
IL DIRIGENTE

Premesso che:
 in  data  05.08.2013 è stato  sottoscritto il  Contratto  Collettivo Decentrato  Integrativo  di  

Lavorio del personale non dirigente del Comune di Manfredonia;
 l'art.17 del suddetto CCDIL prevede che:

 il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui 
all'art.15 del CCNL 01.04.1999 è determinato secondo i criteri introdotti dall'art.31  
del 31. del CCNL 22.01.2004;

 la ripartizione e la destinazione di dette risorse sono definite annualmente in sede 
di contrattazione collettiva  decentrata integrativa;

Atteso che:
 la quantificazione del fondo è operata dal Settore del Personale, di concerto con il Settore 

finanziario, essendo mera operazione di calcolo priva di apprezzamento discrezionale;
 per la parte stabile del fondo, la cui quantificazione è stata già operata nell’anno 2004, si è 

proceduto  annualmente  sia  per  le  voci  che  alimentano  il  fondo stesso  che  per  la  sua 
utilizzazione;

 per  la  quantificazione  della  parte  variabile  del  fondo,  con  riferimento  particolare  agli 
aumenti  dello  stesso,  sono  stati  utilizzati  gli  strumenti  messi  a  disposizione  dalla 
contrattazione di 1° livello;

Vista la deliberazioni di G.C. n.334 del 21.11.2013, con le quali sono state fornite direttive e 
linee generali di indirizzo in ordine alla costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle  
risorse umane e della produttività per l’anno 2013, relativamente alle risorse decentrate variabili,  
da effettuarsi nel rispetto di quanto previsto dall’art.9 – comma 2bis, della Legge n.122/2010 di  
conversione del D.L. n.78/2010:

Visto l’art. 40, comma 3-quinques, del D.Lgs. n.165/2001, introdotto dal comma 1, art.54, 
del D.Lgs. n.150/2009, che ha previsto che le Regioni e gli Enti Locali possono destinare risorse  
aggiuntive alla contrattazione integrativa:

 nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale;
 nei limiti dei parametri di virtuosità fissata per la spesa di personale dalle vigenti 

disposizioni;
 nel rispetto dei vincoli di bilancio;

Visto l’art.9,  comma 2bis,  della Legge 122/2010, di  conversione del  D.L. n.78/2010, che  
testualmente recita: “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 l’ammontare 
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di  
livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione di cui all’art.-1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001,  
non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente 
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”;

Vista  la  nota  del  24.12.2010 della  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  
Funzione Pubblica – con la  quale,  accogliendo l’interpretazione della  Conferenza delle  Regioni 
sull’art.9, comma 2bis, della Legge 122/2010 sopra citato, ha chiarito, fra l’altro, che:

 le voci di salario accessorio incluse nel fondo di cui all’art.15, comma 1, lett.k), del CCNL 
01.04.1999 sono esclusi dal blocco previsto dalla citata normativa;



 la quantificazione della riduzione del fondo per cessazioni di personale è determinato al  
netto delle assunzioni programmate;

Vista la propria determinazione n.1156 del 10.08.2012, con la quale è stato costituito  il 
fondo  per le politiche di sviluppo relativo all'anno 2012;

Atteso che in data 13.09.2012 la delegazione trattante ha sottoscritto l'accordo di utilizzo 
del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativo all'anno 
2012; 

Atteso,  inoltre,  che  l'ammontare  complessivo  del  suddetto  fondo,  correlato  con  i  dati 
contabili  risultanti  alla  data  del  31.12.2012,  è  stato  rideterminato  definitivamente  in  € 
1.034.836,40, al netto delle risorse di cui all’art.15, comma 1, lett.k), del CCNL 01.04.1999 e delle  
somme  non  utilizzate  nell’anno  precedente,  giusta  determinazione  dirigenziale  n.493  del 
22.04.2013 ;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività relativo all’anno 2013, quantificato secondo l’allegata tabella;

Dato  atto  che  l'ammontare  del  suddetto  fondo  (€  1.027.798,72),  ridotto  in  misura 
proporzionale alla riduzione del  personale in servizio ed al  netto delle  risorse di  cui  all’art.15, 
comma 1, lett.k), del CCNL 01.04.1999, all'art.27 del CCNL 14.09.2000 e delle somme non utilizzate  
nell’anno precedente,  non supera il corrispondente importo dell’anno 2010 (1.066.202,00);

Atteso che, nelle more della sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato per l’utilizzo 
del fondo in riferimento, occorre provvedere al pagamento degli emolumenti fissi mensili già in  
godimento del personale dipendente (indennità di comparto, progressioni economiche orizzontali,  
indennità di direzione e di staff personale ex 8^ q.f., re inquadramento personale della ex 1^ e 2^ 
q.f. e personale area vigilanza) e delle altre indennità  accessorie dovute al personale dipendente 
in base alle previsioni del vigente CCDIL (indennità di turno, reperibilità, rischio, maneggio valori); 

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli  Uffici  e dei Servizi,  approvato con 
deliberazione di G.C. n.124 del 06.03.2008 e successive di modifica;

Visti i vigenti CC.CC.NN.LL.;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.165/2001;

Visto il D.Lgs. n150/2009;

Visto il D.L. n.78/2010 e la legge di conversione n.122/2010;

Visto il decreto sindacale n.2 del 18.01.2012 di attribuzione  al Dirigente del 1° Settore, tra  
l’altro,  dell’incarico ad interim della direzione del 2° Settore “Gestione Risorse Umane”;



DETERMINA 

1. Di costituire  il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 
relativo  all’anno  2013,  quantificato  secondo  l’allegata  tabella  “A”,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare atto che:
 l'ammontare del suddetto fondo (€ 1.027.798,72), ridotto in misura proporzionale 

alla  riduzione del  personale  in  servizio  ed al  netto delle  risorse di  cui  all’art.15,  
comma  1,  lett.k),  del  CCNL  01.04.1999,  all'art.27  del  CCNL  14.09.2000  e  delle 
somme non utilizzate nell’anno precedente,  non supera il corrispondente importo 
dell’anno 2010 (1.066.202,00);

 nelle more della sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato per l’utilizzo del 
fondo in riferimento, si provvederà al pagamento degli emolumenti fissi mensili già 
in  godimento  del  personale  dipendente  (indennità  di  comparto,  progressioni 
economiche  orizzontali,  indennità  al  personale  della  Cat.  A  e  B1  e  delle  altre 
indennità  accessorie dovute al  personale dipendente in base alle  previsioni  del 
vigente CCDIL (indennità di turno, reperibilità, rischio, maneggio valori);   

 che  la  spesa  rinveniente  dal  presente  provvedimento  è  impegnata  sui 
corrispondenti capitoli di spesa inerenti il fondo;

 sul  fondo  di  che  trattasi  confluiranno  tutti  gli  impegni  assunti  dai  competenti 
dirigenti iscritti a titolo di corresponsione dei compensi al personale dipendente per 
le prestazioni di cui all’art.17 – comma 2, lett.g) -  del CCNL 01.04.1999 e all'art.27 
del  CCNL  14.09.2000,   sulla  base  delle  disposizioni  contrattuali  e  regolamentari  
specifici vigenti;

3. Di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Presidente  della  Delegazione 
Trattante, alle OO.SS. e alla R.S.U.

4. Di dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art.23 3 succesivi  
del D.Lgs. n.33/2013.

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                         IL DIRIGENTE F.F.
           (Domenico Santoro)                                            (dott.Matteo Ognissanti) 



FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'
ANNO 2013

COSTITUZIONE FONDO

Risorse stabili

Articolo CCNL Descrizione Risorse in €

31, c. 2 22/01/2004 783.625,72

32, c.1 22/01/2004 Incremento 0,62% monte salari 2001 escluso la dirigenza 34.366,69

32, c.2 22/01/2004 Ulteriore incremento 0,50% monte salari 2001 escluso la dirigenza 27.715,07

32, c.7 22/01/2004 Ulteriore incremento 0,20% monte salari 2001 per finanziare le altre professionalità (*) 11.086,03

4, c.1 09/05/2006 Incremento dello 0,5% del monte salari 2003 escluso la dirigenza 27.571,90
4, c.2 05/10/2001 Risorse RIA e assegni ad personam personale cessato antecedentemente al 2004 24.497,47
4, c.2 05/10/2001 Risorse RIA e assegni ad personam personale cessato dal  01/01/2004 74.761,41

14, c1 01/04/1999 Riduzione del 3% fondo lavoro straordinario 859,10

29, c.5 22/01/2004 ridederminazione valori annui delle posizioni di sviluppo 25.365,94

TOTALE RISORSE STABILI 1.009.849,33

(*) Risorse da accantonare e, quindi, non utilizzabili

    
Risorse variabili

Articolo CCNL Descrizione Risorse in €
17, c.5 01/04/1999 Somma non utilizzata anno 2012 (*) 233.731,39

art.15, c.2 01/04/1999 Risorse contrattazione integrativa - importo massimo 1,2% monte salari 1997 82.646,00

27 14,09,2000 Liquidazione sentenze favorevoli all'Ente (**) 23.000,00

54 14/09/2000 quota parte rimborso notifiche atti amm.ne finanziaria 20,00

31, c.3 22/01/2004 Disposizioni di legge per incentivi a categorie specifiche (Merloni, Tributi, Condono, ecc.) (**) 59.090,00

TOTALE FONDO RISORSE VARIABILI 398.487,39

(*) comprensiva dell'importo di € 110.860,30 relativa alla  somma accantonata e non utilizzabile per le a lte professionalità (dall'anno2003) 

(**) Somma soggetta a variazione nel corso dell'anno 

Riepilogo fondo risorse decentrate

Descrizione Risorse in €
Fondo risorse decentrate stabili 1.009.849,33

Totale fondo risorse variabili utilizzabili 398.487,39

TOTALE 1.408.336,72

Riduzione fondo ai sensi dell'art.9 - comma 2 bis - del D.L. n.78/2010, convertito in L.122/2010 - Anno 2012 (pensionamento personale) 38.383,28

Riduzione fondo ai sensi dell'art.9 - comma 2 bis - del D.L. n.78/2010, convertito in L.122/2010 - Anno 2012 (rispetto limite fondo 2010) 26.313,33

Totale riduzione fondo 64.696,61

TOTALE FONDO 1.343.640,11

Fondo risorse alte professionalità

Articolo CCNL Descrizione Risorse in €

32, c. 22/01/2004 Ulteriore incremento 0,20% monte salari 2001 per finanziare le alte professionalità (*) 110.860,30

(*) Risorse da accantonare e, quindi, non utilizzabili

Articolo CCNL Descrizione Risorse in €
15, c.1 lett.a) 01/04/1999 Ammontare 1998 fondo art.31 CCNL 06/07/1995 599.300,21

15, c.1 lett.g) 01/04/1999 Risorse destinate al pagamento LED del personale in servizio nel 1998 55.685,93

15, c.1 lett.h) 01/04/1999 Risorse destinate pagamento indennità £. 1.500.000 (€774,69) per il personale dell'8^ q.f. 10.070,91

15, c.1 lett.j) 01/04/1999 0,52% monte salari 1997 e corrispondente rivalutazione 3,3% salario accessorio 35.813,06

4, c.1 05/10/2001 1,1% monte salari 1999 82.755,61

TOTALE 783.625,72

Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.14, c.4 CCNL 01.04.1999; dell'art.15, c,1, lett.a, g, h, j 
CCNL 01.04.1999; dell'art.4, c.1 CCNL 05.10.2001


	DETERMINA

