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OGGETTO: PERSONALE – COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI 

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ- 

ANNO 2011 

 

 

 

L’anno duemilaundici il dodici del mese di dicembre alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 499  DEL  12.12.2011 

 

PERSONALE – COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO 

DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ- ANNO 2011 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività, nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 - sono 

annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora 

vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei 

nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli 

esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno; 

 

 che le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse 

umane e della produttività sono regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 

22.01.2004 che suddividono tali risorse in: 

 

 risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e 

che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro; 

 risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e 

che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e 

messe a disposizione del Fondo; 

 

 che la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è dettata 

dall’art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999; 

 

 le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che si 

sono succeduti negli anni  (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 

4 CCNL del 31.07.2009); 

 

Vista la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare 

l’art. 1, comma 557, come sostituito dall’art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito in 

legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto 

degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno 

assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica 

retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia, fra 

le quali il “contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto 

anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni”; 

 

Visto l’art. 9, comma 2bis del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 

30.07.2010, che prevede: “a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 - l’ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale 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 deliberazione n. 51 del 04.10.2011della Corte dei Conti a Sezioni Riunite, 

che partendo dal principio che la disposizione di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.lgs. n. 78 del 

31/05/2010 è da intendersi di stretta interpretazione, e che pertanto: 



 

 non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni in quanto la regola generale 

voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della 

contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell’ente pubblico; 

 

 le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell’ambito 

applicativo dell’art. 9 comma 2bis, sono solo quelle destinate a remunerare le 

prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro 

potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione 

pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti; 

 

Atteso, pertanto, che in virtù di quanto precisato dalla Corte dei Conti sono da 

considerare esclusi dall’applicazione dell’art. 9 comma 2 bis del D.lgs. 78/2010: 

 

a) i compensi di cui all’art. 92 del D.lgs. 163/2006; 

b) i compensi previsti a favore dell’avvocatura comunale e provinciale derivanti 

da condanna alle spese della controparte; 

 

Dato atto che con deliberazione la deliberazione G.C. n.ro  426 del 23/08/2010 e 

succ. rettificata con deliberazione n. 617 del 22/12/2010 e n. 334 del 18/07/2011, sono state 

quantificate le risorse destinate al Fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle 

risorse umane e della produttività relative all’anno 2010, in complessivi €. 1.215.871,05 di 

cui: 

 

 € 1.032.423,98 per risorse decentrate stabili, dando atto che in quest’ultime sono state 

incluse le quote accantonate per alta professionalità di cui all’art. 32 comma 7 del 

C.C.N.L. del 22/01/2004, pari ad € 26.845,95; 

 

 € 183.447,07 per risorse decentrate variabili, dando atto che in queste ultime, sono stati  

inclusi: 

 

  gli incentivi per progettazione interna ex art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 per €. 

50.000,00; 

 gli incentivi per attività di recupero evasione ICI (ex art. 59 comma 1 lettera p) D.Lgs. 

446/1997)  per €. 9.000,00; 

 le risorse di cui all’art. 54 del CCNL 14/09/2000 (quota parte notifiche) per €. 

1.000,00; 

 

Verificato che, in virtù di quanto sopra esposto,  il valore del Fondo risorse 

decentrate anno 2010 che non può essere superato nel triennio 2011-2013 è pari ad €. 

1.165.871,05 così determinato: 

 

 totale fondo 2010        €. 1.215.871,05; 

 dedotto il solo importo per incentivi progettazione interna  €.      50.000,00; 

 

Ritenuto di procedere alla definizione del Fondo risorse decentrate anno 2011 nei 

modi e nei termini fini qui definiti; 

 

Vista la disciplina dettata dall’art. 15, comma 2 e 5 del CCNL 01.04.1999 in 

materia di incremento delle risorse decentrate variabili e rammentato che - secondo le 

disposizioni vigenti - le condizioni essenziali che legittimano lo stanziamento/mantenimento 

delle risorse  sono le seguenti: 

 



 rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale, come 

previsto dall’art. 1 comma 557 della legge 296/2006; 

 incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente inferiore al 40%, 

calcolata come da art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008); 

 rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno nell’esercizio corrente (2011) 

sulla base del bilancio di previsione approvato e suo  monitoraggio periodico (art. 40 

comma 3-quinquies D.Lgs. 150/2009); 

 applicazione delle norme e principi di cui al Titolo II “Misurazione, valutazione e 

trasparenza della performance” e Titolo III “Merito e premi” del D.Lgs. 150/2009, alla 

luce del “correttivo” D.Lgs. 141/2011, con particolare riferimento all’adeguamento 

regolamentare da parte dell’ente ed all’adozione di un sistema di misurazione e 

valutazione della performance rispondente ai principi e logiche della “Riforma 

Brunetta” (sospesa l’applicazione delle fasce di merito); 

 

Vista la nota del 31/03/2011 a firma del Ragioniere Capo,  con la quale è stato  

certificato: 

 

 che il Comune di Biella ha rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità 

interno per  l’anno 2010 e per il triennio 2008/2010; 

 che in base alle previsioni di Bilancio sarà rispettato il patto stabilità anno 2011; 

 che l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, per l’anno 2011 è pari 

a 33,02% e per gli anni 2012 e 2013 è inferiore al 40%; 

 

Viste: 

 

 le deliberazioni della Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2011 e n. 317 del 04/07/2011 con 

le quali questa Amministrazione ha avviato il processo di adeguamento alla “Riforma 

Brunetta” (D.Lgs. 150/2009), nello specifico, approvando, rispettivamente, il “Nuovo 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” ed il “Sistema di misurazione e 

valutazione della performance; 

 

 le deliberazioni della Giunta Comunale n. 148 del 22/03/2011 e n. 333 del 18/07/2011, 

con le quali - rispettivamente - sono stati definiti gli obiettivi strategici del “Piano 

Esecutivo di Gestione 2011” nonché il “Piano della Performance”; atti sui quali sono 

intervenuti  pareri favorevoli e condivisione da parte dell’O.I.V, come da verbale n. 6 del 

07/06/2011, documenti  con i quali  l’Amministrazione ha individuato le azioni 

strategiche di periodo anche in termini di obiettivi specifici di produttività e di qualità 

rilevanti ai sensi del precitato art. 15, comma 2 e comma 5  CCNL 01.04.1999; 

 

 il ruolo attivo e determinante richiesto al personale per garantire gli obiettivi di cui sopra 

assume una particolare rilevanza nell’anno 2011 tenuto conto delle diverse fasi di 

applicazione del D.Lgs. 150/2009; 

 

Dato atto, pertanto che le risorse decentrate stabili relative all’anno 2011 risultano 

pari a €. 1.032.423,98 comprensive delle quote accantonate per alta professionalità di cui 

all’art. 32 comma 7 del C.C.N.L. del 22/01/2004, pari ad € 26.845,95; 

 

Ritenuto di voler individuare per l’anno 2011 le risorse decentrate variabili in 

applicazione dell’art. 15 del C.C.N.L. 01/04/1999, come segue: 

 

A) Stanziamento di cui all’art. 15 comma 2 del C.C.N.L. 01/04/1999: pari all’1,2% monte 

salari anno 1997, pari ad Euro 77.912,65 (monte salari anno 1997 esclusa la dirigenza € 

6.492.720,71 x 1,2%); 

 



Il suddetto importo, di cui è stata accertata la sussistenza nel Bilancio di previsione anno 

2011 è finalizzato al finanziamento di specifici obiettivi di produttività e qualità contenuti 

nel piano della performance e in particolare: 

 

1) Indicatore progettuale – strategico – MBO (grado di raggiungimento degli obiettivi 

anno 2011); 

 

Tale indicatore sarà calcolato secondo due metodi denominati rispettivamente: 

 

Algoritmo semplice di calcolo = N.ro obiettivi raggiunti 

  N.ro totale obiettivi 

 

 

Algoritmo complesso di calcolo = N.ro obiettivi raggiunti x valore obiettivo 

 Sommatoria punteggi massimi obiettivi 

 

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi considerato complessivamente per i due 

algoritmi dovrà determinare un risultato uguale o superiore all’85%; 

 

2) Indicatore produttività effettiva – IPE (grado metodologia ex ante – ex post – 

portafoglio attività); 

 

Il risultato dell’indicatore IPE dovrà essere superiore a 3; 

 

B) Stanziamento di cui all’art. 15 comma 5 del C.C.N.L. 01/04/1999  pari a Euro 40.265,29 

(monte salari anno 2010  esclusa la dirigenza € 8.053.058,98 x 0,5%): 

 

Ai fini di tale incremento  viene presa a base la metodologia approvata con deliberazione 

G.C. n. 583 del 16/11/2008 che contempla 2 fasi di attuazione e precisamente: 

 

1 fase - Produttività prevista o programmata. Tale fase attiene ai processi di 

programmazione e di pianificazione degli obiettivi e dei correlati carichi di 

lavoro necessari a realizzare il PEG; 

 

2 fase - Produttività effettivamente realizzata. Tale fase attiene alla verifica dei 
risultati ottenuti in relazione al tempo lavoro impiegato; 

 
Dato atto che con la tabella di rilevazione della produttività ex ante anno 2011, 

verificata dall’O.I.V., sono stati individuati: 

 

a) dai Dirigenti, per l’anno 2011, le linee di attività, il numero dei prodotti previsti 

e le ore previste; 

b) dal Direttore Generale, sentito l’esperto esterno del nucleo di valutazione, il 

coefficiente di difficoltà e le linee di attività per le quali l’incremento delle ore 

non può essere considerato negativo; 

c) dal Settore Affari del Personale sono stati predisposti i conteggi, in applicazione 

alla metodologia di cui sopra, dai quali risulta un incremento previsto pari a 

punti 16,94, corrispondenti a un incremento provvisorio delle risorse decentrate 

variabili pari a 0,50% del monte salari anno 2010; 

 

C) Stanziamento di cui all’art. 15 comma 1 lett. k) del C.C.N.L. 01/04/1999, per la quota 

presunta di € 9.000,00: 

 



 Trattasi della quota per gli incentivi per attività di recupero evasione ICI (ex art. 59 

comma 1 lettera p) D.Lgs. 446/1997); 

 

D) Stanziamento di cui all’art. 54 del CCNL 14/09/2000: per la quota presunta di € 1.000,00: 

 

Trattasi della quota parte sulle notifiche a favore dei dipendenti; 

 

Rilevato: 

 

 che ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. m), i risparmi derivanti dallo straordinario 

vanno ad incrementare il fondo, la cui quantificazione potrà essere verificata 

successivamente al pagamento degli straordinari; 

 che l’art. 17 comma 5 del C.C.N.L. del 01/04/1999, contempla la possibilità di 

portare in aumento delle risorse dell’anno successivo le somme non utilizzate o 

non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari; 

 che tali economie andranno ad integrare il fondo anno 2011 nei limiti del rapporto 

con l’anno 2010; 

 

Dato atto che a seguito della definizione di tali importi, il fondo anno 2011 risulta 

essere pari a € 1.194.710,80 e che pertanto risulta superiore al fondo anno 2010; 

 

Ritenuto, pertanto, di quantificare il fondo anno 2011 ai sensi dell’art. 9 comma 

2bis D.L. 78/2010 1° periodo, nello stesso importo di cui all’anno 2010, quindi pari ad € 

1.165.871,05, a cui si aggiungono €. 52.100,00 relativi agli incentivi della progettazione di cui 

all’art. 92 del D.lgs. 163/2006; 

 

Dato atto che occorre, altresì, dare applicazione alla seconda parte del precitato 

art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, in quanto norma di carattere obbligatorio e, dunque, 

verificare la necessità di riduzione del Fondo stesso in relazione alla diminuzione del 

personale in servizio; 

 

Considerato che, con la circolare n. 12 del 15.04.2011, la Ragioneria Generale 

dello Stato ha fornito indirizzi applicativi in merito all’art. 9 del D.L. 78/2010 ed in 

particolare relativamente al suddetto comma 2-bis, ha precisato che: “Per quanto concerne la 

riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa 

essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto del valore 

medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, 

intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, 

rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale 

tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi 

sul fondo”; 

 

Ritenuto di adeguarsi alla circolare sopra citata e dando atto che i rapporti di 

lavoro a part-time – anche a  copertura di  posti di dotazione organica  a tempo pieno - sono 

stati conteggiati in proporzione alla durata dell’orario settimanale; 

 

Dato atto: 

 

 che la media del personale in servizio nell’anno 2010 risulta così determinata:  

 

al 01/01/2010 n. dipendenti  al 31/12/2010 n. dipendenti 

a tempo pieno 291  a tempo pieno 294 

n. 9 a 18 ore su 36     4,50  n. 8 a 18 ore su 36     4 

n. 17 a 24 ore su 36   11,33  n. 16 a 24 ore su 36   10,67 



n. 19 a 30 ore su 36   15,83  n. 21 a 30 ore su 36   17,50 

           Totale 322,66           Totale 329,17 

   

Media dipendenti anno 2010 = (322,66+329,17) :2 = 325,92 

 

 che la media del personale in servizio nell’anno 2011 risulta così determinata:  

 

al 01/01/2011 n. dipendenti al 31/12/2011  n. dipendenti (dato 

presunto) 

a tempo pieno 293 a tempo pieno 288  

n. 8 a 18 ore su 36     4 n. 9 a 18 ore su 36     3,5  

n. 16 a 24 ore su 36   10 n. 17 a 24 ore su 36     8  

n. 21 a 30 ore su 36   17,50   n. 19 a 30 ore su 36        20,83  

           Totale       324,50                Totale      320,33  

 

Media dipendenti anno 2011 = (324,50+320,33) :2 = 322,42 

 

 che, pertanto la variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale risulta 

così determinata:  

 

Media anno 2010 325,92 

Media anno 2011 322,42 

  Differenza     3,50 

 

% di riduzione =differenza medie    x 100= 1,07% 

   Media anno 2010 

 

 che, la riduzione da operare sul fondo anno 2011 è così determinata: 

 

      € 1.165.871,05 (fondo anno 2010)  x  1,07% = € 12.474,82 

 
 

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del 

fondo 2011 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato 

integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 

165/2001 ad oggetto “Controlli in materia di contrattazione integrativa”; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente 

richiamato; 

2. di dare atto che dalla tabella di rilevazione della produttività ex ante anno 2011, di cui 

all’allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 

predisposta in applicazione alla metodologia approvata con deliberazione G.C. n. 583 del 

16/11/2008 e verificata dall’O.I.V., è risultato un incremento previsto pari a punti 16,94, 

corrispondenti a un incremento provvisorio delle risorse decentrate variabili pari a 0,50% 

del monte salari anno 2010; 

 

3. di dare atto che in applicazione delle disposizioni contrattuali  il Fondo delle risorse 



decentrate per l’anno 2011, risulta essere quantificato come  da prospetto “Fondo risorse 

decentrate anno 2011” allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

4. di dare atto che l’importo del fondo anno così come quantificato risulta pari a € 

1.194.710,80 oltre a € 52.100,00 per incentivi progettazione interna, D.lgs. 163/2009 art. 

92 e quindi superiore al corrispondente importo del fondo anno 2010 così come risulta dal 

prospetto allegato B ) quale parte integrante e sostanziale; 

 

5. di dare atto che si rende necessario ridurre il fondo determinato con l’allegato A): 

 

 nei limiti del fondo anno 2010 (art 9 comma 2 bis 1 periodo D.L. 

78/2010); 

 in proporzione alla riduzione del personale in servizio (art. 9, comma 2-

bis, ultimo periodo D.L. 78/2010); 

 

6. di dare atto che il fondo anno 2011 a seguito dell’applicazione dell’art 9 comma 2 bis 

risulta pari a € 1.153.396,23, oltre ai € 52.100,00 per incentivi progettazione interna, 

D.lgs. 163/2009 art. 92, così come meglio specificato nell’allegato C) alla presente 

deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale; 

 

7. di dare atto, infine, che sarà operato il costante monitoraggio delle fonti di alimentazione 

e/o decremento del “Fondo risorse decentrate 2011” (come conteggiato con il presente 

provvedimento) in relazione alle dinamiche del personale sviluppatesi nel corso dell’anno 

e che verranno recepiti eventuali future disposizioni normative, interpretazioni 

ministeriali, chiarimenti  nonché significativi orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali; 

 

8. di dare atto che il fondo progressione orizzontale anno 2011, risulta quantificato in € 

416.806,45 di cui € 387.700,61 da prelevarsi dalle risorse decentrate, ed € 29.105,84 da 

prelevarsi dal bilancio, così come risulta nell’allegato D) alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

9. di dare atto che le risorse necessarie ai fini dell’indennità di comparto anno 2011, 

risultano quantificate in € 181.190,40, di cui € 163.986,84 da prelevarsi dalle risorse 

decentrate ed Euro 17.203,56 da prelevarsi dal bilancio, così come risulta nell’allegato E) 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

10. di dare atto che le risorse necessarie alla corresponsione dell’indennità professionale per il 

personale asili nido anno 2011, da prelevare dalle risorse decentrate, risultano quantificate 

in € 13.293,54 così come risulta dall’allegato F) alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

11. di dare atto che le risorse necessarie alla corresponsione dell’indennità personale 

educativo ai sensi dell’art. 31 comma 7 del CCNL 14/09/2000, anno 2011, da prelevare 

dalle risorse decentrate, risultano quantificate in € 24.170,25 così come risulta 

dall’allegato G) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

12. di dare atto che le risorse necessarie per il passaggio, a seguito del CCNL 01/04/1999, dei 



dipendenti inquadrati nella ex 2° q.f. e nella ex 5° q.f., rispettivamente alla 3° q.f. e alla 6° 

q.f., da prelevare dalle risorse decentrate nell’anno 2011, risultano quantificate in € 

3.832,08, così come risulta dall’allegato H) alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

13. di dare atto che le risorse necessarie ai fini dell’indennità ex 8° q.f. e dell’indennità di 

posizione e risultato al personale incaricato dell’area di posizione organizzativa anno 

2011, da prelevare dalle risorse decentrate, risultano così quantificate: € 6.197,52 

l’indennità ex 8° q.f. ed € 84.931,05 l’indennità di posizione e risultato al personale 

incaricato dell’area di posizione organizzativa, così come risulta dall’allegato I) alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

14. di dare atto che le risorse necessarie per la remunerazione dell’indennità turno, 

reperibilità, rischio, maneggio valori e servizio ordinario festivo anno 2011, da prelevare 

dalle risorse decentrate, risultano quantificate in Euro € 150.000,00; 

 

15. di dare atto che le risorse destinate all’alta professionalità di cui all’art. 32 comma 7 del 

CCNL 22/01/2001, comprensive dell’accantonamento degli anni precedenti, da prelevare 

dalle risorse decentrate sono quantificate in € 42.047,64; 

 

16. di dare atto che le risorse destinate alle indennità di cui all’art. 17 comma 2 lett. i) del 

CCNL 01/04/1999, sono quantificate in € 6.000,00; 

 

17. di dare atto, pertanto, che le risorse decentrate anno 2011, ancora disponibili e  destinate 

alla contrattazione decentrata risultano pari ad € 261.236,70, come meglio specificato nel 

prospetto L) allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

18. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell’articolo 5, comma 

2, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 7 comma 1 CCNL 01.04.1999. 

 

 


