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Allegato A/2) 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA CIRCA LA COSTITUZIONE DEL FONDO 
PER LA PRODUTTIVITÀ E LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 
PER L’ANNO 2013 RISORSE STABILI E PARTE DELLE RISORSE 
VARIABILI 

Data di costituzione del fondo 
decentrato 2013 

 Febbraio – Dicembre 2013 

Periodo temporale di vigenza Validità a decorrere dall’anno 2013 

Composizione della delegazione 
trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
Presidente: Segretario Generale 
Componenti: Responsabile del Settore Finanze e 
Contabilità e Responsabile del Settore Affari Generali 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione 
(elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA 
Regioni e autonomie locali (Silpol), DICCAP-SULPM 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

Sono state acquisite le certificazioni dell’Organo di 
revisione economico finanziaria e del Organismo 
Indipendente di Valutazione 

Sono state recepite le raccomandazione dell’Organo di 
revisione economico finanziaria

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge che 
in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

È stato adottato il Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 

L’Ente è tenuto a validare la Relazione della 
Performance dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 
6. del d.lgs. n. 150/2009 

FINANZIAMENTO DEL FONDO 
Art. 31 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, “Disciplina delle risorse decentrate”, comma 2, 
“Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità”: € 139.108,73, così 
determinate: 
- art. 14, comma 4 del C.C.N.L. dell’1.4.1999: le risorse destinate nell’anno 1999 per il 
pagamento dei compensi per lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3%; i 
risparmi derivanti dall’applicazione di tale norma confluiscono nelle risorse di cui all’art. 
15 dello stesso CCNL: € 1.209,00; 
- art. 15, comma 1, lett. a) del C.C.N.L. dell’1.4.1999: gli importi dei fondi di cui all’art. 
31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni e 
integrazioni, previsti per l’anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina 
contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall’art. 1, comma 57 e 
seguenti della l.662/96: € 71.926,00; 
- art. 15, comma 1, lett. a) del C.C.N.L. dell’1.4.1999: la quota parte delle risorse di cui 
alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche 
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VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative 
calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati: € 1.549,00; 
- art. 15, comma 1, lett. g) del C.C.N.L. dell’1.4.1999: l’insieme delle risorse già 
destinate, per l’anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in 
servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996: € 
967,00; 
- art. 15, comma 1, lett. h) del C.C.N.L. dell’1.4.1999: dalle risorse destinate alla 
corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL del 
6.7.1995 (indennità di funzione per ex 8° Q.F.): € 1.549,00; 
- art. 15, comma 1, lett. j) del C.C.N.L. dell’1.4.1999: un importo dello 0,52% del monte 
salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza,corrispondente all’incremento, 
in misura pari ai tassi programmati d’inflazione, del trattamento economico accessorio con 
decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l’anno successivo: € 7.682,80; 
- art. 15, comma 1, lett. l) del C.C.N.L. dell’1.4.1999: trattamento economico accessorio 
del personale ATA trasferito dal Comune ad altri enti del comparto: - € 15.476,63; 
- art. 19 del C.C.N.L. dell’1.4.1999: agli oneri derivanti dalla riclassificazione del 
personale previsto dall’art. 7, commi 3 e 4 e dall’art. 12, comma 4, del CCNL del 
31.3.1999, si fa fronte mediante utilizzo parziale delle risorse dei singoli enti indicate 
nell’art. 2, comma, 2 del CCNL del 16.7.1996. Le disponibilità dei fondi destinati al 
trattamento economico accessorio per l’anno 1998 e successivi sono ridotte in misura 
proporzionale: - € 844,40; 
- art. 4, comma 1 del C.C.N.L. del 5.10.2001: gli enti, a decorrere dall’anno 2001, 
incrementano le risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 di un importo 
pari all’1,1 % del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza: € 
18.820,86; 
- art.32, comma 1 del C.C.N.L. del 22.1.2004: le risorse decentrate previste dall’art 31, 
comma 2, sono incrementate, dall’anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte 
salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001: € 10.866,94; 
- art.32, comma 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004: gli enti incrementano ulteriormente le 
risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall’anno 2003 con un importo 
corrispondente allo 0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla 
dirigenza, questa previsione è applicabile in quanto la spesa del personale rilevata dal conto 
del bilancio dell’esercizio 2001 (come precisato dalla dichiarazione congiunta n. 21 dello 
stesso C.C.N.L. 22 gennaio 2004) è inferiore al 39% delle entrate correnti: € 8.763,66; 
- �art.4, comma 1, del C.C.N.L. del 9.5.2006: gli enti locali, nei quali il rapporto tra 
spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 
e a valere per l’anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, 
del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari 
dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza: € 8.711,25; 
- art.8, comma 2, del C.C.N.L. dell’11.4.2008: gli enti locali che abbiano rispettato il 
patto di stabilità e siano coerenti con il quadro normativo delineato dall’art. 1 c. 557 della 
Legge n. 296 del 27.12.2006, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti 
sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, 
incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con 
un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza: € 11.303,05; 
- art. 15, comma 5, del C.C.N.L. dell’1.4.1999: limitatamente agli effetti derivanti 
dall’incremento delle dotazioni organiche: € 10.156,15;
- art. 4, comma 2 del C.C.N.L. del 5.10.2001: le risorse del fondo sono integrate 
dall’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam 
in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 
2000 (si veda anche la dichiarazione congiunta n. 18 del C.C.N.L. del 22.01.2004): € 
12.683,29; 
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- art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010: l’ammontare delle risorse decentrate deve essere 
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio- 
parte stabile: - € 10.758,24; 

DESTINAZIONE RISORSE STABILI: € 139.108,73 
- Progressioni orizzontali già a regime (art. 17, comma 2, lett. b) del C.C.N.L. 
dell’1.4.1999): € 71.118,82;
- Indennità di comparto (art. 33, comma 4, C.C.N.L. del 22.1.2004): € 37.393,46;
- Indennità di reperibilità, di rischio, turno, maneggio valori e maggiorazioni lavoro 
ordinario: € 25.000,00.
- 

RISORSE ATTUALMENTE SENZA DESTINAZIONE: € 5.596,45. 

Art. 31 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, “Disciplina delle risorse decentrate”, comma 3, 
“Risorse aventi caratteristica di eventualità e di variabilità”: € 66.009,16, così 
determinate: 
- incentivi al personale per progettazioni interne (art. 92 DLgs 163/2006): € 25.000,00 
(importo presunto, oltre oneri); 
- art. 30, comma 7, del C.C.N.L. del 14.9.2000: Centro estivo scuola dell’infanzia 
comunale € 3.200,00 (oltre oneri);
- art. 15, comma 2, del C.C.N.L. dell’1.4.1999: 1,2% del monte salari 1997, escluso il 
personale dirigente: € 17.729,53; 
- art. 15, comma 1, lettera m) del C.C.N.L. dell’1.4.1999 eventuali risparmi derivanti 
dall’applicazione dello straordinario: € 2.283,59;
- art. 17, comma 5, del C.C.N.L. dell’1.4.1999: le somme non utilizzate o non attribuite 
con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in 
aumento delle risorse  dell’anno successivo: € 5.576,88;
- art. 15, comma 1, lettera k) del C.C.N.L. dell’1.4.1999 risorse che specifiche 
disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del 
personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17: 
- compensi per recupero evasione ICI (art. 59, comma 1, lett. p), D.Lgs. 446/1997): € 
6.000,00 (importo presunto, oltre oneri); 
- compensi I.S.T.A.T.: € 1.000,00 (importo presunto, oltre oneri);
- art. 54 del C.C.N.L. del 14.9.2000: la quota parte del 30% del rimborso delle spese per 
ogni notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria è finalizzata all’erogazione di 
incentivi di produttività a favore dei messi notificatori: € 150,00 (importo presunto, oltre 
oneri); 
- art. 54 del C.C.N.L. del 14.9.2000: trasferimento dalla Provincia di Monza e Brianza 
per l’erogazione di compensi al personale incaricato della distribuzione dei tesserini 
venatori: € 50,00 (oneri compresi); 
- art. 15, comma 1, lett. d), del C.C.N.L. 1.4.1999: quota parte del 35% dei contratti di 
sponsorizzazione per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, 
beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei 
corrispondenti risparmi: € 1.304,10 (importo presunto); 
 - destinazione alla previdenza complementare per il personale della polizia locale dei 
proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada (art. 208 D.Lgs. 285/1992): € 
6.300,00;
- art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010: l’ammontare delle risorse decentrate deve essere 
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio- 
parte variabile: - € 2.584,94; 

DESTINAZIONE RISORSE VARIABILI: € 41.700,00 
- Incentivi al personale per progettazioni interne (art. 92 DLgs 163/2006): € 25.000,00 
(importo presunto, oltre oneri); 
- Incentivi al personale del Centro estivo scuola dell’infanzia comunale (art. 30, comma 
7, del C.C.N.L. dell’14.9.2000 € 3.200,00 (oltre oneri);  
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- Compensi I.S.T.A.T.: € 1.000,00 (importo presunto, oltre oneri); 
- Destinazione alla previdenza complementare per il personale della polizia locale dei 
proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada (art. 208 D.Lgs. 285/1992): € 
6.300,00
- Compensi per recupero evasione ICI (art. 59, comma 1, lett. p), D.Lgs. 446/1997): € 
6.000,00 (importo presunto, oltre oneri); 
- Incentivi di produttività a favore del personale addetto alla distribuzione dei tesserini 
venatori: € 50,00 (oneri compresi); 
- Incentivi di produttività a favore dei messi notificatori per una quota parte del 30% del 
rimborso delle spese per ogni notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria (art. 54 
del C.C.N.L. del 14.9.2000): € 150,00 (importo presunto, oltre oneri); 

RISORSE ATTUALMENTE SENZA DESTINAZIONE: € 24.309,16 

TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI ATTUALMENTE SENZA DESTINAZIONE: 
€ 29.905,61 


