Determina N. 635/2012 del 01.06.2012

Oggetto: determinazione del Fondo per le Risorse Decentrate 2012
Il Segretario generale
• Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle
Regioni e delle Autonomie Locali, stipulato il 22.1.2004, che ha stabilito, all’art. 31, la
composizione del Fondo per le risorse decentrate;
• Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale non dirigenziale del
comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, stipulati il 9.5.2006, l’11.4.2008 e
31.7.2009, che hanno stabilito le modalità di incremento delle risorse decentrate;
• Visto l’art. 4 - comma 4 del CCNL 5.10.2001 che prevede l’integrazione delle risorse di
cui all’art. 15 – lettera d) del CCNL 1.4.1999 con gli introiti derivanti dall’applicazione
dell’art. 43 della Legge 449/97 e, tenuto conto delle determinazioni del Segretario
generale n. 380 del 10.6.2002 e n. 887 del 2.8.2010 che stabiliscono modalità e
compensi da riconoscere ai funzionari incaricati di partecipare alle operazioni di
assegnazione nei concorsi a premio, nonché la percentuale degli introiti da attribuire al
Fondo di cui sopra;
• Vista la determinazione del Segretario generale n. 357 del 16.7.2009 che prevede di
integrare il Fondo delle Risorse Decentrate con un importo pari al 25% degli introiti
derivanti dall’attività relativa agli Accertamenti della conformità di strumenti di misura
a requisiti prescritti;
• Visto il comma 2-bis dell’art. 9 della L. 122 del 2010 che prevede che: “a decorre dal
1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
D.lgs. 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;
• Viste la circolare n. 12 del 15.4.2011 della Ragioneria generale dello stato in merito alla
costituzione ed eventuali riduzioni dei Fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa;
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• Preso atto che il totale del Fondo Risorse Decentrate 2010, è risultato essere
complessivamente di € 4.157.847,77;
• Tenuto conto di quanto premesso, le risorse occorrenti ad alimentare il fondo sono di
seguito dettagliate e calcolate con le modalità previste dall’art. 31, commi 1 e 2,
“Disciplina delle risorse decentrate” del C.C.N.L. 22.1.2004:
Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità
CCNL 1.4.99 – articolo 14 - comma 4
Economie conseguenti alla riduzione del 3% dello stanziato per lavoro straordinario
€ 22.988,81
CCNL 1.4.99 – articolo 15 - comma 1- lettera a)
Importi dei fondi 1998 di cui all'art. 31 comma 2° del CCNL 1995:
lettera b) fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno;
lettera c) fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità;
lettera d) fondo per la qualità della prestazione individuale;
lettera e) fondo per la produttività collettiva
€ 1.056.537,00
CCNL 1.4.99 – articolo 15 - comma 1- lettera a)
Economie art. 1 commi 57/59 L. 662/96 - part-time 1997-2006

€ 122.211,85

CCNL 1.4.99 – articolo 15 - comma 1- lettera b)
Risorse aggiuntive destinate nel 1998 al trattamento accessorio

€ 99.206,00

CCNL 1.4.99 – articolo 15 - comma 1- lettera g)
Risorse già destinate nel 1998 ai LED

€ 102.867,00

CCNL 1.4.99 – articolo 15 - comma 1- lettera h)
Risorse destinate alla corresponsione di lire 1.500.000 per indennità di staff e direzione ex
8^ qualifica
€ 516,48
CCNL 1.4.99 – articolo 15 - comma 1- lettera j)
0.52% monte salari 1997, esclusa quota per la dirigenza

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

€ 58.196,00

pag. 2 di 5

Determina N. 635/2012 del 01.06.2012

CCNL 1.4.99 – articolo 15 - comma 1- lettera 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 funzione
€ 59.307,27
CCNL 5.10.2001- articolo 4 comma 1
1.1% monte salari 1999 esclusa quota per la dirigenza
€ 130.934,00
CCNL 5.10.2001 - articolo 4 comma 2
R.I.A. e assegni ad personam personale cessato dal 1.1.2000-31.12.2011

€ 347.980,46

CCNL 22.1.2004 - articolo 32 comma 1
0.62% monte salari 2001, esclusa quota per la dirigenza

€ 78.361,00

CCNL 22.1.2004 - articolo 32 comma 4
0.50% monte salari 2001, esclusa quota per la dirigenza (inf. 41% delle entrate correnti)
€ 63.194,00
CCNL 22.1.2004 - articolo 32 comma 7
0.20% monte salari 2001 destinato alle “alte professionalità”
€ 25.278,00
CCNL 22.1.2004 - articolo 29 e dichiarazione congiunta n. 14
Differenziale retributivo per progressioni economiche effettuate fino 31.12.2003
€ 24.612,48
CCNL 09.05.2006 - articolo 4 comma 1
0.50% monte salari 2003, esclusa quota per la dirigenza
€ 58.553,98
CCNL 09.05.2006 - dichiarazione congiunta n. 4
Differenziale retributivo per incrementi stipendiali progressioni economiche
CCNL 11.04.2008 - articolo 8 comma 2
0.60% monte salari 2005, esclusa quota per la dirigenza

€ 70.484,07

CCNL 11.04.2008 - articolo 1 comma 5
Differenziale retributivo per incrementi stipendiali progressioni economiche
CCNL 31.07.2009
Differenziale retributivo per incrementi stipendiali progressioni economiche
TOTALE RISORSE STABILI
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€ 30.581,72

€ 16.470,00

€ 2.396.523,52
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Risorse aventi carattere di eventualità e variabilità

CCNL 1.4.99 – articolo 15 - comma 1- lettera m)
Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14
€ 343.304,00
CCNL 1.4.99 – articolo 15 - comma 1- lettera m)
Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14
comma 3- risparmi anno 2011
€ 81.184.59
CCNL 1.4.99 – articolo 15 - comma 1- lettera n)
Importo non superiore a quello stabilito al 31.12.97, ai sensi dell'art. 31
comma 5 del CCNL 1995 per progetti finalizzati

€ 185.000,00

CCNL 1.4.99 – articolo 15 - comma 2
1.2% monte salari 1997, esclusa quota della dirigenza

€ 134.299,00

CCNL 1.4.99 – articolo 15 - comma 5
Attivazione nuovi servizi

€ 660.156,22

Legge 449/97 – art. 43 – CCNL 1.4.99 art. 15 comma 1 lett. D punto C
Operazioni a premio
€ 419.031,24
Accertamenti per conformità degli strumenti di misura requisiti prescritti € 107.467,01
TOTALE RISORSE VARIABILI

€ 1.930.442,06

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2012

€ 4.326.965,58

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2012
Per effetto comma 2-bis art. 9 L. 122 del 2010

€ 4.157.847,77

•

Vista la Relazione del Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione di
accompagnamento alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate e sottoposta al
Collegio dei Revisori dei Conti;

•

Sentito il Controllo di gestione;

•

Sentito il Dirigente dell’Area Risorse e Patrimonio;
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•

Sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
determina

1) di individuare il Fondo per le Risorse Decentrate 2012 in complessivi € 4.157.847,77,
cifra comprensiva degli introiti relativi alle operazioni di assegnazione nei Concorsi a
premio ed agli Accertamenti della conformità di strumenti di misura a requisiti prescritti
di cui alle determinazioni del Segretario generale n. 380 del 10.6.2002, n. 887 del
2.8.2010 e n. 357 del 16.7.2009, che si presume di incassare nel 2012;
2) di riservarsi la verifica dell’eventuale riduzione del Fondo delle Risorse Decentrate
2012 in misura proporzionale, sulla base della comparazione dei dati relativi alla media
del personale in servizio nell’anno 2012, rispetto alla media del personale in servizio
nell’anno 2010.
L’onere di cui al punto 1) trova copertura:
a) per € 1.800.000,00 sull’impegno assunto con determinazione del Segretario generale
n. 48 del 18 gennaio 2012;
b) per il restante importo, alla voce di onere “Spese del personale” del bilancio del corrente
esercizio.

Il Segretario generale
(Pier Andrea Chevallard)

Area Personale e Organizzazione
Ufficio Segreteria Relazioni Sindacali
Responsabile del procedimento: M. Binatti
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