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Oggetto:  
 
 

 
RISORSE DECENTRATE ANNO 2011. APPROVAZIONE 
PROGETTI DI  PRODUTTIVITA'. 

 
 
L’anno duemilaundici, il giorno  venticinque   del mese di febbraio, alle ore 18,00 e seguenti nella sala delle 

adunanze, la Giunta Comunale si è riunita  con la presenza dei Sigg.ri: 

  
Present

i Assenti 

Cerroni Alberto Sindaco X  

Battisti Alessandro Vice Sindaco X  

Falilò Virgilio Assessore X  

Assessore Assessore X  

Angelelli Vincenzo Assessore  X 
 
 
 

 
 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti il Sindaco Dott. Cerroni Alberto ha assunto la Presidenza ed ha aperto la 

seduta alla quale partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa De Alfieri Manuela. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che da alcuni anni presso il Comune di Poggio Bustone è operante  una squadra di pronto 
intervento da utilizzare in caso di eventi straordinari e/o calamitosi, fuori dal normale orario di lavoro dei 
dipendenti; 
 
RAVVISATA la necessità di approvare anche per l’anno 2011 un progetto di produttività garantire un 
intervento immediato in caso di eventi straordinari e calamitosi, costituendo una squadra a ciò 
appositamente preposta che fuori dall’orario di lavoro, intervenga sul territorio. 
 
ATTESO che il comune garantisce una serie di trasporti agli alunni delle scuole di primo e secondo grado, 
fuori dal territorio comunale, sia per attività didattiche che sportive, che impegnano l’autista scuolabus oltre 
il normale orario di lavoro; 
 
RITENUTO necessario per l’anno 2011 approvare un progetto di produttività al fine di garantire tale attività 
all’istituzione e scolastica ed al contempo definire in anticipo modalità e risorse per il personale impegnato, 
al fine di scongiurare lunghi periodi di assenza dal servizio durante il periodo estivo per il  recupero delle ore 
fatte in eccedenza; 
 
RICHIAMATA la normativa del D.L. 78/2010 e dato atto che con l’adozione del presente atto la stessa è 
pienamente rispettata; 
 
DATO ATTO che il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2011 ammonta ad € 40.120,66 e come meglio 
specificato nelle tabelle A e B che seguono: 

 
TABELLA A 

FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI 
 
ART. Da CCNL RIFERIMENTO RISORSE  
Art.14, 
comma 4  

1/4/1999 Riduzione del 3% dello straordinario €       131,00 

ART. 15 co. 
1 lett. a 

1/4/1999 Art.31, c.2, lettere b),c),d ed e( CCNL 1995; 
economie art.1, c.57 e SS. LL 662/96; Q.P. 
risorse lettera a) art.31, c.2 già destinate pers. 
Ex qual. VII e VIII incaricato delle funzioni 
dell’area delle p.o. 
 
- straordinario 

€  11.943,04 

 

€    3.646,70 

ART. 15 co. 
1 lett. b 

1/4/1999 Risorse aggiuntive destinate all’anno 1998 al 
salario accessorio ai sensi dell’art. 32 CCNL 
6.7.95 e art. 3 CCNL 16.7.96 

€ 

ART. 15 co. 
1 lett. c 

1/4/1999 Economie di gestione 1998 limite max 0,80% € 

ART. 15 co. 
1 lett. f 

1/4/1999 Risparmi da applicazione Art. 21 per 
trattamenti economici difformi € 

ART. 15 co. 
1 lett. g 

1/4/1999 Risorse già destinate al pagamento LED del 
personale in servizio nel 1998 - percentuali 
massime contrattuali 

€   5.850,42 

ART. 15 co. 
1 lett. h 

1/4/1999 Risorse destinate indennità £. 1.5000.000 (€ 
774,69) per la 8^ q.f. di cui all’art. 37 c. 4 
CCNL 1995 

€ 

ART. 15 co. 
1 lett. i 

1/4/1999 Risparmi riduzione posti dirigenziali fino max 
0,20% monte salari annuo dirigenza - solo 
Regioni 

€ 

ART. 15 co. 
1 lett. j 

1/4/1999 0,52% monte salari 1997 e corrispondente 
rivalutazione 3,3% salario accessorio €   1.839,00 

ART. 15 co. 
1 lett. l 

1/4/1999 Trattamento accessorio personale trasferito a 
enti comparto per delega funzioni o 
decentramento 

€ 



ART. 15 co. 
5 e ART 31 
co. 2 

1/4/1999 
e 22/1/2004 

Risorse aggiuntive limitatamente agli effetti 
derivanti dall’incremento delle dotazioni 
organiche e dalla reale copertura dei posti a 
tempo indeterminato 

€  

ART. 4 co. 1 5/10/2001 1,1% monte salari 1999 €   3.747,41 

ART. 4 co. 2 5/10/2001 Risorse RIA e assegni ad personam personale 
cessato dal 2000 €   3.227,84 

ART. 32 co. 
1 

22/1/2004 Incremento 0.62% monte salari 2001, 
decorrenza anno 2003 

€   2.807,95 

ART. 32 co. 
2 

22/1/2004 Incremento 0.50% monte salari 2001, 
decorrenza anno 2003 

€   2.264,47 

ART. 32 co. 
7  

22/1/2004 Ulteriore 0.20% monte salari 2001 per 
finanziare le alte professionalità € 

ART. 4 co. 1 09.05.2006 Inserimento 0,50% monte salari 2003, 
decorrenza 2006 €   1.630,15 

ART. 4 co. 2 09.05.2006 Inserimento 0,30% monte salari 2003, 
decorrenza 2006 €      978,09 

ART. 8 co. 2 11.04.2008 Inserimento 0,60%  monte salari 2005, 
decorrenza 2008 €   2.054,59 

    

  TOTALE €  40.120,66 

 
 

TABELLA B 
 

FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI 
 
ART. Da CCNL RIFERIMENTO RISORSE  

 
 Progetto autofinanziato recupero TARSU €      

ART. 15 co. 
1 lett. d 

1/4/1999 Risorse derivanti da applicazione Art. 43 L. 
449/97 (Sponsorizzazioni – convenzioni- 
contributi dell’utenza) 

€ 

ART. 15 co. 
1 lett. e 

1/4/1999 Risparmi da trasformazioni part-time 1998 e 
successivi € 

ART. 15 co. 
1 lett. k 

1/4/1999 Risorse che specifiche disposizioni di legge 
finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di 
risultati del personale, da utilizzarsi secondo la 
disciplina dell’art.17: 
 

€   

ART.15 
co. 1 lett. m 

1/4/1999 Risparmi derivanti applicazione disciplina dello 
straordinario di cui all’art.14 a consuntivo anno 
2003 

€ 

ART. 15 co. 
2,  e 4  

1/4/1999 In contrattazione integrativa - importo massimo 
1,2% monte salari 1997 € 

Art. 15 co. 5 
1/4/1999 Risorse aggiuntive limitatamente agli effetti 

derivanti dall’ampliamento dei servizi e di nuove 
attività non correlati all’aumento delle dotazioni 
organiche  

€ 

ART. 17 co. 
5 

1/4/1999 Somme non utilizzate nell’esercizio  precedente € 

ART. 32 co. 
1 e 2  

22/1/2004 c.1 Incremento risorse art. 31, c. 2 CCNL 2003, 
0,62% monte salari anno 2001 esclusa la € 



dirigenza, decorrenza anno 2003 – ( 452.895 x 
0,62%) = €. 2.807,95; 
c.2 Incremento risorse art. 31, c. 2 CCNL 2003, 
0,50% monte salari anno 2001 esclusa la 
dirigenza, ove la spesa del personale risulti 
inferiore al 35% della spesa corrente  decorrenza 
anno 2003 – ( 452.895 x 0,50%) = €. 2.264,47 ; 
TOTALE €. 5.072,42  al quale si detraggono le 
somme spese per l’anno 2003 per indennità di 
comparto pari ad €. 1.747,62  
  

ART. 54 14/9/2000 Rimborso spese notificazione atti € 

Art. 4, 
comma 2. 
lettera A 

31.07.2009 Incremento risorse variabili dell’1% calcolato sul 
monte salari 2007 (Rapporto spese di personale 
ed entrate correnti non superiore al 38%) 

€   

  TOTALE €    

 
FONDO RISORSE COMPLESSIVE 

 
Fondo risorse decentrate stabili €   40.120,66 

Fondo risorse decentrate variabili €.    

TOTALE Generale Risorse €.  40.120,66 

 
 
RIBADITO che le risorse suindicate, in modo più conciso, risultano così determinate : 

a. Fondo anno 2003: (Netto RIA MICHELI INES € 414,00 VEDI L. “F”) €.     27.157,57 ; 
b. Art. 32 c. 1, CCNL del 22.01.2004  …………………………………….€.       2.807,95 ; 
c. Art. 32 c. 2, CCNL del 22.01,2004 ……………………………………..€.       2.264,47 ; 
d. Art. 4 c. 1,      “       del 09.05.2006 ……………………………………..€.       1.630,15 ; 
e. Art. 4 c. 2,      “        del 09.05.2006 …………………………………….€.          978,09 ; 
f. Art. 4 c. 2   CCNL   del 05.10.2001 (RIA DIP.. Cessati dal 2000)……€.       3.227,84 ; 
g. Art. 8 c. 2    CCNL  del 11.04.2008 …………………………………......€        2.054,59; 

                                                                                                                                       ___________        
                                                                                        TOTALE                              €.    40.120,66 ; 
                                                                                                                                       ========== 
 
DATO ATTO che l’accordo per l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2010, approvato definitivamente 
con delibera di G.C. n. 139 del 03.12.2010, tra l’altro prevede:  “Per quanto attiene alle indennità ex art. 17  
del C.C.N.L. 22.01.04 come sopra attribuite, all’indennità di comparto e all’indennità di rischio queste si 
intendono rinnovate a partire dall’1.1.2011, anche in assenza di nuova contrattazione, salvo  atto di revoca 
formale dell’indennità di cui all’art. 17 lettera f del C.C.N.L. 22.01.04 dei capi settore o altro utilizzo del 
personale  per le altre indennità sempre in forza ad atti formali dei capi settore”; 
 
DATO ATTO altresi che a partire dall’1.07.2010 i quattro dipendenti ex LSU stabilizzati nel 2008 sono 
passati da un part time a 18 ore a un part time a 24 ore, pertanto occorre ricalibrare l’incidenza sul fondo  
dell’indennità di comporto  e dell’indennità di rischio ad essi spettanti; 
 
RITENUTO  che occorre prendere atto sul fondo dei maggiori oneri previsti per il personale di cui sopra, 
senza  voler incidere su altre voci storiche di spesa di utilizzo del fondo, si determina il seguente quadro di 
utilizzazione del fondo stesso:  
 

a. Fondo per lavoro straordinario ………………………………………        .€.    3.646,70 ; 
b. Indennità di comparto : ……………………………………………….         €.    6.789,00 ; 

( art. 33 ccnl 22.01.04 ) 
c. Progressioni economiche  : ……………………………………………       €.  13.749,83; 

( art. 17,c. 2,lett. b : Fondo per progressioni econ. Orizz.li ) 
d. Indennità di rischio e/o disagio ( dip. n. 10 di cui 6 p.t.  €. 30,00/m)....    €.   2.610,00 ; 



(Recupero di € 30 per assenza L. 104/92 ( Art. 17 c. 2 lett. d ) 
e. Indennità particolari art. orario lavoro…………………………………        €.     300,00 ;  
      ( n. 1 aut. Scuol. x 10 mesi ) art. 17,comma 2,let .e ) 
f. Indennità per l’esercizio di specifiche resp.tà …………………………      €.  3.600,00 ; 

( n.  1 da €. 1.500 x n. 2 mesi  e n. 3 da €. 1.200 ) art. 17 c.2 let.f. 
g. Progetti autofinanziati (ICI e ART. 18 LEGGE 109  …………………        €          0,00 ; 

( n.  1 da €. 1.500 x n. 2 mesi  e n. 3 da €. 1.200 ) art. 17 c.2 let.f. 
 

h. Indennità resp.tà tributi e Stato civile,anagrafe    ………………… ……    €.     120,00; 
(n. 2  Crupi x 2 mesi € 30 Mostarda Rovero  € 120 – art. 17.c. 2 lettera i ) 

i. Indennità maneggio valori …………………..…………………… ……        €.         0,00; 
(Crupi x 2 mesi € 30) 
( art. 17 c. 2 lett. i) 

j. Fondo produttività ( art. 17 c. 2 lett. a ) competenza …………… ……     €.   5.225,13; 
k. Salario  accessorio in godimento a personale in nuove  

Posizioni organizzative (Crupi L. € 2.220,00 Mostarda Alessandro 
€ 1.860,00) …………………………………………………………….          €    4.080,00 

              
                                                                                                                        ____________  
                                                                                                 TOTALE      €.   40.120,66 
                                                                                                                       ============ 
 

 
 

     Il Fondo per la  produttività  di cui alla lettera "i" , pari ad  € 5.225,13,  è  destinato ai  progetti che di 
seguito si descrivono con  l’indicazione le somme impegnate :  
     
          
      a.. Progetto pronta disponibilità ……………….……..………………..     €       3.975,08 
      b.  Progetto trasporti per attività extrascolastiche                                  €          860,00 
      
       
                                                                                                                       _____________ 
                                                                                                     Totale              5.487,45  
                                                                                                                       ============ 
 
Acquisito il parere del Revisore dei Conti, che seppur non materialmente allegato al presente atto, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
Acquisito il parere favorevole della R.S.U. sig. Mostarda Alessandro, che seppur non materialmente 
allegato alla presente, ne costituisce parte integrante; 
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ;  
Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 (Tuel) 
   Con voti unanimi legalmente espressi 
 

D E L I B E R A 
 

 di dare atto che quanto descritto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato; 

 di approvare il calcolo per risorse decentrate anno 2011; 
 Di approvare le schede progetti di produttività citati in premessa che, seppur non materialmente 

allegate alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 Di disporre che il presente atto contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio sia pubblicato 

sul sito internet del comune; 
 di  dichiarare il presente  provvedimento,  previa  separata, successiva e separata unanime 

votazione favorevole,  immediatamente  eseguibile stante  l'urgenza dell'attuazione della  decisione  
assunta, ai   sensi  dell'art.   134,   comma  4 del D.Lgs.  n. 267  del  18.08.2000 ( T.U.EE.LL.) 

 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 



F.to Cerroni Alberto F.to Dott.ssa De Alfieri Manuela 
 
 
 



 
 

PARERI  DI  REGOLARITA’  TECNICA  E  CONTABILE 
 (Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 

 

Oggetto della proposta di deliberazione N.ro 35 Seduta del 25/02/2011 

 

RISORSE DECENTRATE ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTI DI  PRODUTTIVITA'. 

 
 

Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica.  

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di 
cui all’oggetto esprime parere: 

 
X  F A V O R E V O L E  

 
   S F A V O R E V O L E  per i motivi riportati nel foglio allegato;  

 
POGGIO BUSTONE, 25/02/2011   

                        Il Responsabile del Servizio:   
                                F.to Desideri Emilio 

                                                                                                                         
 
 

 
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata e pertanto non 

necessita, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità contabile. 
 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto esprime parere: 

 
X  F A V O R E V O L E ;  

 
   S F A V O R E V O L E  per i motivi riportati nel foglio allegato;  

 
POGGIO BUSTONE, lì 25/02/2011   
               Il Responsabile del Servizio Finanziario 

              F.to Martellucci Stefania



Deliberazione della Giunta Comunale n.  35  del  
25/02/2011 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi. 
 

POGGIO BUSTONE lì 25/10/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Luigi Crupi 

 
 
N. 408/2011 reg. Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo che 
copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 
dal: 25/10/2011 al  09/11/2011                       

POGGIO BUSTONE lì 25/10/2011 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa De Alfieri Manuela 

 
 
 
 
□ Trasmessa in Elenco ai capigruppo consiliari in data 25.10.2011 prot. n°. 4984 ; 
 
 

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 

 
Addì, 25/10/2011                          Il Responsabile del Servizio Il 

Responsabile del settore 
                         Desideri EmilioIl responsabile del settore 

 


