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S1 SERVIZIO AMMINISTRATIVO\\UFFICIO PERSONALE 
Responsabile De Amicis Stefania 
 
COPIA 
 
DETERMINAZIONE N.  871   DEL  23/12/2011  
 
 
Oggetto: FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART.31 CCNL 22.01.2004 ANNO 2011 - 
AGGIORNAMENTO COSTITUZIONE E APPROVAZIONE RIPARTIZIONE 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il Decreto Sindacale n.001 del 03.01.2011 di nomina della Dott.ssa Stefania De Amicis   
quale  Responsabile del Servizio n. 1 - Servizi Amministrativi; 
 
Visto che con la deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 05.04.2011 è stato approvato il bilancio di previsione 
esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011 - 2013; 
 
Vista la delibera  G.C. n.81 del 18.08.2011 avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2011”, 
 
Vista la delibera G.C. n. 66  del 14.07.2011 avente ad oggetto “ Definizione degli indirizzi per la 
contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2011; 
 
Vista la determinazione n.650 del 16/09/2011 avente ad oggetto la costituzione del Fondo risorse 
decentrate ex art.31 CCNL 22.01.2004 per l’anno 2011; 
 
Dato atto che nella riunione della delegazione trattante tenutasi in data 10.10.2011 è stata 
sottoscritta l’ipotesi di accordo avente ad oggetto “ Ipotesi di contratto decentrato integrativo 
stralcio concernente l’applicazione degli istituti del trattamento accessorio previsti dal CCNL 
relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2008-2009 del personale del 
comparto regioni-autonomie locali”; 
 
Dato atto che nell’ipotesi suddetta si rinviava a successiva quantificazione l’ammontare dei compensi per 
l’espletamento di attività a favore dell’ISTAT (attività collegate al censimento della popolazione anno 2011), dando atto 
che gli stessi non sono computabili nella spesa di personale e non rilevano ai fini dell’applicazione della disciplina di 
cui all’art.9, comma 2 bis del D.L. 78/10, convertito in legge 122/10; 
 
Dato atto altresì che nell’ipotesi di CCDI approvata le delegazioni di parte pubblica e sindacale concordavano di 
richiedere alla giunta comunale di prevedere, in sede di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato, di 
rimpinguare, ai sensi dell’art 15, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999, le risorse di parte variabile del fondo, di un 
importo pari ad € 3.316,00  (o comunque nella misura dell’importo effettivamente erogato allo scopo dall’Azienda USL 
Lucca e dai comuni convenzionati) così suddivisi: 

 
• € 516,00 erogati annualmente dall’Azienda USL di Lucca per il progetto “Sorveglianza 

attiva” a sostegno delle persone anziane e destinati a compensare le specifiche attività 
previste nel progetto stesso nell’ambito delle funzioni svolte dal servizio sociale; 

�

• € 2.000,00�provenienti dai comuni di Bagni di Lucca e Fabbriche di Vallico convenzionati con Borgo a 
Mozzano per la gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive e le funzioni in materia 
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di turismo, in relazione al programma di attività delineato per l’anno in corso finalizzato al completo 
adeguamento della disciplina dello Sportello Unico delle Attività Produttive a quanto disposto dal D.P.R. 
160/2010; 

�

• € 800,00 come quota dei proventi di cui all’art.208 comma 5 bis del D. Lgs. 285/1992 
per progetti finalizzati al potenziamento dei servizi di controllo della viabilità; 

 
Visto l’articolo 4 comma 3 del  vigente CCNL il quale prevede che “Il controllo sulla compatibilità 
dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa 
certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale 
organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall’articolo 2 del 
D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 286”; 
 
Preso atto che con nota in data 18.10.2011 prot. n.16210 è stata consegnata la relazione illustrativa tecnico finanziaria al 
Revisore dei Conti;  
 
Considerato che con nota in data 03.11.2011 protocollo n.17368 il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole 
all’ipotesi di contratto decentrato integrativo stralcio firmato dalle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale 
nell’importo di € 101.672,48, disponibili in bilancio;   
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.56 del 14.11.2011 con la quale è stato disposto, come richiesto dalle 
delegazioni di parte pubblica e sindacale, lo stanziamento delle ulteriori somme atte a garantire l’integrale copertura 
finanziaria delle risorse decentrate nell’importo complessivo di € 104.988,48; 
 
Vista l’attestazione di copertura finanziaria delle risorse decentrate per l’anno 2011 del Responsabile dei Servizi 
Finanziari espressa in data 17.11.2011; 
 
Dato atto che a seguito dell’attestazione sopra citata il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole, assunto al 
nostro protocollo generale in data 18.11.2011 al n.18252, all’ipotesi di accordo firmato dalle delegazioni di parte 
pubblica e di parte sindacale nell’importo di € 104.988,48;   
    
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 103 del 24.11.2011 avente ad oggetto: “Contratto integrativo decentrato 
concernente l'applicazione degli istituti del trattamento accessorio previsti dal CCNL relativo al quadriennio normativo 
2006-2009 ed al biennio economico 2008-2009 del personale del comparto regioni-autonomie locali - autorizzazione 
alla sottoscrizione”, con la quale veniva deliberato di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo decentrato concernente l’applicazione degli istituti del 
trattamento accessorio previsti dal CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2008-
2009 del personale del comparto regioni-autonomie locali”; 
 
Considerato che la delibera sopra citata accoglieva la richiesta delle delegazioni di parte pubblica e sindacale di 
rimpinguare, ai sensi dell’art.15 c.5 del CCNL 1° aprile 1999, le risorse di parte variabile del fondo di un importo pari a 
€ 3.316,00 (o comunque nella misura dell’importo effettivamente erogato allo scopo dall’Azienda USL Lucca e dai 
comuni convenzionati); 
 
Considerato altresì che, come concordato dalle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale in sede di 
sottoscrizione dell’ipotesi di CCDI, in forza della autorizzazione di cui alla suddetta delibera la sottoscrizione del 
contratto decentrato in oggetto, disposta in data 10.10.2011,  avveniva a titolo definitivo; 
 
Dato atto che la somma erogata dall’Azienda USL di Lucca per il progetto “Sorveglianza attiva” per l’anno 2011 
ammonta a € 390,32 oltre oneri riflessi e IRAP; 
 
Dato atto che l’ammontare complessivo dei compensi per l’espletamento di attività a favore dell’ISTAT (attività 
collegate al censimento della popolazione anno 2011), come comunicato dalla Comunità Montana Media Valle del 
Serchio, ente delegato per le funzioni di statistica, ammonta ad € 8.465,00 comprensivo degli oneri riflessi; 
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Vista la delibera C.C. n.63 del 30.11.2011 avente ad oggetto: “Assestamento generale del Bilancio 2011”; 
 
Visto il C.C.N.L. del 22.01.2004 e in particolare l’art. 31 “Disciplina delle risorse decentrate” secondo comma “Le 
risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003 secondo la previdente disciplina 
contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico rapporto che resta 
confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi …………..” e terzo comma “ Le risorse di cui al 
comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalle 
applicazioni delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, 
comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni 
organiche ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e delle nuove attività, del C.C.N.L. 
dell’01.04.1999; art. 4, commi 3 e 4, del C.C.N.L. del 05.10.2001, art. 54 del C.C.N.L. del 14.09.2000 art. 32, comma 6, 
del presente C.C.N.L.”; 
 
Dato atto che in applicazione del citato art. 31 del C.C.N.L. del 22.01.2004, del contratto integrativo decentrato stralcio 
concernente l’applicazione degli istituti del trattamento accessorio sottoscritto in data 10.10.2011, della delibera di G.C. 
n.103/11 e dei compensi ISTAT per le attività collegate al censimento 2011 nell’importo comunicato dalla Comunità 
Montana Media Valle del Serchio, ente delegato per le funzioni di statistica, le risorse stabili per l’anno 2011 risultano 
pari ad € 147.066,29 mentre le risorse variabili per l’anno 2011 risultano pari ad € 41.979,82; 
 
Visto il nuovo prospetto di costituzione del fondo per l’anno 2011, allegato al presente atto sotto la lettera “A” quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
Vista la delibera G.C. n. 105 del 05.12.2011 avente ad oggetto “Assegnazione ai Responsabili dei Servizi budget fondo 
produttività per l’anno 2011”;      
 
Ritenuto dover provvedere alla ripartizione delle somme così come suddivise tra i vari Servizi dalla citata delibera G.C. 
n. 105/2011, nei corrispondenti interventi di Bilancio, come da prospetto allegato sub lett. “B” al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Vista la L. n. 241/90 e s.m.i.; 
 
Visto il D.L.gs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità vigente; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di aggiornare, per quanto espresso in premessa, il prospetto di costituzione del fondo 2011 approvato con 
determinazione n.650 del 16/09/2011; 

2) di approvare il nuovo prospetto di costituzione del fondo 2011, allegato al presente provvedimento sub lettera 
“A” quale parte integrante e sostanziale, in base al quale l’entità  delle risorse decentrate disponibili di cui 
all’art.31 del CCNL 22.01.2004 per l’anno 2011 risulta pari a complessivi € 111.233,48, già decurtati della 
somma di € 1.672,30 in applicazione dell’art.9 c.2 bis D.L. 78/10 convertito nella legge 122/2010, ed in 
conformità ai criteri dettati dalla circolare MEF n.12/2011;  

3) di approvare il prospetto di ripartizione del fondo 2011 allegato sub lett. “B” al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale; 

4) di impegnare la cifra complessiva di € 170.443 comprensiva di oneri e IRAP secondo il prospetto allegato sub 
lettera “B”; 
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5) di comunicare la presente alla R.S.U., all’ufficio Segreteria ed all’Ufficio Ragioneria per quanto di 
competenza. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

_________________________________ 
 

De Amicis Stefania 
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COPERTURA FINANZIARIA  
 
 

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 
comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
 
Impegno n. ________ del ________ 
 
 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
 

                                                                                                   ___________________________ 
                                                                                                   Dott. Lino Paoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
 

Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it)  
per quindici giorni consecutivi dal ..................................................... 
 
 
Registro di Pubblicazione n.________ 

 
 
 
 

Il Responsabile della tenuta dell’Albo 
 

                                                                                                 _____________________________ 
                                                                                                            Dr.ssa Stefania De Amicis 
 
 
 


