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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO            
PROVINCIA DI CASERTA                

Settore SETTORE 5° - RAGIONERIA - CONTABILITA' - FINANZE E PATRIMONIO          

 

DETERMINAZIONE N. 61 del 07/03/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto: QUANTIFICAZIONE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE A POLITICHE 

DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

L’anno duemilasedici, il giorno sette del mese di marzo, 

il Responsabile del Settore Finanze e Tributi, nominato con Decreto Sindacale n. 7 del 18 febbraio 2016, adotta 

la seguente Determinazione: 

VISTO CHE, in applicazione dell’articolo 31 del C.C.N.L. sottoscritto il 22 gennaio 2004, dell’articolo 4 del 

C.C.N.L. 9 maggio 2006 e dell’articolo 8 del C.C.N.L. 11 aprile 2008 lo Scrivente ha quantificato le risorse 

da destinare, con effetto dal 1° gennaio 2016, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 

(Risorse Decentrate), dettagliate nel prospetto allegato alla presente Determinazione, della quale ne forma 

parte integrante e sostanziale; 

VISTO il Contratto Decentrato Integrativo stipulato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del C.C.N.L. 1° aprile 

1999, concernente l’integrazione delle risorse di cui trattasi, anche in relazione al disposto dell’articolo 4 del 

C.C.N.L. 5 ottobre 2001; 

VISTI gli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. sottoscritto il 22 gennaio 2004; 

VISTO l’articolo 8 del C.C.N.L. sottoscritto il giorno 11 aprile 2008; 

VISTA la Legge n. 208 del 29 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016); 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 29 febbraio 2016 avente ad oggetto “Destinazione dei 

proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie articolo 208 del Codice della Strada – Esercizio finanziario 

2016”; 

DATO ATTO CHE la spesa quantificata nel presente provvedimento è compatibile con le previsioni inserite nel 

compilando Bilancio 2016 ed è suscettibile di modifiche nella parte variabile, nei limiti degli effettivi 

accertamenti; 

ACCERTATO CHE nell’anno 2015 si sono verificate n. 2 cessazioni per dipendenti in costanza di servizio e che 

è pertanto necessario operare una riduzione delle Risorse, ai sensi della Legge di Stabilità ove, all’articolo 1 



comma 236, è previsto che “a decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, 

comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo 

conto del personale assumibile ai sensi della normativa”; 

CALCOLATA nella misura del 2,08% la riduzione della parte stabile del Fondo come da seguente schema: 

 

Dipendenti al 1° gennaio 2015 n. 49 

Dipendenti al 31 dicembre 2015 n. 47 

Semisomma dipendenti in servizio nell’anno 2015 n. 48 

  

Dipendenti al 1° gennaio 2016 n. 47 

Riduzione percentuale del numero di dipendenti 100% – (47/48)% = 2,08% 

Importo della riduzione in valore assoluto € 232.069,35 x 2,08% = € 4.827,04 

(ove 232.069,35 è l’importo delle risorse stabili anno 2015)  

 

VISTI: il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

Responsabili di settore o servizio, 

il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni, 

 i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il comparto Regioni – Autonomie locali, 

 lo Statuto Comunale; 

VISTO il nuovo prospetto dimostrativo alle risorse destinate a compensare le politiche di sviluppo delle risorse 

umane e la produttività per l’anno 2016, allegato alla presente determinazione, dal quale risulta la 

composizione del fondo della produttività anno 2016; 

DETERMINA 

per i motivi esposti in narrativa, 

di QUANTIFICARE il fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 

(risorse decentrate), per l’anno 2016, in complessivi Euro 247.242,31 di cui Euro 227.242,31 risorse stabili e 

di Euro 20.000,00 risorse variabili; 

di DARE ATTO CHE la somma di Euro 138.270,29 delle risorse stabili viene utilizzata per le progressioni 

orizzontali e per l’indennità di comparto, così come indicato nell’allegato prospetto; 

di RINVIARE a successiva Determinazione la rettifica della parte variabile, qualora ricorrano i presupposti; 

di TRASMETTERE il presente atto, con allegato prospetto costituente il fondo per il finanziamento delle politiche 

di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2016, al Revisore Unico dei Conti per il parere 



in ordine alla compatibilità dei costi derivanti dalla contrattazione decentrata con i vincoli posti dalla Legge 

Finanziaria, dal contratto nazionale e dal Bilancio dell’Ente; 

e che la presente Determinazione: 

va COMUNICATA, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale, 

va PUBBLICATA all’Albo Pretorio di questo Ente per dieci giorni consecutivi, 

va INSERITA nel registro delle Determinazioni tenuto presso il Settore Affari Generali.  

Il Responsabile del Settore 

dott. Vincenzo Morgillo 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Ai sensi dell’articolo 183 comma7 del Decreto Legislativo n. 267/2000, si appone il visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa del bilancio alla voce 1.11.1.101, piano 

finanziario 1.1.1.01.004, SIOPE 1103, ex capitolo 32204. 

 

Santa Maria a Vico, lì 7 marzo 2016 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

dott. Vincenzo Morgillo 

 

 



 

 

 

 

 

CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO 

C.C.N.L. 01/04/1999
Risorse storiche 1998 comprensive dello straordinario pagato ai titolari di 

posizione organizzativa, lettera a)
€ 136.792,00

Art. 32:

1) eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 

1998 secondo la disciplina dell'articolo 32 del CCNL 6 luglio 1995 e dell'articolo 

3 del 16 luglio 1996.

€ 686,00
Art. 17, comma 3 - Indennità £ 1.500.000 ex art. 37, comma 4 CCNL 

6 luglio 1995
€ 0,00

Attivazione di un incremento stabile delle dotazioni organiche € 15.000,00 C.C.N.L. 22/01/2004
Art. 33, comma 4 - indennità di comparto: importi da riconoscere al 

personale dipendente 
€ 24.364,46

Insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del LED € 9.403,97

Art. 15, comma 1, lettera h) - risorse (£ 1.500.000) destinate al finanziamento 

dell'indennità di direzione e di staff per il personale ex VIII qualifica funzionale 
€ 2.324,00

Art. 15, comma 1, lettera j) - risorse pari allo 0,52%  monte salari anno 1997 

eclusa quota dirigenza
€ 6.326,00

C.C.N.L. 05/10/2001 Art. 4, comma 1 - incremento 1,1%  del monte salari anno 1999 € 13.980,00

Art. 4, comma 2 - recupero RIA e assegni ad personam in godimento del 

personale comunque cessato 
€ 10.515,00

C.C.N.L. 22/01/2004 Art. 32, comma 1 - incremento 0,62%  del monte salari anno 2001 € 11.376,00

Art. 32, comma 2 - incremento 0,50%  del monte salari anno 2001 € 5.492,00

C.C.N.L. 11/04/2008 Art. 8, comma 2 - incremento 0,6%  del monte salari anno 2005 € 7.510,84

Art. 8, comma 3 - incremento 0,3%  del monte salari anno 2005 -

Biennio 2008-2009 Art. 4, comma 2 lettera a) - incremento 1%  del monte salari anno 2007 € 12.663,54

Riduzione Riduzione per cessazioni anno precedente -€ 4.827,04

€ 227.242,31 € 138.270,29

€ 88.972,02

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI

TOTALE RISORSE STABILI DISPONIBILI

COSTITUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'

RISORSE DECENTRATE STABILI IMPIEGO RISORSE STABILI PER FINANZIAMENTO ISTITUTI AVENTI 

AGGIORNATE AL C.C.N.L. 11/04/2008 CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

Art. 17, comma 2, lettera b) - Fondo per le progressioni 

orizzontali (compresa 13^ mensilità e accantonamento nuove 

progressioni)

Anno 2016

C.C.N.L. 01/04/1999 € 113.905,83



 

CONTRATTO IMPORTO CONTRATTO IMPORTO 

C.C.N.L. 

01/04/1999
€ 0,00

C.C.N.L. 

01/04/1999
Da determinare

Indennità di rischio rideterminata secondo il CCNL 22/01/2004 - Art. 

41 comma 1 
Da determinare

Reperibilità Da determinare

Indennnità di turno Da determinare

Maneggio valori Da determinare

Maggiorazioni orarie Da determinare

€ 20.000,00 € 20.000,00

Art. 18 Legge 109/94 come modificato dall'art. 13, comma 4, Legge 

144/1999 e art. 3, comma 29, L. 350/2003, e s.m.i.
Da determinare Art. 18 Legge 109/94 e s.m.i. Da determinare

Art. 32, comma 40, legge 326/2003 condono edilizio Da determinare Art. 32, comma 40, legge 326/2003 condono edilizio Da determinare
Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla 

incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi 

secondo la disciplina dell'art.17.

Da determinare

Art. 59 comma 1 - lettera p) D. Lgs. 446/97 somme corrisposte per 

l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al 

recupero dell'evasione ICI e TARSU

Da determinare

Art. 3, comma 57, L.662/96: riscossione diretta ICI Da determinare Art.3, comma 57, L. 662/1996, riscossione diretta ICI Da determinare

Progetto incentivante Vigili Urbani € 20.000,00 Compensi ISTAT Da determinare

Progetto scuola materna comunale paritaria; Legge 47/2000 Da determinare Progetto incentivante Vigili Urbani € 20.000,00 

Compensi rilevatori ISTAT Da determinare Altre voci Non definite

Da determinare

€ 0,00 Da determinare

€ 0,00 Da determinare

Da determinare

€ 20.000,00

Da determinare

C.C.N.L. 

14/09/2000

Art. 17 - comma 5 - le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità 

del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno 

successivo. Economie derivanti dall'anno 2015

In fase di 

quantificazione

Art. 54 - quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti 

dell'amministrazione finalizzata al finanziamento di incentivi di produttività a favore di 

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI

Art. 15, comma 2 - integrazione risorse del fondo sino all'1,2% del monte salari anno 

1997 del personale non dirigente 

Art. 17, comma 2, lettera i) - compensi specifiche responsabilità del personale delle 

categ. B, C e D derivanti dalle qualifiche di Ufficiale dello Stato Civile , archivisti 

Art. 15, comma 4 - risparmi di gestione e risorse aggiuntive previo accertamento di 

servizi di controllo interno 

Art. 17, comma 2, lettera a) - Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il 

miglioramento dei servizi di cui, con impiego risorse stabili, € 

Art. 15, comma 5 - risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento economico 

accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione 

finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti non correlati all'aumento delle dotazioni 

organiche.

€ 0,00

C.C.N.L. 

14/09/2000
Incentivi messi

Art. 15, comma 1, lettera k) - (come integrato da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001) 

risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni 

Art. 17, comma 2, lettera g) - Fondo per gestione risorse i ndicate nell'art. 15, comma 1, 

lettera k , CCNL 01/04/1999:

Art. 15, comma 1, lettera m) - risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello 

straordinario di cui all'art. 14 CCNL 01/04/1999 a consuntivo anno 2003 
€ 0,00

Art. 17, comma 2, lettera f) - Compensi per l'esercizio di compiti che comportano 

specifiche responsabilità personale cat. D e C non incaricato di funzioni dell'area delle 

Art. 15, comma 1, lettera d) - (come sostituito da art. 4, comma 4, CCNL 05/10/2001) 

somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997:

Art. 17, comma 2, lettera d) - Fondo per la corresponsione di indennità di turno, 

rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno/festivo:

I risparmi derivanti da sponsorizzazioni nella misura del 5% - i quadagni derivanti da 

servizi aggiuntivi forniti a soggetti pubblici o privati nella misura del 50%- gli introiti 

per prestazioni non essenziali nella misura del 30% - i risparmi di gestione nelle spese 

correnti non obbligatorie nella misura dell'1%

€ 0,00

Art. 15, comma 1, lettera e) - economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di 

lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1 - comma 57 e 

seguenti L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni.

€ 0,00

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

RISORSE DECENTRATE VARIABILI IMPIEGO RISORSE DECENTRATE 

AGGIORNATE AL C.C.N.L. 11/04/2008


