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S1 SERVIZIO AMMINISTRATIVO\\UFFICIO PERSONALE 
Responsabile De Amicis Stefania 
 
COPIA 
 
DETERMINAZIONE N.  347   DEL  30/05/2012  
 
 
Oggetto: Fondo risorse decentrate ex art.31 CCNL 22.01.2004 anno 2012 - costituzione 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il Decreto Sindacale n.001 del 02.01.2012 di nomina della Dott.ssa Stefania De Amicis   
quale  Responsabile del Servizio n. 1 - Servizi Amministrativi; 
 
Visto che il comma 16-quater dell’articolo 29 del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla Legge di conversione 
24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte 
degli enti locali è differito al 30 giugno 2012; 
 
Vista la Deliberazione della G.C. n. 115 del 29.12.2011 con cui è stato assegnato ai Responsabili dei Servizi il PEG 
provvisorio per l'esercizio 2012; 
 
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.”; 
 
Vista la delibera G.C. n. 46  del 24.05.2012 avente ad oggetto “ Definizione degli indirizzi per la 
contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2012; 
 
Dato atto che in applicazione dell’art. 31 del C.C.N.L. del 22.01.2004, nonché degli indirizzi espressi con la citata 
delibera GC n.46/2012, le risorse stabili per l’anno 2012 risultano pari ad € 146.403,50 mentre le risorse variabili per 
l’anno 2012 risultano pari ad € 42.581,02 e poichè l’ammontare delle risorse stabili deve essere  decurtato dell’importo 
da destinare al finanziamento delle progressioni orizzontali già effettuate (€ 75.105,37, al netto delle risorse già 
destinate all’istituto oggetto di recupero per cessazioni, mobilità esterna, etc.) l’importo complessivo delle risorse 
disponibili per l’anno 2012 ammonta a € 113.879,15; 
 
Dato atto che il suddetto importo viene decurtato: 
�� della somma di € 663,39 per recupero dell’importo della RIA del personale cessato erroneamente inserito nel 

fondo 2011; 
�� della somma di € 800,00 per recupero dell’importo dei proventi del Codice della Strada inserito nella parte 

variabile del Fondo 2011; 
 
Dato atto altresì che in applicazione dell’art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, ed in 
conformità ai criteri dettati dalla circolare MEF n. 12/2011, il suddetto importo è soggetto alla decurtazione della 
somma di € 4.670,27, e che pertanto  il totale delle risorse per l’anno 2012 ammonta ad € 107.745,49; 
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Visto il prospetto di costituzione del fondo per l’anno 2012, allegato al presente atto sotto la lettera “A” quale parte 
integrante e sostanziale;  
 
Vista la L. n. 241/90 e s.m.i.; 
 
Visto il D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
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 approvare il prospetto di costituzione del fondo 2012, allegato al presente provvedimento sub lettera “A” 

quale parte integrante e sostanziale, in base al quale l’entità  delle risorse decentrate di cui all’art.31 del CCNL 
22.01.2004 per l’anno 2012 risulta pari a complessivi € 107.745,49, già decurtati della somma di € 4.670,27 in 
applicazione dell’art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, ed in conformità ai criteri 
dettati dalla circolare MEF n. 12/2011; 

2) di dare atto che per garantire l’integrale finanziamento delle risorse del fondo si necessita di una integrazione 
pari a € 1.581,00 oltre oneri riflessi, alla quale si provvederà con apposita variazione di bilancio; 

3) 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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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 
 
 
 
 


