
Determinazione del dirigente

 Numero 254 del 29/02/2012

Oggetto: Integrazione costituzione fondo risorse decentrate anno 2011 – Parte 
stabile
__________________________________________________________________

Servizio proponente: AFG - Responsabile Personale 
__________________________________________________________________

Settore: AFG - Affari Generali e Risorse Umane
__________________________________________________________________

Redattore: Sabrina Ciaccioli
__________________________________________________________________

Il Responsabile del Procedimento:  Sabrina Ciaccioli 
__________________________________________________________________

Dirigente: AFG - Dirigente Affari Generali e Risorse Umane
__________________________________________________________________

Questo documento è firmato digitalmente dal Dirigente del Settore AFG - Affari Generali e Risorse Umane, pertanto ha lo stesso 
valore legale dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo.

Pagina 1 di 3 1



OGGETTO: Integrazione costituzione fondo risorse decentrate anno 2011 – Parte stabile.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 
umane e della produttività (c.d. risorse decentrate) sono determinate annualmente dagli Enti ai sensi degli 
e 31, 32 e 34 del CCNL 22/01/2004;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1072 del 12/8/2011 con la quale è stato costituito il 
fondo delle risorse decentrate anno 2011;

PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 
che prevede a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, che 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. n. 165/2001, non possa superare il 
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale 
alla riduzione del personale in servizio;

VISTA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/4/2011 concernente l’applicazione 
dell’art. 9 del D.L 78/2010 convertito nella L. 122/2010;

CONSIDERATO che per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, 
la circolare sopra richiamata propone una formula matematica, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, 
che prescrive di confrontare il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio 
relativo  all’anno  precedente,  intendendosi  per  valore  medio  la  semisomma  (o  media  aritmetica)  dei 
presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno e di conseguenza la variazione 
percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi 
sul fondo;

CONSIDERATO altresì  che la riduzione del  fondo commisurata al  personale in servizio deve essere 
operata con riferimento alle risorse certe, stabili e continuative;

CONSIDERATO che alla data di costituzione del fondo era stata operata una riduzione del fondo stesso 
in  relazione  alla  previsione  di  cessazioni  e  di  assunzioni  proiettate  al  31/12/2011  e  che  pertanto  è 
necessario aggiornare tale riduzione sulla base delle variazioni effettivamente avvenute nella consistenza 
di personale dipendente al 31/12/2011;

PRESO ATTO dei dati inerenti la consistenza media del personale in servizio nell’anno 2010 e della 
consistenza media del personale in servizio nel 2011 (tenuto conto delle riparametrazioni del personale 
con contratto  Part/Time e dei dipendenti  in aspettativa senza assegni)  come riportato nella tabella  di 
seguito indicata:

Data di riferimento 01/01/2010 31/12/2010 01/01/2011 31/12/2011
Personale dipendente 264,50 270,40 267,40 253,20
Media 267,45 260,30
Media dipendenti cessati 7,15
Percentuale riduzione fondo -2,67%
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Importo parte stabile fondo 2010 € 770.344,85
Riduzione fondo (770.344,85*(-2,67%)) - € 20.594,38

CONSIDERATO altresì che le modalità di calcolo della riduzione percentuale della consistenza del fondo 
è stata operata in relazione alle indicazioni previste nella circolare sopra richiamata e che in caso di nuove 
disposizioni  provenienti  dagli  organi  competenti  si  procederà alla conseguente rideterminazione della 
riduzione del fondo;

VISTI gli artt. 107 e 163 commi 1 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

Di procedere alla integrazione della costituzione del fondo delle risorse fisse per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività – anno 2011, aventi carattere di certezza e stabilità, come da 
tabella di seguito riportata:

FONDO RISORSE FISSE
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 CCNL 02-05) 509.014,00
Incrementi CCNL 02-05 (art. 32 cc. 1-2 c. 7) 85.885,00
Incrementi CCNL 04-05 (art. 4 cc. 1,4,5 parte fissa) 28.479,00
Incrementi CCNL 06-09 (art. 18 cc. 2,5,6,7 parte fissa) 36.834,00
Rid. fondo per progressioni storiche (dich. congiunta 14 CCNL 02-05) 23.097,00
RIA ed assegni ad personam personale cessato (art. 4 c. 2 CCNL 00-01) 87.035,00
Riduzione fondo art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 -20.594,00
Totale fondo parte stabile 749.750,00
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