
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
C.A.P. 07029 ( Provincia di Olbia - Tempio)

Secondo settore - Affari Istituzionali e Personale

N°  65 di settore

N°  356 GENERALE DEL 06/05/2009

OGGETTO: FONDO DI CUI ALL’ARTICOLO 31 DEL CCNL 22.01.2004 - ANNO 2009  - 
COSTITUZIONE.

Il Dirigente Del Secondo settore - Affari Istituzionali e Personale

Vista l’allegata proposta di determinazione.

DETERMINA
Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente Del Secondo settore - Affari Istituzionali e Personale

_______________________

VISTO: Ai sensi dell’art. 151 comma 4° D.LGS. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

__________________________
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Proposta di determinazione n. 385 del 04/05/2009

Ufficio Proponente: Servizio  AA.II e Personale

OGGETTO: FONDO DI CUI ALL’ARTICOLO 31 DEL CCNL 22.01.2004 - ANNO
2009  - COSTITUZIONE.

Premesso che

Il CCNL del 1.4.1999 comparto Regioni Autonomie locali è stato il primo contratto di lavoro di
natura privatistica degli Enti Locali che ha introdotto i due livelli di contrattazione, nazionale e
decentrata,  la  cui  applicazione  ha  comportato  notevoli  problemi  interpretativi,  rispetto  ai
quali, in questi dieci anni, la dottrina più autorevole e la giurisprudenza, soprattutto contabile,
hanno fornito copiose e spesso contrastanti interpretazioni;

l’aspetto più controverso è stato sempre quello riguardante la quantificazione delle risorse
da destinare a salario accessorio in tutte le sue forme, la ripartizione delle stesse fra gli
istituti contrattuali ed i criteri di distribuzione al personale dipendente;

a seguito di un’attività di revisione e controllo dei fondi degli  anni precedenti  disposta in
attuazione  di  specifico  obiettivo  di  PEG  per  l’anno  2008  ed  all’esperienza  di  altre
Amministrazioni che hanno subito le ispezioni del Ministero dell’Economia, si è giunti alla
determinazione che la costituzione del fondo debba avvenire in due momenti distinti 
 il  primo,  con delibera  della  Giunta  Comunale  in  ordine  alla  disponibilità  di  quelle
risorse  che  risentono  di  condizioni  particolari  legate  alle  disponibilità  di  bilancio  e
contestualmente al verificarsi di situazioni organizzative e gestionali  previste dal contratto
che devono essere valutate, anche discrezionalmente dall’organo politico;
 il  secondo,  con  determinazione  del  dirigente  del  personale  che  deve  inserire  le
risorse  “tecniche”,  derivanti  in  pratica  da  mero  calcolo  secondo  il  dettato  contrattuale  e
quelle che la Giunta comunale, con le sue valutazioni anche discrezionali, ha inteso mettere
a disposizione nell’anno per il personale dipendente; 

Accertato che 

Con deliberazione n. 66 del 14/04/2009 la Giunta Comunale ha adempiuto all’individuazione
delle risorse decentrate di propria competenza;

che  le  restanti  poste  del  fondo  sono  frutto  di  calcoli  matematici  e  precise  disposizioni
contrattuali, la cui quantificazione è demandata agli organi gestionali;

Per l’anno 2009 sono state, altresì, controllate  le risorse che ai sensi dell’art. 17, comma 5
del  CCNL  01/04/1999,  non  utilizzate  negli  anni  precedenti,  devono  essere  riportate  in
aumento al fondo dell’anno.

Preso atto che

L’ufficio  del personale,  competente per materia,  ha elaborato i  calcoli  e le risultanze del
lavoro vengono  indicate nell’allegata scheda contenente le  specifiche delle voci di spesa
(Allegato n.  1) mentre  le pezze giustificative,  pur facendo parte integrante  del presente
provvedimento, non vengono materialmente allegate ma depositate agli atti d’ufficio; 



Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento,

1. dare  atto  che il  fondo per  il  trattamento  accessorio  del  personale  dipendente  per  l’anno
2009, tenuto conto delle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta Comunale n.
66 del 14/04/2009 e delle verifiche ai sensi dell’art. 17, comma 5 del CCNL 01/04/1999 delle
risorse  non  utilizzate  negli  anni  precedenti  pari  ad  €  29.985,49,  risulta  quantificato  in
complessivi €. 494.699,13 così come indicato nell’allegata scheda di specifica delle voci di
spesa  (Allegato  n.1), mentre  le  pezze  giustificative,  pur  facendo  parte  integrante  del
presente  provvedimento,  non  vengono  materialmente  allegate  ma  depositate  agli  atti
d’ufficio.

2. richiedere all’Organo di revisione contabile la compatibilità economica del fondo con i vincoli
di bilancio ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del CCNL01.04.1999, come sostituito dall’articolo
4 del CCNL 22.01.2004.

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria
IL PROPONENTE
(Maria Luisa Gala)



FONDO ART. 31 DEL C.C.N.L. DEL 22/01/2004 - ANNO 2009 

Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità:

Art. 14, comma 4 CCNL 1/4/1999

(Riduzione del 3% del fondo 
per il lavoro straordinario per il 
2000) 1.441,00

Art. 15, comma 1, lett. a) CCNL 1/4/1999

(Risorse di cui all'art. 31, 
comma 2, lettere b), c), d) ed 
e) del CCNL 6/7/95) 66.140,00

Art. 15, comma 1, lett. b) CCNL 1/4/1999

(Risorse aggiuntive di cui 
all'art. 32 CCNL 6/7/95 e art. 3
CCNL 16/7/96)

Art. 15, comma 1, lett. c) CCNL 1/4/1999

(Risorse derivanti da risparmi 
di gestione secondo la 
disciplina dell'art. 32 CCNL 
6/7/95 e art. 3 CCNL 16/7/96)

Art. 15, comma 1, lett. f) CCNL 1/4/1999

(Risorse derivanti 
dall'applicazione dell'art. 2, 
comma 3 D.Lgs. 29/93 - 
economie su trattamenti più 
favorevoli rispetto ai contratti)

Art. 15, comma 1, lett. g) CCNL 1/4/1999

(Risorse destinate nel 1998 
per il pagamento del L.E.D. Al 
personale in servizio) 20.097,00

Art. 15, comma 1, lett. h) CCNL 1/4/1999

(Risorse destinate alla 
corresponsione dell'indennità 
di €  774,69 alle ex 8° q.f.) 775,00

Art. 15, comma 1, lett. i) CCNL 1/4/1999

(Risorse da riduzione stabile di
posti di organico nella 
categoria dirigenziale sino ad 
un massimo dello 0,2% monte
salari annuo della stessa 
dirigenza) x le Regioni

Art. 15, comma 1, lett. j) CCNL 1/4/1999

 (0,52% monte salari anno 
1997 con decorrenza dal 
01/01/2000) 9.812,00

Art. 15, comma 1, lett. l) CCNL 1/4/1999

 (Trattamento accessorio del 
personale trasferito agli enti 
del comparto in attuazione di 
processi di decentramento) 



Art. 15, comma 5 CCNL 1/4/1999

  (Risorse  da incrementi della 
dotazione organica  per 
attivazione nuovi servizi o 
riorganizzazione di quelli 
esistenti) - Istituzione area 
posizioni organizzative (€ 
26.386)  26.386,00

Art. 4, commi 1 e 2 CCNL 5/10/2001

 (1,1% monte salari anno 1999
(€ 20.386,00) e RIA e Assegni 
ad personam personale 
cessato a partire dal 
01/01/2000 (€ 29,117) 49.503,00

Art. 32, comma 1 CCNL del 22/01/2004
 (0,62% monte salari anno 
2001) 11.383,00

Art. 32, comma 2 CCNL del 22/01/2004
 (0,50% monte salari anno 
2001) 9.179,00

Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL del 
22/01/2004

 Quota mantenimento 
potenzialità Fondo 
Progressioni Economiche 
all'01/01/2004 3.703,00

Art. 4, comma 1, CCNL 09/05/2006
 0,50% Monte salari anno 
2003 (€ 2.032.453) 10.162,27

Art. 8, comma 2, CCNL del 11/04/2008
 (0,60% Monte salari anno 
2005 € 2.083.669) 12.502,01

 Totale quota fissa 221.083,28

Art. 32, comma 7 CCNL del 22/01/2004

 (0,20% monte salari anno 
2001)solo se si attuano le alte 
professionalità 3.671,00

 Totale quota fissa 
complessiva 224.754,28

Risorse aventi carattere di eventualità e variabilità:

Art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1/4/1999

 (Risorse derivanti 
dall'applicazione dell'art. 43 
della L. 449/97 - 
sponsorizzazioni) 

Art. 15, comma 1, lett. e) CCNL 1/4/1999

 (Economie da part-time nei 
limiti dell'art. 1, comma 57 e 
segg. L. 662/1996) - detto 
elemento costitutivo del fondo 
è stato abrogato dal 
D.L.112/08 0,00



Art. 15, comma 1, lett. m) CCNL 1/4/1999

 Risparmi di straordinario anno
precedente [€ 4.252,28 
risparmi straordinario P.O. (€ 
860,76 Demuro, € 1.721,52 
Manzoni e Verre, € 1.670,00 
Casu) 3.291,28

Art. 15, comma 2 CCNL 1/4/1999
 (1,2% monte salari anno 
1997) 22.643,00

Art. 15, comma 4 CCNL 1/4/1999

 (Risorse di cui all'art. 15 
comma 1, lett. b), c) e comma 
2 disponibili solo previo 
accertamento  da parte dei 
servizi di controllo o nucleo di 
valutazione) 

Art. 15, comma 5 CCNL 1/4/1999

 (Risorse da attivazione nuovi 
servizi senza incremento di 
dotazione organica € 23.082 
-Vedi schede) + incremento 
somme per Ufficio di Piano 
(P.L.U.S.) € 7.559 
(comunicazione dirigente 
settore sviluppo 
socio.economico 30.641,00

Art. 54 CCNL 14/09/2000
 (Compensi ai messi 
notificatori) 0,00

Art. 8, comma 3, lett. A) CCNL 11/04/08

 0,90 del Monte salari 2005 (€
2.083.669) in base a rapporto

certificato tra spesa di
personale ed entrata corrente
da consuntivo 2007- importo
non ripetibile nel 2009 perché

trattasi risorse variabili  €              -   

 Totale quota variabile 56.575,28

Art. 15, comma 1, lett. k) CCNL 1/4/1999 come 
modificato dall'art. 4, commi 3 e 4 CCNL 
5/10/2001

 (Risorse derivanti da 
specifiche disposizioni di 
legge) vedi capitolo 1514 
bilancio di previsione 167.338,71

 Totale quota variabile 
complessiva 223.913,99

TOTALE  FONDO PER L'ANNO 2009 448.668,27

Quota R.A.S. Anno 2009 16.045,37



somme non utilizzate negli anni precedenti 29.985,49

TOTALE COMPLESSIVO FONDO ANNO 2009  494.699,13

somme non utilizzate residuate da anni precedenti

capitolo1513     impegno n.132/2006 € 50,54

capitolo1513     impegno n.1230/2007 € 3.674,11

capitolo1513     impegno n.234/2008 € 1.112,85

capitolo 1513    impegno n. 997/2008 € 1.806,58

capitolo 1513    impegno n. 2891/2008 € 10.279,55

capitolo 1515    impegno n. 149-1-2/2004 € 12,47

capitolo 1515    impegno n. 185/2007 € 378,73

capitolo 1515    impegno n. 235/2008 € 4.047,43

capitolo 1515    impegno n. 236/2008 € 1.717,63

capitolo 1515    impegno n. 237/2008 € 6.905,60

€ 29.985,49
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