
Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi

DETERMINAZIONE N. 643
Data di registrazione 13/08/2008

                         

OGGETTO: INTEGRAZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO PER LE RISORSE 
DECENTRATE ANNO 2008
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  AREA 3

PREMESSO che in data 22 gennaio 2004 è stato sottoscritto per il Comparto Regioni ed 
Autonomie Locali il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio 
normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002/2003;
- che in data 11 aprile 2008 è stato altresì sottoscritto, per il medesimo comparto, il CCNL 
relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006/2007;
- che in data 4 agosto 2004 veniva sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo 
per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico 2004/2005 con 
successive integrazioni autorizzate con delibere di G.C.  n. 242 del 13/10/2004 e n. 158 del 
7/08/2006;
- che nel suddetto contratto decentrato veniva riportata, tra l'altro, la quantificazione del 
fondo per le risorse decentrate ai sensi di quanto previsto dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22 
gennaio 2004 e ne venivano disciplinati i criteri di utilizzo;
CIO' PREMESSO;
RICHIAMATO l'art. 5 del CCNL 1.4.1999 e successive modifiche, che al comma 1 
dispone: "I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono 
a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale. 
Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi 
diversi o verifiche periodiche. L'utilizzo delle risorse è determinato in sede di contrattazione 
decentrata integrativa con cadenza annuale" ed al successivo comma 4 prevede che i contratti 
collettivi decentrati integrativi "conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei 
successivi contratti collettivi decentrati integrativi";
VISTE:
- la determinazione dirigenziale n. 528 del 24/06/2008, con la quale si è proceduto alla 
costituzione del fondo per le risorse decentrate stabili e del fondo per lavoro straordinario 
anno 2008;
- gli stanziamenti iscritti in bilancio sulla base della programmazione della spesa da 
sostenersi nell'anno 2008 per la remunerazione delle prestazioni rese ai sensi dell'art. 15, 
comma 1 lett. k del CCNL 1.4.1999, come tali facenti parte del fondo per le risorse 
decentrate - parte variabile;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 12/08/2008, resa esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale la delegazione trattante di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione 
definitiva dell'ipotesi di contratto decentrato annuale 2008;
- il contratto collettivo decentrato annuale per l'anno 2008 sottoscritto dalle delegazioni di 



parte pubblica e sindacale in data 12 Agosto 2008;
RITENUTO doversi procedere all'assunzione degli impegni di spesa derivanti dal suddetto 
contratto, ad integrazione di quelli già assunti con la richiamata determinazione n. 528/2008;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- Di costituire il fondo per le risorse decentrate variabili relativo all'anno 2008 come segue:

PROSPETTO 1 - RISORSE DECENTRATE VARIABILI

Definizione tipo 
risorsa

Importo

A) Art. 15, comma 1, lett. d) 
CCNL 1.4.1999 Art. 43 legge 
449/97

 €                                        0

B) Art. 15, comma 1, lett. e) 
CCNL 1.4.1999 Economie da 
trasformazione rapporto da 
tempo pieno a part-tim

 €                                        0

C) Art. 15, comma 1, lett. k) 
CCNL 1.4.1999 

€                        109.876,76 (segue dettaglio)

 1.  Compensi ufficio legale  €    18.000,00  di cui a carico bilancio comunale
€ 12.000,00

a carico di terzi (fondi privati 
/comunitari)
€  6.000,00

  2. Legge 109/1994 
(Merloni)                             

 €   55.025,76 di cui a carico bilancio comunale
€ 34.973,00

a carico di terzi  (fondi 
privati /comunitari)
€  20.052,76

  4. Legge 109 per strumenti 
urbanistici

€    34.351,00 di cui a carico bilancio comunale
€ 17.851,00

a carico di terzi (fondi privati 
/comunitari)
€  16.500,00

  5. Compensi ISTAT €     2.500,00 di cui a carico bilancio comunale
€ 2.500,00

a carico di terzi (fondi privati 
/comunitari)
€  0

D) Art. 15, comma 1, lett. m) 
CCNL 1.4.1999 Risparmi 
fondo straordinario

€                          18.877,40 

E) Art. 15, comma 1, lett. n)  
CCNL 1.4.1999 Applicabile 
solo alle C.C.I.A.A.

€                                0

F) Art. 15, c. 2  CCNL 
1.4.1999 Max 1,2% monte 
salari 1997

€                         23.474,00

G) Art. 15, c. 5  CCNL 
1.4.1999 Nuovi servizi o 
riorganizzazione esistenti 
senza incrementi dotaz. 
organica

€                          20.000,00

H) Art. 4, c. 3  CCNL 
5.10.2001 (vedi lett. C)

€                                  0

I)  Art. 4, c. 4    CCNL 
5.10.2001 (vedi lett. A)

€                                  0

L) Art. 54 CCNL 14.9.2000 
Diritti di notifica                
% incassi anno 2005

€                                  0



M) Art. 32, comma 6            
CCNL 22.1.2004 Non 
applicabile EE.LL.

€                                  0

R) Art. 17, c. 5  CCNL 
1.4.1999 RESIDUI ANNO 
PRECEDENTE

€                                   0

  1.  Fondo lavoro 
straordinario

€                           1.267,65

 2. Altro salario accessorio €                           8.731,00

 TOTALE RISORSE 
DECENTRATE 

VARIABILI 

€                         182.226,81

- Di prendere atto che, in base agli esiti della contrattazione decentrata integrativa, così come 
recepiti nel contratto collettivo decentrato annuale per l'anno 2008 sottoscritto dalle 
delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 12 Agosto 2008, l'utilizzo del fondo per le 
risorse decentrate 2008 risulta così disciplinato:

PROSPETTO 2 - UTILIZZO RISORSE DECENTRATE STABILI

A) Spesa per 1^ (anno 2000) - 2^ (anno 2001) -  3^ 
(anno 2005) e 4^ (anno 2006) P.E.O. (art. 17, co. 2, 
lett. b) CCNL 1.4.1999)

€                    119.110,00

 B)  Spesa per indennità di comparto (art. 33, co. 4, 
lett. c) CCNL 22.1.2004) 2^e 3^ quota

€                       30.971,00

 C)  Riclassificazione ex q.f. 1^ e 2^ area vigilanza    €                         1.789,00
SUBTOTALE 1   €                   151.870,00

D) Progressione economica orizzontale anno 2008                                                
SUBTOTALE 2

€                            34.000

E) Turnazione Polizia Municipale - art. 17, co. 2, lett. 
d) CCNL 1.4.1999

€                        24.500,00

F) Reperibilità Polizia Municipale - art. 17, co. 2, lett. 
d) CCNL 1.4.1999

€                        13.500,00

G)  Reperibilità altro personale (stato civile-operai)  - 
art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1.4.1999

€                          5.500,00

H) Indennità rischio operai - art. 17, co. 2, lett. d) 
CCNL 1.4.1999

€                        2.500,00

I) Maggiorazione oraria - art. 17, co. 2, lett. d) CCNL 
1.4.1999

€                           800,00

L) Maneggio valori €                        1.400,00
M) Archivisti informatici (quota finanziata con risorse 
stabili)

€                        5.222,57

N) Attività disagiate cat. A, B e C (art. 17, comma 2 
lett. e)  CCNL 1.4.1999)

€                        3.300,00

SUBTOTALE 3 €                    56.722,57
TOTALE SPESA SU RISORSE STABILI €                  242.592,57
RESIDUA DISPONIBILITA' SU RISORSE 
STABILI

                                                                                                                     
€                          -

***
PROSPETTO 3 - UTILIZZO RISORSE DECENTRATE VARIABILI

O) Art. 15, comma 1, lett. k) CCNL 1.4.1999 - RISORSE VARIABILI LETT. K

1.  Compensi ufficio legale €                        18.000,00

2.  Legge 109/1994 (Merloni) €                        55.205,76

3.  Legge 109 per strumenti urbanistici €                        34.351,00

4. Compensi Istat €                           2.500,00



TOTALE SPESA ART. 15 C. 1 LETT. K)                                                                                                       
SUBTOTALE 1

€                          109.876,76

RESIDUA DISPONIBILITA' SU RISORSE VARIABILI €                           52.350,05
P) Archivisti informatici (quota finanziata con risorse variabili) €                           7.277,43
Q) Uffic. stato civile-anagrafe/resp. tributi/archiv. inform./format. 
prof.li/addetti prot. civile (art. 36 c. 2 CCNL 22.1.2004)

€                                600,00

R) Particolari responsabilità cat. B e C non incaricate di posiz. 
organizzative (art. 17, c. 2 lett.f) CCNL 1.4.1999)

€                           11.000,00

SUBTOTALE 2 €                         18.877,43

S) Produttività e miglioramento dei servizi (art. 17, comma 2, lett. a) 
CCNL 1.4.1999)

€                            13.472,62

T) Art. 15, comma 5 CCNL 1.4.1999 Nuovi servizi o riorganizzazione 
esistenti senza incrementi dotaz. organica

€                            20.000,00

SUBTOTALE 3 €                            33.472,62
TOTALE SPESA SU RISORSE VARIABILI €                          162.226,81

SOMME RIASSORBITE PER ATTRIBUZIONE DI PP.OO. ANNO 2008 €                          20.000,00
                           TOTALE €                         182.226,81  

- Di prendere atto che, in base agli esiti della contrattazione decentrata integrativa, così come 
recepiti nel contratto collettivo decentrato annuale per l'anno 2008 sottoscritto dalle 
delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 12 Agosto 2008, il fondo per lavoro 
straordinario 2008 costituito con determinazione dirigenziale n. 528/2008 viene rideterminato 
in aumento come segue per effetto della riacquisizione dei quota parte dei risparmi di cui 
all'art. 15 comma 1 lett. m) CCNL 1.4.1999:

PROSPETTO 4 - FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO

Fondo straordinario anno 1999 €                        53.144,21
Decurtazione 3 % dec. 31.12.1999 a valere per l'anno 
2000

- €                          1.594,33

Ulteriore decurtazione anno 2000 - €                        15.147,92
Decurtazione anno 2001 - €                         4.841, 22
Decurtazione 3% sul fondo straordinario anno 2001 di 
L. 61.110.116 

                                                                                                                 
-€                             946,82

Decurtazione 3% sul fondo straordinario anno 2002 di 
L. 59.276.813

-€                             918,41

Riacquisizione al fondo straordinario dei risparmi di 
cui all'art. 15 comma 1 lett. m) CCNL 1.4.1999

€                        2.976,97
          

FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO 2008 €                      32.672,48

- Di dare atto che la spesa di cui al prospetto 1 che precede, ammontante a complessivi  € 
182.226,81, trova la seguente imputazione sul bilancio corrente, disponibile:
a) l'importo di € 42.351,40 oltre oneri riflessi, trova imputazione al capitolo 10108010500 del 
bilancio corrente, disponibile. Tale importo è calcolato al netto della somma di € 20.000,00, 
riassorbita in applicazione dell'art. 10 c.1 del CCNL di comparto 31.03.1999, come da contratto 
decentrato annuale sottoscritto dalle parti per l'anno 2008;
b) l'importo di € 9.998,65, oltre oneri riflessi, corrispondenti alle economie sulla gestione del fondo 
risorse decentrate 2007, trova imputazione in conto residui al capitolo 10108010500 del bilancio 
corrente, disponibile;
c)la spesa di € 109.876,76, comprensiva di oneri riflessi e relativa agli incentivi di cui all'articolo 15 
comma 1 lett. k) del CCNL 1/4/1999, trova imputazione sui pertinenti capitoli ed interventi del 
bilancio corrente ed è finanziata per € 67.324,00 con fondi a carico del bilancio comunale e per € 
42.552,76 con fondi a carico di terzi.
- Di dare atto infine che la maggiore spesa per lavoro straordinario di cui al prospetto 4 che precede, 



ammontante a complessivi  € 2.976,97 oltre imposte e oneri riflessi nella misura di legge, trova 
imputazione sul capitolo 10108010500 del bilancio corrente, disponibile;
- Di disporre l'invio di copia del presente atto alle OO.SS.AA.

Data di Emissione:  12/08/2008

Il Responsabile del 
SettoreArea 3

f.to  Addolorata Tafuro
          



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

                                                          II  MM  PP  EE  GG  NN  II          DD  II        SS  PP  EE  SS  AA

IMPEGNO ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO

 
 
 
 
 
 
 

Osservazioni:   

Data visto di regolarità
contabile-esecutività:    12/08/2008

 IL RESPONSABILE SETTORE 
FINANZIARIO

f.to DOTT.SSA FABIOLA SIMONE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
San Pietro Vernotico, 23/06/2010

Il Vice Segretario
Dott. ssa Addolorata Tafuro


