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Il Responsabile del Servizio 
confermato con ordinanza del Sindaco numero 9 in data 18 giugno 2004, responsabile dell’area 
economica finanziaria, personale ed affari generali. 

 
 
PREMESSO che il CCNL del 22/01/2004 art.31 stabilisce che il fondo per le risorse decentrate 
si suddivide dall’anno 2004 in risorse stabili e variabili . 
Al comma 2, per risorse stabili s’intendono quelle calcolate dagli Enti nel 2003  con riferimento 
alle seguenti disposizioni: 

- CCNL 1.4.99: art. 14 c. 4; 
- CCNL 1.4.1999: art 15 comma 1, lettere a), f), g), h), i), j), l), comma 5 (aumento 

personale in servizio); 
- CCNL 5.10.2001: art 4, commi 1 e 2; 
- CCNL 22/01/2004: art. 32 commi 1 e 2; 
- CCNL 09/05/2006: art. 4 comma 1; 
- CCNL 11/04/2008: ART. 8; 

 
Nel comma 3 le risorse stabili sono integrate  annualmente con importi aventi caratteristica di 
variabilità  conseguenti alla applicazione della seguente disciplina contrattuale : 

- CCNL 1.4.99 : art 15, comma 1 lettera d), e), k), m), n); comma 2, comma 4, comma 5 
(per gli effetti non correlativi all’aumento delle dotazioni organiche); 

- CCNL 5/10/2001: art. 4 commi 3 e 4; 
- CCNL 14/09/2000: art. 54; 
- CCNL 09/05/2006: art. 4 comma 2. 

 
Si conferma la disciplina dell’art 17 del CCNL 1.4.99 (le somme  non utilizzate  del fondo  sono 
portate in aumento delle risorse dell’anno successivo) 
 
CONSIDERATO che il fondo è stato determinato e verificato negli importi attraverso uno 
scrupoloso e attento lavoro di calcolo, per poter dimostrare, sia agli organi politici, organo di 
controllo e agli adempimenti  previsti nel conto annuale, che da quest’anno verrà inviato anche 
alla Corte dei Conti;  
 
PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 7/02/2009 con la quale 
autorizzava all’applicazione del 1,2% del monte salari 1997, quale quota ad incremento della 
parte variabile del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2008, ai sensi dell’art. 15 comma 2 
del CCNL 1999, espressamente richiamato dall’art. 31 comma 3 del CCNL 2004 ammontante ad 
€ 889,06: tale integrazione viene disposta subordinatamente al positivo accertamento da parte del 
Nucleo di Valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla medesima norma 
contrattuale;  
 
RITENUTO pertanto di approvare l’allegata tabella che presenta negli importi tutte le voci 
relative alla costituzione del fondo 2008, con distinzione tra risorse stabili e variabili; 
 
VISTO, infine, il decreto legge 25 giugno 2008, n.112, che modificando la legge 23 dicembre 
1996, n. 662, non consente più di destinare una quota dei risparmi per il lavoro part-time al 
miglioramento della produttività individuale e collettiva, dando atto che attualmente non esiste 
tale condizione; 
 
CONSIDERATO che le fonti di finanziamento del fondo 2008 trovano copertura nel bilancio 
2008 sui capitolo 785 intervento  1.01.08.01; 
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Dato atto che il Comune di Lurano non è soggetto al patto di stabilità; 
 
PRESO ATTO che per l’utilizzo del suddetto fondo (art. 17 CCNL 1/4/1999) si procederà alla 
contrattazione con le OOSS ai sensi dell’art. 4 del CCNL 1/4/1999 che prevede che in ciascun 
Ente le parti provvedano alla stipulazione del contratto decentrato integrativo utilizzando le 
risorse di cui all’art. 31 e 32 del CCNL 22/1/2004 nel rispetto della disciplina dell’art. 17; 
 
RICHIAMATO l’art. 4 CCNL 2004 che, al comma 1, prevede che “Le modalità di utilizzo delle 
risorse sono determinate in sede di contrattazione  decentrata integrativa con cadenza annuale”; 
 
RITENUTA  la competenza ai sensi dell’art.107 del TUEL n. 267/2000; 
  
Espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e leggi 
tecniche)  e contabile - ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, da parte del Responsabile del 
Settore Personale Organizzazione; 
 
Dato atto altresì che la presente diverrà esecutiva successivamente al visto di attestazione di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo 
Unico Enti Locali  D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 da parte del Dirigente dell’Area Servizi 
Amministrativi; 
 

D E T E R M I N A  
 

1) di   approvare la costituzione del fondo 2008 complessivamente per l’importo di € 
16.359,50 al netto degli oneri riflessi, secondo quanto disposto dagli articoli 31, 32 del CCNL 
22/1/2004, dall’art. 4 del CCNL 9/5/2006 e dell’art. 8 del CCNL 11/04/2008, come risulta 
dall’allegato (con la distinzione tra risorse stabili e variabili), parte integrante e sostanziale al 
presente atto; 
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Fonti di Finanziamento 
Descrizione Importo 

Risorse stabili:   

Art. 15 CCNL 1/4/1999:   
 - comma 1 a)  4.204,08 
(escluse economie part-time)  
 - comma 1  b) risorse destinate tratt.access. 830,00 
 - comma 1  g) risorse per il LED 1.510,64 
 - comma 1  h)  
 - comma 1  i)  
 - comma 1  j) 0,52 m.s. 1997 385,26 
 - comma 1  k)  
 - comma 1  l)  
 - comma 1 m)  

Cessazione personale ATA e D1 
-
3.409,41 -3.409,41  

 - comma 5 (aumento nuove assunzioni) 6.663,84 
Art. 4 CCNL 5/10/2001  
 - comma 1  991,00 
 - comma 2 0,00 
Art. 32 CCNL 22/01/2004  
 - comma 1 727,25 
 - comma 2 586,49 
Art. 14  c.4 CCNL 01/04/1999 41,06 
Art. 4 c.1 CNL 09/05/2006 641,83 
Art. 8 c.2 CCNL 11/04/2008 919,36 

Totale risorse stabili 14.091,40 
Risorse variabili ed eventuali:  
Art. 15 CCNL 1/4/1999:  
 - comma 1 a) - solo economie part-time  
 - comma 2  889,06 
Art. 8, c..3 CCNL 11/04/2008 1.379,04 

Totale risorse variabili 2.268,10 
Even.li econ. fondo eserc. prec. 0,00 

TOTALE FONDO 2008 16.359,50 
 
2) di dare atto che gli oneri conseguenti trovano copertura nel bilancio 2009 gestione residui 
passivi  sul capitolo di spesa 785 intervento 1.01.08.01; 

3) di dare atto che non risulta nominata il R.S.U. 
 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Malanchini Gaudenzio

Risorse del FONDO distinte per finanziamento  
Personale non dirigente anno 2008 



Determinazione n. 45  Pag. 5  

 
 

 REGOLARITA' CONTABILE  

art. 151 - quarto comma  del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa. 

Pertanto il provvedimento si dichiara esecutivo. 
 
Lurano, __13/2/2009 

 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Malanchini Gaudenzio 
 

 
 
 
 

 U.O. Affari generali Servizio Pubblicazioni 

 
Attestato  di  Pubblicazione 

 
Si attesta che la determinazione n. 45 del Registro Generale del 13-02-2009 è stata affissa 
all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
 
Lurano, __18/2/2009__ 
 

  
L’incaricato/a alla pubblicazione 

f.to Agliardi Giuseppe 
 

 


