Comune di ARBOREA. (Prov. OR.)

QUANTIFICAZIONE, PER L’ANNO 2009, DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ (RISORSE DECENTRATE)

(Artt. 31 e 32 del C.C.N.L. sottoscritto il 22.01.2004 – Art. 4 del C.C.N.L. 09.05.2006)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. DEL
A) Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate per l’anno 2003
secondo la previgente disciplina contrattuale. Art. 31 comma 2 CCNL 22.01.2004.
(art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l; comma 5 per gli effetti derivati dall’incremento delle
dotazioni organiche, del CCNL dell’01.04.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 05.10.2001 ; art. 8
comma 2 CCNL del 11/04/2008).
1)

risorse già quantificate, per l’anno 1998, in applicazione dell’art. 31, comma 1, del
C.C.N.L. 06.07.1995 …………….....………………………………………………………………………… €. ..29.879,47.....

a)

a detrarre le somme destinate nell’anno 1998, per il lavoro straordinario ai sensi
dell’art. 31, comma 2, lettera a) del C.C.N.L. 06.07.1995 (art. 14 C.C.N.L.
01.04.1999) …………………………………………………………………………………. €. …1.252,41.....

b) Incremento art. 14 comma 4 CCNL 01/04/1999

€

37,57

(art. 15, c. 4 del C.C.N.L. 1o

dei
parte

servizi di controllo interno

da

accertamento
di

preventivo

seguito

Risorse disponibili solo a

c) differenza da destinare alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per
la produttività (art. 15, c. 1, lettera a) (1-1a) del C.C.N.L. 01.04.1999) …………..
€. ...28.627,06....
2) eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 ai sensi dell’art. 32
C.C.N.L. 06.07.1995 (art. 15, c. 1, lettera b) del C.C.N.L. 01.04.1999)…. €. .....................
3) eventuali risparmi di gestione risultanti dal conto consuntivo
dell’esercizio precedente già destinati nell’anno 1998 secondo la
disciplina degli artt. 32 C.C.N.L. 06.07.1995 e 3 C.C.N.L. 16.07.1996
(art. 15, c. 1, lettera c) del C.C.N.L. 01.04.1999) ………………………………… €. .....................

d)

risparmi derivanti dalla applicazione dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001
(art. 15, c. 1, lettera f) del C.C.N.L. 01.04.1999) ………………………………………………….. €. .....................

e)

compensi per lavoro straordinario destinati, nell’anno 1998, al personale delle ex qualifiche VII e VIII che
è risultato beneficiario della retribuzione di posizione (art. 10 e 11 del C.C.N.L. 31.09.1999) calcolati in
proporzione, secondo la seguente formula (artt. 14, c. 1, e 15, c. 1, lettera a) C.C.N.L. 01.04.1999):
fondo per lavoro straordinario 1998 X numero soggetti beneficiari retrib. posiz.
= €. .....................
numero complessivo dipendenti in servizio nell’anno 1998

f)

insieme delle risorse già destinate nell’anno 1998 al L.E.D.. Importo teorico derivante
dalla applicazione delle percentuali di cui all’art. 4 c. 2, del C.C.N.L. 16.07.1996.
Vanno, a tal fine, considerati tutti i L.E.D. attribuibili ancorché non attribuiti per
mancanza di requisiti soggettivi da parte del personale dipendente (art. 15, c. 1,
lettera g) del C.C.N.L. 01.04.1999) ……………………………………………………………… €.

8.343,34
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g)

risorse destinate alla indennità di direzione e di staff (€. 774,69) alla ex qualifica VIII ai
sensi dell’art. 37, c. 4, del C.C.N.L. 06.07.1995 (art. 15, c. 1, lettera h) del C.C.N.L.
01.04.1999) ………………………………………………………………………………………… €. ……..774,69.

i)

importo pari allo 0,52% del monte salari 1997 a decorrere dal 31.12.1999 a valere per
l’anno 2000 (art. 15, c. 1, lettera j) del C.C.N.L. 01.04.1999) …….....……………………………… €. …..2.718,16

m) quota del trattamento accessorio già destinato al personale trasferito a seguito di
processi di decentramento e/o delega di funzioni (art. 15, c. 1, lettera l) del C.C.N.L.
01.04.1999) …………………………………………………………………………………………. €. .....................
o

n)

importo pari al 1,1% del monte salari 1999, a decorrere dal 1 gennaio 2001 (art. 4, c.
1, C.C.N.L. 05.10.2001) …….…………………………………………………………………………….…… €. ...5.681,03......

o)

retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da
o
parte del personale cessato a far data dal 1 gennaio 2000 (art. 4, comma 2, del
C.C.N.L. 05.10.2001) ………………………………………………………………………… €. .....................
TOTALE - RISORSE DETERMINATE PER L’ANNO 2003 €. 46.181,85

B) Incremento delle risorse destinate alla generalità dei dipendenti. Art. 32 C.C.N.L.
22.01.2004.
B.1 Relative all’anno 2003
a)

importo pari allo 0,62% del monte salari 2001, esclusa la dirigenza (comma 1) ………

€. ..3.202,04.......

b)

importo pari allo 0,50% del monte salari 2001, esclusa la dirigenza. L’incremento è
consentito ai soli enti la cui spesa del personale risulta inferiore al 39% delle entrate
correnti (commi 2 e 3). L’incremento non trova altresì applicazione da parte degli enti
locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di
legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (comma 8) …….. €. .....2.582,29.

B.2 Relative all’anno 2006 (art. 4 comma 1 C.C.N.L. 9 maggio 2006)
a) risparmi 2005 per cessazioni e progressioni verticali

€

3.099,89

b) importo pari allo 0,5% del monte salari 2003 (per i soli enti nei quali il rapporto tra spesa
€. ...2.237,51...
del personale ed entrate correnti non sia superiore al 39%) …………………….

B.3 Incremento dei valori delle posizioni economiche rideterminate ( dichiarazione congiunta n. 14
CCNL 22.01.2004 e n. 4 C.C.N.L. 9 maggio 2006)
a) ai sensi dell’art. 1, comma 3 del CCNL 05.10.2001

€

9.632,44

b) ai sensi dell’art. 29, comma 5 del CCNL 22.01.2004

€.

975,23

€

1.020,00

c) ai sensi dell’art. 2, comma 2 del CCNL 09.05.2006
d) ai sensi dell’art. 7, c. 2 del CCNL 11.04.2008

€
1942,20 +
1.597,24
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B.2 Relative all’anno 2008 (art.8 c. 2) C.C.N.L. 11.04.2008)
b) importo pari allo 0,6% del monte salari 2005 (per i soli enti nei quali il rapporto tra spesa €
del personale ed entrate correnti non sia superiore al 39%) …………………….

4.346,41

C) Incremento delle risorse da destinare esclusivamente al finanziamento della disciplina
dell’art. 10 (alte professionalità). (art. 32, c. 7, del C.C.N.L. 22.01.2004)
a)

importo pari allo 0,20% del monte salari 2001, esclusa la dirigenza. L’incremento è
consentito ai soli enti la cui spesa del personale risulta inferiore al 39% delle entrate
correnti (commi 3 e 8). L’incremento non trova altresì applicazione da parte degli enti
locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di
legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (comma 8) …….. €.
2° TOTALE €. 29.616,27
TOTALE RISORSE STABILI € 75.798,12

D) Incremento delle risorse con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità.

Art. 31, comma 3, del C.C.N.L. 22.01.2004
a)

somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 legge 449/1997 (accordi di sponsorizz.
ecc. con soggetti pubblici o privati) (art. 15, c. 1, lettera d) del C.C.N.L. 01.04.1999…. €. .....................

b)

20% delle economie per trasformazione posti da tempo pieno a tempo parziale ai
sensi dell’art. 1, commi 57 e seguenti, legge n. 662/1996 (art. 15, c. 1, lettera e) del
C.C.N.L. 01.04.1999………………………………………………………………………….. €. .....................

c) risorse da specifiche disposizioni di legge (es.: 2% progettazione interna; quota recupero
evasione fiscale ai sensi art. 59, c. 1, lettera p) D.Lgs. n. 446/1997, ecc.) (art. 15, c. 1,
lettera k) del C.C.N.L. 01.04.1999 e successive modificazioni ed integrazioni) ...
€. 13.089,80
DA DETERMINARSI CON ATTI SUCCESSIVI

d)

eventuali risparmi per compensi per lavoro straordinario in applicazione della
disciplina di cui all’art. 14, cc. 3 e 4, del C.C.N.L. 01.04.1999 (art. 15, c. 1, lettera m)
del C.C.N.L. 01.04.1999 …….………………………………………………………………………………. €. .....................

e)

eventuali integrazioni di fondi, in sede di contrattazione decentrata, a decorrere dal
01.04.1999. Sino ad un massimo dell’1,2% del monte salari 1997, in presenza,
comunque, della sussistenza, nel bilancio, della relativa capacità di spesa (art. 15, c.
2, C.C.N.L. 01.04.1999) .............................................................………………………… €. 5.618,70

f) in presenza di attivazione di nuovi servizi e/o dei processi di riorganizzazione finalizzati
ad un accrescimento di quelli esistenti. Determinazione dei maggiori oneri per salario
accessorio nei limiti delle capacità di bilancio (art. 15, c. 5, C.C.N.L. 01.04.1999), per gli
effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivati
dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, dello stesso C.C.N.L. dell’01.04.1999
g) eventuale quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria (art. 54 C.C.N.L. 14.09.2000)
€. .....................
DA DETERMINARSI CON ATTO SUCCESSIVO
h)

incremento dello 0,3% del monte salari 2005 di cui all’art. 8 comma 3 lett. b) CCNL
11/04/2008
€. 2.273,21
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l) incremento per contributo RAS (rideterminato anno 2008)

€ 4.362,00

TOTALE RISORSE VARIABILI € 12.253,91
TOTALE COMPLESSIVO DEL FONDO DISPONIBILE PER L’ANNO 2009:

€ 88.052,03
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