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 IL DIRIGENTE
SERVIZI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

                       

Visto l’art.15 CCNL dell’1.4.99”  Risorse per  le  politiche di  sviluppo delle  risorse 
umane e per la produttività “ e successive  modifiche;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 166 del 15/07/2015 con cui si costituiva  il  
fondo 2015 per le politiche di sviluppo risorse umane e produttività, applicando alle risorse 
aventi carattere di certezza e di stabilità la riduzione percentuale già determinata sul fondo 
2014 del 13,29% rispetto al fondo 2010 per € 123.137,51 , in applicazione della norma 
prevista all'articolo 9 comma 2bis del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010;

Dato atto che le risorse 2015 a consuntivo risultano essere così composte: risorse 
stabili  € 887.525,04 risorse variabili  soggette a decurtazione € 6.000,00  per un totale 
fondo soggetto a decurtazione di  € 893.525,04;

Dato atto che la decurtazione da applicare è pari alle riduzioni operate nel 2014 sia 
per l'applicazione del limite relativo al 2010 sia per la parte proporzionale ala diminuzione 
del personale in servizio, come specificato dalla circolare n° 8 in data 02/02/2015 della 
Ragioneria Generale di Stato e pertanto le risorse stabili vengono ridotte di € 123.137,51,  
con una consistenza delle stesse a consuntivo pari ad € 764.387,53;

Considerato inoltre che il fondo 2015 può essere integrato nella parte variabile non 
soggetta  a decurtazione delle  risorse dovute  a risparmi  sugli  straordinari  nell'esercizio 
2014, pari ad € 5.610,28;

    Atteso pertanto che il fondo totale esercizio 2015 composto dalle risorse fisse  dalle 
risorse  variabili  decurtate  come  previsto  dall'articolo  9  comma  2  bis  del  DL  78/2010 
convertito  in  L.  122/2010  e  da  quelle  variabili  non soggette  a  decurtazione,  risulta  a 
consuntivo pari a € 775.997,81, come da prospetto A allegato;

Visto il prospetto di utilizzo del fondo 2015 da cui si rileva un residuo sulle risorse 
stabili di € 92.582,62, come da prospetto allegato “B”;

Preso  atto  altresì  dei  risparmi  rilevati  sul   fondo  destinato  alle  progressioni 
orizzontali, a seguito delle cessazioni dal servizio 2010 pari a € 11.404,78, a seguito delle  
cessazioni dal servizio 2011 pari ad € 34.540,74, a seguito dalle cessazioni da servizio 
2012 pari ad € 28.917,90, a seguito  cessazioni dal servizio 2013 pari ad € 8.899,52, a 
seguito cessazioni 2014 pari ad € 18.921,19 e a seguito cessazioni da servizio 2015 pari  
ad .€ 14.189,55 più € 115,50 una tantum per aspettative 2015 e detratti € 7.682,43 per 
nuove assegnazioni  PEO con decorrenza 1/12/2015,  per un importo complessivo di  € 
109.306,75, come dal prospetto allegato”C”;

Visto che l’utilizzo delle risorse decentrate è stato destinato alle finalità indicate nel  
C.C.D.I  quadriennale  2005/2008  del  4.4.2007  e  nell'accordo  annuale  sottoscritto 
definitivamente in data 30/12/2015 ;

Ritenuto quindi di approvare i prospetti A-B-C sopra descritti;

Pag. 2



Dato atto che la consistenza del residuo del fondo 2015 ammonta ad € 201.889,37 
da  destinare  al  premio  di  produttività  anno  2015,  così  come  risultante  dall'allegato 
“Prospetto B”;

                                                            DETERMINA 

 

1. Di dare atto che la consistenza finale del fondo per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività esercizio 2015 è pari ad € 775.997,81 ed è stata 
determinata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 2 bis del  
DL 78/2010 convertito in L. 122/2010;

2. Di  approvare  conseguentemente  gli  allegati  “A-B-C”  relativi  alla  consistenza  e 
destinazione del fondo per le politiche di sviluppo risorse umane e produttività 2015 
allegati al presente atto;

3. Di prendere atto che sulle risorse stabili del fondo relativo all’anno 2015 residua 
l’importo di € 92.582,62, al netto della riduzione in misura proporzionale dei cessati 
come previsto dall'art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 convertito in L. 122/2010;

4. Di prendere atto altresì dei risparmi accertati sul fondo P.E.O pari a € 109.306,75;

5. Di quantificare la consistenza finale delle risorse disponibili da destinare al premio 
di  produttività 2015 in € 201.889,37;  

 Il Dirigente Servizio Personale e
Organizzazione 

  (Dr.ssa Maria Luisa Massai)
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