




































 

 

Cod. Uff.:  5620 -SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE 
 
 
SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, LOGISTICA E SERVIZI AUSILIARI 
 
 

 
Determinazione n. 371/2014 del 28/02/2014 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE 
UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’ ANNO 2014 - PARTE STABILE   

 
 

IL DIRIGENTE  
 

Premesso che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse stabili del Fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – personale non dirigente - (nel seguito, 
per brevità, denominato anche “Fondo”) per l’anno 2014, al fine di consentire la puntuale 
liquidazione, al personale avente diritto, degli istituti del salario accessorio previsti dalle vigenti 
disposizioni contrattuali e aventi caratteristica di certezza e stabilità; 
 
Richiamati: 

- l’art. 31, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - personale non dirigente - del 
Comparto Regioni Autonomie Locali (nel seguito, per brevità, denominato anche “CCNL”) del 
22 gennaio 2004, che disciplina le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche 
di sviluppo delle risorse umane e della produttività aventi carattere di certezza, stabilità e 
continuità;  

- l’art. 32, commi 1, 2 e 7, del CCNL del 22 gennaio 2004, l’art. 4, comma 1, del CCNL del 9 
maggio 2006 e l’art. 8, comma 2, del CCNL dell’11 aprile 2008, che prevedono specifici 
incrementi delle risorse stabili del Fondo; 

- l’art. 1, comma 194, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l’art. 6-bis, commi 1 e 2, del 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono la riduzione dei fondi della 
contrattazione integrativa in conseguenza di processi di esternalizzazione e della connessa 
rideterminazione di dotazione organica; 

-  
Visto l’art. 9, comma 2 bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 
2010, n. 122 (nel seguito, per brevità, DL 78/2010), il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 
2011 e fino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente 
importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio; 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 631del 15 aprile 2013 con la quale è stato, in ultimo, 
definito il “Tetto Fondo anno 2010”, che rappresenta il limite massimo delle risorse stanziabili per la 



 

 

contrattazione decentrata per gli anni 2011, 2012, 2013, e 2014 ai sensi del primo periodo del ridetto 
art. 9, comma 2bis, del DL 78/2010; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 640 del  16 aprile 2013 con la quale è stata operata la 
costituzione del Fondo di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente 
(nel seguito anche denominato, per brevità, “Fondo”) –anno 2013 - parte stabile; 
 
Accertato che le risorse stabili stanziate nel Fondo anno 2013 ammontano a € 3.274.546,05, e che 
tale importo risulta confermato per l’anno 2014, salvo rideterminazione da effettuarsi in 
ottemperanza all’art. 4, comma 2, del CCNL del 5 ottobre 2001, che prevede che le risorse stabili del 
Fondo vengano integrate dall’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni 
ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell’anno precedente; 
 
Verificato che le risorse da portare a integrazione delle risorse stabili del Fondo anno 2014, ai sensi 
del sopra richiamato art.  4, comma 2, del CCNL del 5 ottobre 2001, ammontano a €  7.621,68, come 
evidenziato nell’allegato 1 al presente atto, elaborato dal Servizio Programmazione Economica e 
Amministrazione del Personale; 
 
Dato atto che, in attuazione delle suddette disposizioni contrattuali, il totale Fondo anno 2013, 
costituito con il presente provvedimento con riferimento alle sole risorse stabili, è, pertanto, pari a € 
3.282.167,73, come dettagliato nel prospetto allegato (allegato 2), elaborato dal Servizio 
Organizzazione e Sviluppo del Personale; 
 
Accertato che risulta rispettato quanto previsto dal primo periodo dell’art. 9, comma 2 bis, del DL 
78/2010, essendo l’importo del Fondo anno 2014 inferiore al “Tetto Fondo anno 2010”, pari a € 
3.760.875,27, come puntualmente individuato con determinazione dirigenziale n. 631 del 15 aprile 
2013; 
 
Preso atto che, come indicato dalla Circolare n. 12 del 15 aprile 2011 del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il calcolo dell’importo da portare 
in detrazione al Fondo anno 2014, ai sensi del secondo periodo dell’art. 9, comma 2 bis, del Decreto 
Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, deve essere operato “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 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale 
tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul 
fondo.”, e che, quindi, la riduzione de qua sarà successivamente quantificata e operata quando si 
disporrà di una stima realistica dei contingenti di personale da utilizzare per il predetto calcolo; 
 
Dato atto che la responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, è la dott.ssa Paola Stevanin, Responsabile del 
Servizio Organizzazione e Sviluppo del Personale; 
 
Vista la deliberazione n. 71 del 1° agosto 2013 di approvazione del "Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il 
triennio 2013 - 2015 e relativi allegati"; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 9 gennaio 2014 di "Autorizzazione provvisoria ai 
dirigenti alla gestione del piano esecutivo di gestione 2014"; 
  
Visto  che il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale  n. 43 del 21 febbraio 2014 - ha differito al 30 aprile 2014 il termine per l'approvazione 
del Bilancio di previsione per l'anno 2014; 



 

 

  
Verificato che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
l'esercizio si intende automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 30 aprile 2014; 
  
Dato atto che la spesa connessa al presente provvedimento, per gli effetti di cui all'art. 163, comma 1, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si configura come indifferibile e non frazionabile; 
Visti, inoltre: 

- lo statuto del Comune, ed in particolare gli articoli 50 e 51 sulle responsabilità e i compiti dei 
dirigenti; 

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l'articolo 15 sulle 
funzioni dei dirigenti; 

- gli artt. 107, 151, 183 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli artt. 16 
e 28 del Regolamento Comunale di Contabilità come integrato e modificato con delibera del 
Consiglio comunale n. 8 del 28 gennaio 2013; 

-  
DETERMINA 

 
con i presupposti e per i motivi in fatto e diritto esplicati in narrativa: 
 
1. di costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del 

personale non dirigente - anno 2014 – parte stabile, ai sensi dell’art. 31 del CCNL del 22 gennaio 
2004, come da prospetto allegato (allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, per un importo complessivo pari a €  3.282.167,73; 

 
2. di dare atto che la spesa di € 3.282.167,73 viene impegnata al capitolo 1555/0 “Fondo per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane”, cod. 1010201 del Bilancio 2014,  così suddivisa: 
- per € 590.000,00 al cap. 1555/0 “Fondo politiche di sviluppo delle risorse umane” cod. 

1010201 I 596/rag/2014; 
- per € 720.000,00 al cap. 1555/0 “Fondo politiche di sviluppo delle risorse umane” cod. 

1010201 I 597/rag/2014; 
- per € 260.000,00 al cap. 1555/0 “Fondo politiche di sviluppo delle risorse umane” cod. 

1010201 I 598/rag/2014; 
- per € 450.000,00 al cap. 1555/0 “Fondo politiche di sviluppo delle risorse umane” cod. 

1010201 I 599/rag/2014; 
- per € 26.000,00 al cap. 1555/0 “Fondo politiche di sviluppo delle risorse umane” cod. 

1010201 I 600/rag/2014; 
- per € 53.000,00 al cap. 1555/0 “Fondo politiche di sviluppo delle risorse umane” cod. 

1010201 I 601/rag/2014; 
- per € 34.000,00 al cap. 1555/0 “Fondo politiche di sviluppo delle risorse umane” cod. 

1010201 I 602/rag/2014; 
- per € 28.000,00 al cap. 1555/0 “Fondo politiche di sviluppo delle risorse umane” cod. 

1010201 I 603/rag/2014; 
- per € 80.000,00 al cap. 1555/0 “Fondo politiche di sviluppo delle risorse umane” cod. 

1010201 I 621/rag/2014; 
- per € 1.041.167,73 al cap. 1555/0 “Fondo politiche di sviluppo delle risorse umane” cod. 

1010201 del bilancio 2014; 
 

3. di dare atto che la spesa di € 890.000,00 viene impegnata al capitolo 1565/0 “Oneri riflessi su 
fondo politiche sviluppo risorse umane”  cod. 1010201 I344/rag/2014; 

 
4. che il presente atto venga trasmesso al Collegio dei Revisori per le verifiche di competenza; 
 



 

 

5. che il presente atto venga inoltrato in informativa alle Rappresentanze Sindacali, ai sensi dell'art. 
7, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni - 
Autonomie del 1° aprile 1999. 

 
 
 
 
 
 

 Documento firmato digitalmente dal 
 DIRIGENTE SETTORE ORGANIZZAZIONE, 

RISORSE UMANE, LOGISTICA E SERVIZI 
AUSILIARI 

 

  

 
 



 Allegato alla determinazione di costituzione del Fondo anno 2014  - Parte Stabile Allegato 1

ANNO IMPORTO FONDO

2000 33.488,64                 

2001 16.295,04                 

Importo Progressivo 49.783,68               Fondo 2002

2002 24.074,04                 

Importo Progressivo 73.857,72               Fondo 2003

2003 26.125,32                 

Importo Progressivo 99.983,04               Fondo 2004

2004 8.586,84                  

Importo Progressivo 108.569,88             Fondo 2005

2005 12.873,12                 

Importo Progressivo 121.443,00             Fondo 2006

2006 18.489,72                 

Importo Progressivo 139.932,72             Fondo 2007

2007 18.970,68                 

Importo Progressivo 158.903,40             Fondo 2008

2008 17.823,48                 

Importo Progressivo 176.726,88             Fondo 2009

2009 12.921,12                 

Importo Progressivo 189.648,00             Fondo 2010

2010 13.839,12                 

Importo Progressivo 203.487,12             Fondo 2011

2011 17.340,72           

Importo Progressivo 220.827,84        Fondo 2012

2012 8.858,98             

Importo Progressivo 229.686,82        Fondo 2013

2013 7.621,68           

Importo Progressivo 237.308,50        Fondo 2014

Elaborato da Servizio Programmazione Economica e Amministrazione del Personale



Allegato alla determinazione dirigenziale di costituzione Fondo anno 2014 - parte stabile Allegato 2

COMUNE DI MONZA - FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2014

Costituzione fondi per la contrattazione integrativa (*) 

IMPORTI
VOCE DA INCLUDERE 

NEL TETTO FONDO

FONDO ANNO 2014 

RILEVANTE ex art. 9 

comma 2bis

Fondo unico per le risorse decentrate

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (art. 31, comma 2, CCNL 22/1/2004): 2.562.260,95 SI 2.562.260,95

art. 15, comma 1, lett. a) CCNL 1/4/1999  - produttività 1.898.130,43

art. 15, comma 1, lett. a) CCNL 1/4/1999  - economie strd. P.O. 34.799,90

art. 15, comma 1, lett. b) CCNL 1/4/1999  - risorse aggiuntive 77.468,53

art. 15, comma 1, lett. c)  CCNL 1/4/1999  - risparmi tratt. Accessorio

art. 15, comma 1, lett. f) CCNL 1/4/1999  - risparmi trat. Economici + fav.

art. 15, comma 1, lett. g) CCNL 1/4/1999  - risorse per LED 175.595,35

art. 15, comma 1, lett. h) CCNL 1/4/1999  - Indennità ex 8^ qf 34.862,39

art. 15, comma 1, lett. j) CCNL 1/4/1999  -  0,52% msal1997 97.892,34

art. 15, comma 1, lett. l)  CCNL 1/4/1999  - tratt. Accessorio pers. Trasfer.

art. 15, comma 5, CCNL 1/4/1999  - (incremento dot. Organiche)

art. 14, comma 4, CCNL 1/4/1999 (Risparmi straordinari) 14.080,68

art. 4, comma 1, CCNL 5/1/2001 (1,1% msal 1999) 229.431,33

INCREMENTI CONTRATTUALI CCNL 02-05 art. 32 commi 1, 2 e 7 CCNL 22/1/2004: 267.294,12 SI 267.294,12

0,62% msal2001 125.546,73

0,50% msal2001 (verificata spesa personale) 101.247,36

0,20% msal2001 (alte professionalità) 40.500,03

INCREMENTI CONTRATTUALI CCNL 04-05 art. 4, comma 1, CCNL 9/05/2006 (0,50 msal2003) 115.220,58 SI 115.220,58

136.801,42 SI 136.801,42

RIA E ASS. AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - art. 4, comma 2, CCNL 5/1/2001 237.308,50 SI 237.308,50

-36.717,83 SI -36.717,83

3.282.167,73 SI 3.282.167,73

DESCRIZIONE 

DECURTAZIONE RISORSE STABILI ai sensi dell'art. 1, comma 194, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, a 

seguito della riduzione di dotazione organica, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 363 del 

24 maggio 2011

TOTALE RISORSE STABILI

INCREMENTI CONTRATTUALI CCNL 06-09 art. 8, comma 2, CCNL 11/04/2008 (0,60 msal2005)

Elaborato da Servizio Organizzazione e Sviluppo del personale


