

Art. 31 com 7 CCNL 2000
Art. 6 CCNL 2001
DicCong 19 CCNL 2004

Normativa Descrizione

Art 17 com 2 let c)
CCNL 1 aprile 1999

Oneri per retribuzione di 
posizione e di risultato delle 
posizioni organizzative in essere 
nell'anno 2011

Art 7 comma 7
CCNL 31 marzo 1999

Oneri per la riclassificazione del 
personale ex I, II q.f. e per 
personale PM del ex V q.f.

Risorse Stabili Disponibili



Risorse Variabili
(art. 31 comma 3 CCNL 22 gennaio 2004)

Valore Note

€ 0,00

Nessuna sponsorizzazione 
che soddisfa le caratteristiche 
dell'articolo 43 legge 449 / 
1997

€ 0,00 Applicazione articolo 73 legge 
133/2008

€ 0,00

€ 0,00

€ 104.456,84
Certificate dal Organismo 
Indipendente di Valutazione in 
data 1 agosto 2011

€ 452.000,00

Collegate ai progetti di 
miglioramento e 
accrescimento derivati dal 
PEG ed approvati con DGC n. 
281 del 25 agosto 2011 - In 
ogni caso sono condizionate al 
rispetto del patto di stabilità e 
agli altri vincoli in materia di 
contenimento della spesa di 
personale.

€ 0,00

€ 0,00

Totale € 556.456,84

€ 556.456,84

Riepiloghi Fondo Risorse Decentrate

Normativa Descrizione

Art. 15 com 1 let d)
CCNL 1 aprile 1999

somme derivanti dalla attuazione 
dell'art. 43 della legge 449/1997
a) sponsorizzazioni b) 
convenzioni per consulenze o 
servizi aggiuntivi c) contributi per 
servizi pubblici non essenziali

Art. 32 com 6
CCNL 22 gennaio 2004

Non si applica agli enti locali

Risorse Variabili  al netto delle risorse derivanti da speciali 
disposizioni di legge (articolo 15 comma 1 lettera K) 

Art 54
CCNL 14 settembre 2000

Quota dei rimborsi per 
notificazione destinati alla 
produttività dei messi

Art. 15 com 1 let n)
CCNL 1 aprile 1999

Solo per le Camere di 
Commercio

Art. 15 com 2
CCNL 1 aprile 1999

1,2 % del monte salari dell'anno 
1997

Art. 15 com 5
CCNL 1 aprile 1999 

Progetti di accrescimento e 
miglioramento dei servizi anno 
2011

Art. 15 com 1 let e)
CCNL 1 aprile 1999

economie conseguenti alla 
trasformazione del rapporto di 
lavoro da tempo pieno a
tempo parziale

Art. 15 com 1 let m)
CCNL 1 aprile 1999

Risparmio su fondo straordinario 
storico (una tantum)



€ 1.747.782,09 C

€ 60.535,64 Verifica Finale D

€ 1.808.317,73 C + D
Limite che non può essere superato € 1.814.887,89 CONFORME al vincolo ex articolo 9 comma 2 bis DL 78 / 2010

€ 102.398,42 Verifica Finale

€ 1.910.716,15

Risorse per le alte professionalità
(Non fanno parte del fondo risorse decentrate, ma finanziano comunque le posizioni organizzative di tipo B)

Valore Note

€ 21.741,67

Sono risorse utilizzabili solo 
per le posizioni organizzative 
del tipo previste dall'articolo 8 
comma 2 lettera B, per tale 
ragione sono iscritte sul fondo 
specifico delle posizioni 
organizzative

Risorse da iscrivere sul fondo ai sensi dell'artico lo 15 comma 1 lettera k) 
destinate ad incentivare le prestazioni connesse al la progettazione di opere 
pubbliche (escluse dal vincolo di cui all'articolo 9 comma 2 bis)

Totale Risorse Sottoposte al Vincolo di cui all'art icolo 9 comma 2 bis

Totale Fondo Comprensivo di tutte le risorse ex art icolo 15 comma 1 lettera K

Totale Fondo 2011  al netto delle risorse derivanti da speciali dispo sizioni 
di legge (articolo 15 comma 1 lettera K) e al netto  dei residui della 
gestione del fondo 2010 (articolo 17 comma 5 CCNL 1  aprile 1999)

Risorse da iscrivere sul fondo ai sensi dell'artico lo 15 comma 1 lettera k) e 
destinate al recupero dell'evasione ICI e all'esple tamento delle pratiche di 
condono (sottoposte al vincolo di cui all'articolo 9 comma 2 bis)

Trattasi di risorse a destinazione vincolata previste da specifiche disposizioni di legge che, per effetto del parere 51 / 
2011 delle sezioni riunite della corte dei conti, sono da includere nell'ambito applicativo dell'articolo 9 comma 2 bis DL 78 
/ 2010

Articolo 32 comma 7 CCNL 22 
gennaio 2004

0,2% del monte salari 2001 - non 
fa parte del fondo risorse 
decentrate (parere ARAN 10.6)

Normativa Descrizione


