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N.   353   DEL   26.10.2015 

 

 

 

OGGETTO: PERSONALE - INTEGRAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 

2015 COSTITUITO CON DETERMINAZIONE N. 418 DEL 21/09/2015 

 

 

L’anno duemilaquindici il ventisei del mese di ottobre alle ore 15,30 nella sala 

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

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 353   DEL   26.10.2015 

 

PERSONALE - INTEGRAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 

COSTITUITO CON DETERMINAZIONE N. 418 DEL 21/09/2015 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Vista la determinazione del Servizio Risorse Umane e Organizzazione n. 418 del 

21/09/2015 con la quale sono state quantificate le risorse decentrate stabili anno 2015 in Euro 

961.852,38; 

 

Dato atto: 

 

 che le risorse destinate al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività di cui all’art. 15 del CCNL 01/04/1999 sono determinate annualmente dagli 

Enti ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali e di comparto, compatibilmente con i 

vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economica e finanziaria dell’Ente; 

 

 che le modalità di determinazione delle risorse decentrate di cui sopra sono regolate dagli 

articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004 che distinguono tali risorse in due categorie: 

 risorse stabili; 

 risorse variabili; 

 

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

dall’art. 15 del C.C.N.L. 01.04.1999; 

Vista la propria deliberazione n. 173 del 26/05/2015 con la quale: 

 

 venne approvato per l’anno 2015 il Progetto “Biella Sicura”, finalizzato a potenziamento 

dei servizi di controllo della sicurezza stradale e urbana, al potenziamento dei servizi 

notturni nonché all’azione di prevenzione e contrasto delle violazioni di cui agli articoli 

186, 186-bis e 187; 

 venne disposto che il Fondo delle Risorse Decentrate – anno 2015 - parte variabile di cui 

all’art. 15 c. 5 del CCNL 01/04/1999, venisse integrato per una quota pari a Euro 

15.000,00, finanziata dai proventi di cui all’art. 208 del Codice della Strada; 

Ritenuto di individuare le risorse decentrate variabili anno 2015 in applicazione 

dell’art. 15 del CCNL 01/04/1999 come segue: 

 

a) Stanziamento ai sensi dell’art. 15 comma 5 del C.C.N.L. 01/04/1999 della somma di € 

15.000,00, finanziata dai proventi di cui all’art. 208 del Codice della Strada e finalizzata 

alla realizzazione del Progetto “ Biella Sicura”,  così come previsto nella suddetta 

deliberazione n. 173 del 26/05/2015 ; 

 

b) 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 € 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 

2015, così come risulta da attestazione del 20/10/2015 del Nucleo di Valutazione, è 



finalizzato al finanziamento di specifici obiettivi, che verranno evidenziati nel Piano della 

Performance anno 2015; 

 

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

presunta di € 5.000,00: 

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

comma 1 lettera p) D.Lgs. 446/1997) da ripartire tra il personale così come definito con il 

C.C.D.I. quadriennio 2006/2009 sottoscritto il 14/05/2009; 

 

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

Trattasi della quota parte a favore dei dipendenti, sulle notifiche effettuate per conto di 

altri Enti; 

 

Dato atto: 

 

 che ai sensi dell’art. 17 comma 5 del C.C.N.L. del 01/04/1999 saranno considerate risorse 

variabili anche quelle derivanti dalla economie sul fondo degli anni precedenti, purché le 

stesse siano derivati da risparmi sulle risorse stabili e non sia derivate da riduzione per 

assenze per malattia; 

 

 che sensi dell’art. 15 comma 1 lett. m) saranno considerate risorse variabili i risparmi 

relativi al fondo straordinario anno precedente; 

 

Verificato: 

 

 che le economie sul fondo anno 2014 sono pari ad € 31.756,87 e i risparmi del fondo 

straordinario anno precedente sono pari ad € 6.409,44; 

 

 che la quota di accantonamento per le alte professionalità di cui all’art. 32 comma 7 del 

CCNL 22/01/2014 ammonta ad € 13.356,88; 

 

 che sulla regolarità dei suddetti risparmi è stata acquisita in data 17/09/2015 certificazione 

del Collegio di Revisione; 

 

Dato atto inoltre che le risorse decentrate variabili dovranno essere integrate 

anche della quota presunta di € 110.000,00 relativa ad incentivi progettazione interna di cui al 

D.lgs. 163/2009 art. 92; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 in 

ordine alla regolarità tecnica e finanziaria che si allegano alla presente deliberazione; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto, della determinazione del Servizio Risorse Umane e Organizzazione n. 

418 del 21/09/2015 con la quale sono state quantificate le risorse decentrate stabili anno 

2015 relativo al personale dipendente del comparto regioni ed autonomie locali; 

 

2. di individuare le risorse decentrate variabili del fondo anno 2015 come segue: 

a) Stanziamento ai sensi dell’art. 15 comma 5 del C.C.N.L. 01/04/1999 della somma di € 

15.000,00, finanziata dai proventi di cui all’art. 208 del Codice della Strada e 



finalizzata alla realizzazione del Progetto “ Biella Sicura”,  così come previsto nella 

suddetta deliberazione n. 173 del 26/05/2015 ; 

 

b) 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 € 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 2015, così come risulta da attestazione del 20/10/2015 del Nucleo di 

Valutazione, è finalizzato al finanziamento di specifici obiettivi, che verranno 

evidenziati nel Piano della Performance anno 2015; 

 

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

presunta di € 5.000,00: 

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

comma 1 lettera p) D.Lgs. 446/1997) da ripartire tra il personale così come definito 

con il C.C.D.I. quadriennio 2006/2009 sottoscritto il 14/05/2009; 

 

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

1.000,00: 

 

Trattasi della quota parte a favore dei dipendenti, sulle notifiche effettuate per conto di 

altri Enti; 

 

3. di dare atto: 

 

 che ai sensi dell’art. 17 comma 5 del C.C.N.L. del 01/04/1999 saranno considerate 

risorse variabili anche quelle derivanti dalla economie sul fondo degli anni precedenti, 

purché le stesse siano derivati da risparmi sulle risorse stabili e non sia derivate da 

riduzione per assenze per malattia; 

 

 che sensi dell’art. 15 comma 1 lett. m) saranno considerate risorse variabili i risparmi 

relativi al fondo straordinario anno precedente; 

 

 che le economie sul fondo anno 2014 sono pari ad € 31.756,87 e i risparmi del fondo 

straordinario anno precedente sono pari ad  € 6.409,44; 

 

 che la quota di accantonamento per le alte professionalità di cui all’art. 32 comma 7 

del CCNL 22/01/2014 ammonta ad € 13.356,88; 

 

4. di integrare inoltre le risorse decentrate variabili della quota presunta di € 110.000,00 

relativa ad incentivi progettazione interna di cui al D.lgs. 163/2009 art. 92; 

 

5. di dare atto che a seguito di quanto sopra specificato il fondo risorse decentrate stabili e 

variabili del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali anno 2015  risulta pari 

ad € 1.216.964,30, come meglio specificato nell’allegato A) alla presente deliberazione di 

cui fa parte integrante e sostanziale e trova capienza nell’ambito dei fondi assegnati con il 

PEG al Servizio Risorse Umane e Organizzazione; 

 

6. di dare atto che sarà operato il costante monitoraggio delle fonti di alimentazioni e/o 

decremento del “Fondo risorse decentrate anno 2015” (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. 


