
- Visto il CCNL stipulato in data 01.04.1999;

- Visto il CCNL stipulato in data 05.10.2001;

- Visto il CCNL stipulato in data 22.01.2004;

- Visto il CCNL stipulato in data 09.05.2006;

- Visto il CCNL stipulato in data 11.04.2008;

- Visto il CCNL stipulato in data 31.07.2009;

- Visti in particolare gli artt. 31 e 32 del CCNL 22.01.2004; l’art. 15 del 
CCNL  01.04.1999,  l’art.  8  del  CCNL  11.4.2008  e  l’art.  4  del  CCNL 
31.07.2009;

- Considerato che il Comune di San Venanzo al 31.12.2011 non è un ente 
dissestato  né  si  trova  in  stato  strutturalmente  deficitario  e  quindi 
rispetta i requisiti fissati al c. 1 dell’art. 4 del CCNL 31.07.2009;

- Considerato che per il Comune di San Venanzo il rapporto tra spese del 
personale e le entrate correnti pari al 30,20% e che quindi può applicare 
solo l’aumento delle risorse decentrate previste dall’art. 4 c. 2 lett. a) 
del CCNL 31.07.2009;

- Considerato  che  la  quota  di  risorsa  variabili  (art.  31  c.  3  CCNL 
22.01.2004)  viene  definita  nello  stesso  importo  previsto  per  l’anno 
precedente e nelle quote che nel corso dell’anno saranno attivabili in 
base al regolamento ICI ed al regolamento relativo agli incentivi previsti 
dalla L. 109/94 e alle somme destinate dall’art. 2 c. 1 lett. b) del D.M. 
28.4.2008;

- Dato atto che il monte salari 2007 su cui si calcolano le percentuali di 
incremento delle risorse in base all’art. 4 – c. 2 lett. a)  del CCNL 
31.07.2009 è pari ad € 385.042,99;

- Considerato  che  in  base  all’art.9  comma  2bis  del  D.  L.  78/2010  “a 
decorrere dal 1/1/2011 e sino al 31/12/2013 l’ammontare complessivo delle 
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non 
può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, 
automaticamente  ridotto  in  misura  proporzionale  alla  riduzione  del 
personale in servizio”;

- Vista la Circolare n 12 del 15/04/2011 della Ragioneria Generale dello 
Stato la quale detta istruzioni sul modo di calcolo della riduzione delle 
risorse in base all’art.9 comma 2bis del D. L. 78/2010 nel caso in cui si 
riduca il personale in servizio;

- Visto il prospetto predisposto dall’Ufficio Ragioneria che riassume tutte 
le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività  dell’anno  2012  e  ritenuto  lo  stesso  rispettoso  della 
normativa di legge e costruito sulla base delle direttive assegnate;

- Riscontrato  che  nel  2012  vi  è  stata  una  riduzione  del  personale  in 
servizio e che quindi si è operata una riduzione delle risorse complessive 
secondo  i  seguenti  dati  e  nel  rispetto  delle  modalità  fissate  dalla 
Circolare n 12/2011 della RGS:
Anno 2010 Media dipendenti in servizio 14,5
Anno 2012 Media dipendenti in servizio 13,5
Risorse 2010 € 45.289,91 
Coefficiente di riduzione ((14,5 – 13,5) / 14,5) = 0,069
Risorse 2012 (€ 45.289,91 - (€ 45.289,91 x 0,069)) = 42.164,91



- Riscontrato che il Consiglio Comunale ha approvato con delibera n. 21 del 
20.06.2012 il bilancio di previsione 2012 che contiene le risorse previste 
per le politiche di sviluppo delle risorse umane;

- Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

- Ad unanimità di voti

DELIBERA

- Di definire le risorse per lo sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività per l’anno 2012 cosi come dettagliate nell’allegato che forma 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- Di dare atto che si considerano disponibili anche le risorse attivabili 
sulla base del regolamento ICI e del regolamento relativo agli incentivi 
previsti dalla L. 109/94 e alle somme destinate dell’art. 2 c. 1 lett. b) 
del D.M. 28.04.2008;

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge 
con apposita ed unanime votazione.



ALLEGATO

Quantificazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2012

RISORSE STABILI

1 Art. 15 lett a) C.C.N.L. 1/04/1999  €        18.908,68 

2 Art. 15 lett g) C.C.N.L. 1/04/1999  €          5.189,86 

3 Art. 15 lett j) C.C.N.L. 1/04/1999  €          1.700,67 

4 Riduzione 3% monte straordinari 1999 art. 14 c. 4 C.C.N.L. 1/04/1999 art.15 comma m C.C.N.L. 01/04/1999  €               82,00 

5 Art. 4 comma 1 C.C.N.L. 5/10/2001  €          3.693,39 

6 Art. 4 comma 2 C.C.N.L. 05/10/2001  €          2.143,57 

7 Art. 32 comma 1 C.C.N.L. 22/01/2004  €          2.293,80 

8 Art. 32 comma 2 C.C.N.L. 22/01/2004  €          1.849,84 

TOTALE RISORSE STABILI  €        35.861,81 

RISORSE VARIABILI

9 Art. 15 comma 2 C.C.N.L. 1/04/1999  €          4.131,66 

10 Rev. e accertamenti Ici art 3 comma 57 L 662/96  €          1.074,72 

11 Quota progettazioni art. 92 commi 5 e 6 D. Lgs 163/06  €          1.931,59 

TOTALE RISORSE VARIABILI  €          7.137,97 

TOTALE RISORSE ANTE D. L. 78/2010  €        42.999,78 

RIDUZIONE art 9 comma 2 bis D. L. 78/2010  €             834,87 

TOTALE RISORSE  €        42.164,91 

DISPONIBILITA' PER LAVORO STRAORDINARIO (Art. 14 C.C.N.L. 1/4/99)  €          2.651,44 

-
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