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Determinazione del dirigente Numero 171 del 05/03/2015 

 

 OGGETTO: CCNL 22/01/2004 - Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa anno 

2015 – parte stabile. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle 

risorse umane e della produttività (c.d. risorse decentrate) sono determinate annualmente dagli enti 

ai sensi degli e 31, 32 e 34 del CCNL 22/01/2004; 

 

Dato atto che l’importo delle risorse certe, stabili, continuative viene quantificato, senza margine di 

discrezionalità, sulla base delle indicazioni fornite dai Contratti Collettivi Nazionali comparto 

Regioni e Autonomie Locali; 

 

Richiamate con riferimento a quanto sopra riportato le disposizioni contrattuali di seguito indicate: 

CCNL 01/04/1999 art. 15 comma 1; 

CCNL 05/10/2001 art. 4 commi 1 e 2; 

CCNL 22/01/2004 art. 32 commi 1, 2 e 7; 

CCNL 09/05/2006 art. 4 comma 1; 

CCNL 11/04/2008 art. 8 comma 2; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. n. 150/2009 in data 04/12/2014 è stato  sottoscritto il 

contratto decentrato integrativo adeguato alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti 

riservati, rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle 

disposizioni del Titolo III del d.lgs. 150/2009; 

 

Dato atto che per quanto concerne le risorse destinate al finanziamento dei compensi per lavoro 

straordinario ai sensi dell’art. 14 del CCNL 01/04/1999 relativamente all’anno 2015, questi 

vengono quantificati in € 68.172,00; 

 

Considerato: 

- Che le risorse eventuali e variabili, vengono determinate, di volta in volta, con cadenza annuale, 

sulla base delle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi 

prescritte, con possibilità di incremento ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. k) e comma 2, del 

CCNL 01/04/1999, e per l’applicazione della disciplina dell’art. 15, comma 5, del medesimo 

CCNL; 

- Che l’integrazione del fondo 2014 con le eventuali risorse variabili di cui all’art. 15, comma 2 e 

5 del CCNL 01/04/1999, verrà operata con successiva determinazione dirigenziale  previa 

autorizzazione della Giunta Comunale; 

 

Dato atto che non sono più in vigore le limitazioni previste dall’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 

78/2010, convertito nella l. n. 122/2010, per cui è possibile incrementare il fondo parte stabile ai 

sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNL 5/10/2001, per l’ammontare della retribuzione individuale di 
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anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale cessato, come 

quantificato dal servizio risorse umane nell’importo di € 14.274,00; 

 

Dato atto, inoltre, che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 143/2014 (legge di 

stabilità 2014) all’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito nella l. n. 122/2010, per l’anno 

2015, si afferma che a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al 

trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per 

effetto del precedente periodo;  

 

Visti gli artt. 107 e 163 commi 1 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

 

1) Di dare atto che le risorse di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa di parte 

stabile sono destinate al pagamento dei seguenti istituti contrattuali dal mese di gennaio 2015:  

- Progressioni orizzontali; 

- Retribuzione di posizione titolari di posizione organizzativa;  

- Retribuzione di posizione titolari di alta professionalità; 

- Retribuzione di risultato posizioni organizzative e alte professionalità; 

- Indennità personale educativo asili nido (art. 31 comma 7 CCNL 14.09.2000); 

- Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001); 

- Altro (ind. 8^ qualifica, indennità personale Regione, riclass. pers. area vigilanza); 

- Indennità di turno; 

- Indennità di rischio; 

- Indennità di maneggio valori; 

- Indennità di reperibilità;  

- Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. i) CCNL 1/4/1999); 

- Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 1/4/1999); 

 

2) Di procedere alla costituzione del fondo per il lavoro straordinario e per la contrattazione 

integrativa - anno 2015 parte stabile come da tabella di seguito riportata: 

 
FONDO LAVORO STRAORDINARIO 

CCNL 1/4/1999 art. 14 comma 1 
1.Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono 
utilizzare, dall’anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell’anno 1998, 

al fondo di cui all’art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo 
l’applicazione dell’art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti 

rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell’art. 31, comma 2 lettera 

a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le 

disponibilità dell’art.15. 68.172,00 

 
FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE 

CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. a),b) e c) 
a) 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 ed 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, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, 

comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni 
dell’area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati; 

b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi 

dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive 315.837,00 
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disponibilità di bilancio dei singoli enti; 

c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell’anno 1998 secondo la 

disciplina dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL. del 16.7.1996, qualora dal 
consuntivo dell’anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del 

personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL; 
CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. f) 
f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 29/1993; 0 

CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. g) 
g) 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; 39.066,00 

CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. h) 
h) 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; 21.691,00 

CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. i) 
i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del 
personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte 

salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all’art. 17, comma 2, 
lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior 

favore; 0 

CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. j) 
j) 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; 

Monte salari anno 1997 (esclusi i dirigenti) - 5.274.860,13. 27.430,00 

CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. l) 
l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto 

a seguito dell’attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni. (trasferimento dipendenti 

regionali deleghe nel campo del turismo). 14.326,00 

CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. m) 
m) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art.14. 0 

CCNL 5/10/2001 art. 4 comma 1 
1. 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. 59.506,00 

Unico importo consolidato art. 31 c. 2 primo periodo CCNL 22/1/2004 477.856,00 

 
Unico importo consolidato art. 31 c. 2 primo periodo CCNL 22/1/2004 
2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003 secondo la 

previgente disciplina contrattuale 477.856,00 

CCNL 22/1/2004 art. 32 comma 1 
1. 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. 

Monte salari anno 2001 (esclusi i dirigenti) – 6.506.423,00. 40.340,00 

CCNL 22/1/2004 art. 32 comma 2 
2. 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, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. 
Enti locali: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del 

personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti; 

Monte salari anno 2001 (esclusi i dirigenti) – 6.506.423,00. 32.532,00 

CCNL 22/1/2004 art. 32 comma 7 
7. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni 

specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota 

relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità). 
Monte salari anno 2001 (esclusi i dirigenti) – 6.506.423,00. 13.013,00 

CCNL 9/5/2006 art. 4 comma 1 
1. 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. 

Monte salari anno 2003 (esclusi i dirigenti) – 5.695.930,00. 28.480,00 

CCNL 11/4/2008 art 8 comma 2 
2. Gli enti locali, 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 36.834,00 
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% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei 

parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 

39 %. 
Monte salari anno 2005 (esclusi i dirigenti) – 6.139.026,00. 

CCNL 5/10/2001 art. 4 comma 2 
2. Le risorse di cui al comma 1, 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. 101.309,00 

Rideterminazione fondo progressioni economiche orizzontali dichiarazione 

congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004 decorrenza 1/1/2001 
Con riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere che l’importo 
dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di 

sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal 

presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno 
(B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei 

bilanci degli enti. 17.302,00 

Rideterminazione fondo progressioni economiche orizzontali dichiarazione 

congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004 decorrenza 1/1/2003 
Con riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere che l’importo 

dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di 

sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal 
presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno 

(B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei 

bilanci degli enti. 13.857,00 

Rideterminazione fondo progressioni economiche orizzontali dichiarazione 

congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004 decorrenza 1/1/2006 
Con riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere che l’importo 

dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di 

sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal 
presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno 

(B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei 

bilanci degli enti. 10.930,00 

Rideterminazione fondo progressioni economiche orizzontali dichiarazione 

congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004 decorrenza 1/2/2007 
Con riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere che l’importo 

dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di 
sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal 

presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno 

(B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei 
bilanci degli enti. 6.640,00 

Rideterminazione fondo progressioni economiche orizzontali dichiarazione 

congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004 decorrenza 1/1/2009 
Con riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere che l’importo 
dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di 

sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal 

presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno 
(B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei 

bilanci degli enti. 5.526,00 

Riduzione fondo ex art. 9 c. 2-bis d.l. 78/2010 parte stabile operata nell’anno 2014 -50.694,00 

TOTALE FONDO PARTE STABILE ANNO 2015 733.925,00 

 

3) Di dare atto che le somme di cui al prospetto sopra indicato potranno essere integrate a seguito 

di specifiche disposizioni della contrattazione collettiva nazionale nonché per effetto 

dell’applicazione della disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1/4/1999, limitatamente 

agli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche; 

 

4) Di dare atto che le risorse del fondo per la contrattazione integrativa, che ammontano ad € 

733.925,00, e del fondo per il lavoro straordinario che ammontano a € 68.172,00, trovano 

copertura nel bilancio di previsione e PEG 2015-2017, in corso di formazione, PEG 18. 
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Riferimento Contabile 
Esercizio Num Codice Bilancio Codifica P.Fin. Descr. Capitolo E/U Beneficiario Importo 

        

 

 

Città di Castello, 05/03/2015 Il Dirigente 

 Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente 

 


