DELIBERA n.12 del 22-12-2015
Oggetto: COSTITUZIONE DEL
DELL'ANNO 2015

FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE

IL PRESIDENTE
RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera h) dello statuto vigente che attribuisce al
presidente del consorzio il potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la
propria responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di gestione da sottoporre alla
ratifica di tale consesso nella prima adunanza;
RICHIAMATI gli articoli 31 e 32 del CCNL 2005/2005 disciplinanti le modalità di quantificazione
delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività (denominate risorse decentrate) i quali prevedono la costituzione
annuale del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività da utilizzarsi
secondo le determinazioni assunte in sede di contrattazione decentrata integrativa, da attuarsi
con la medesima cadenza annuale;
VISTO inoltre il CCNL biennio economico 2008/2009 stipulato in data 31 luglio 2009;
PRESO ATTO che anche per l’anno 2015 vige il blocco dei rinnovi contrattuali per la parte
economica ai sensi dell’art. 9, comma 17, del D.L. 78/2010, convertito L. 122/2010, come da
ultimo modificato dal comma 254 della Legge 190/2014 – legge stabilità 2015 – (“Si dà luogo
alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015 del personale
dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e s.m., per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la
parte economica”);
CONSIDERATO che il periodo di vigenza delle limitazioni in ordine alla quantificazione e
destinazione del Fondo risorse decentrate previste dall’art. 9, comma 1 (“il trattamento
economico complessivo dei singoli dipendenti…ivi compreso il trattamento accessorio, …delle
amministrazioni pubbliche …non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente
spettante per l’anno 2010”), e comma 2-bis primo periodo (“…a decorrere dal 1° gennaio 2011
e sino al 31 dicembre 2014 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) del D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010 è cessato alla data del 31.12.2014;
VISTO tuttavia il secondo periodo del richiamato art. 9, comma 2-bis, introdotto dal comma 456
della Legge 147/2013 (legge stabilità 2014) il quale dispone che “A decorrere dal 1° gennaio
2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di
un importo pari alle riduzioni operate per effetto del predetto periodo”;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per
l’anno 2015 in applicazione delle vigenti disposizioni dei CCNL;
CONSIDERATO che il Fondo risorse decentrate per l’anno 2010 è stato quantificato
nell’ammontare complessivo di € 4.086,52, di cui € 2.397,94 Risorse decentrate stabili ed €
1.688,58 Risorse decentrate variabili;
VISTO inoltre il D.L. 90/2014 conv. nella L. 114/2014 ed in particolare l’art. 13 che ha abrogato
i commi 5 e 6 dell’art. 92 del D.lgs 163/2006;
RITENUTO di provvedere alla costituzione del Fondo Risorse decentrate per l’anno 2015 come
di seguito esposto dando atto che dal confronto della consistenza numerica del personale in
servizio negli anni 2010 e 2015 risulta la variazione percentuale della media dei dipendenti
come di seguito indicato:
Consistenza personale anno 2010:
- personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2010 = 5 unità
- personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2010 = 5 unità
media dipendenti anno 2010 = 5,00
Consistenza personale anno 2015:
- personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2015 = 5 unità
- personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2015 = 4 unità
media dipendenti anno 2015 = 4,50
Confronto 2010-2015
media dipendenti anno 2010 n. 5,00
media dipendenti anno 2015 n. 4,50
differenza 0,50
Percentuale di riduzione sul fondo 2015 corrispondente al
(5-4,50): 5*100 = 10%
RILEVATO che sulla base dei conteggi predisposti dall’Ufficio Ragioneria, il Fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività costituito in applicazione degli art.
31 e 32 CCNL, per l’anno 2015 risulta costituito come segue :
Fondo risorse decentrate
Risorse decentrate stabili
Risorse decentrate variabili
Riduzione personale cessato
Totale risorse disponibili

2.397,94
1.688,58
-408,65
3.677,87

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
delibera
1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente provvedimento ;
2. di costituire, per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente
integralmente richiamate, ai sensi degli articoli 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004, il
Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2015, come da seguente prospetto:
Fondo risorse decentrate
Risorse decentrate stabili
Risorse decentrate variabili
Riduzione personale cessato
Totale risorse disponibili

2.397,94
1.688,58
-408,65
3.677,87
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3. di dare atto che il Fondo risorse decentrate calcolato per l’anno 2015 non supera
l’importo massimo consentito, costituito dall’ammontare del Fondo 2010;
4. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2015 trova copertura negli
appositi capitoli di bilancio 2015 afferenti la spesa del personale;
5. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima
seduta.

IL PRESIDENTE
F.to WALTER RASCHETTI
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Deliberazione del Presidente
Oggetto: COSTITUZIONE

DEL
DELL'ANNO 2015

FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto
il responsabile finanziario

_f.to Claudio La Ragione_________

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
____

f.to Claudio La Ragione ________________

Allegato alla deliberazione assunta dal Presidente del 22-12-2015 n.12
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie
Valtellinesi dal giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio,
L’INCARICATO
( f.to Miranda Donghi)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
( f.to Claudio La Ragione)

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CLAUDIO LA RAGIONE
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