
COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA – Provincia di Bologna -

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria  sull'ipotesi di accordo annuale relativo alle 
modalità di utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2011 

(art. 40, comma 3-sexies D.lgs. 165/01)

PREMESSA
Con riferimento all'ipotesi  di accordo siglata il  17 ottobre scorso, relativa alle modalità di  utilizzo delle 
risorse decentrate per l'anno 2011, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli 
di bilancio da parte del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del CCNL 22/1/2004, si indicano 
nella presente relazione la determinazione delle risorse decentrate per il 2011, il loro utilizzo e la relativa 
copertura finanziaria.
Si precisa che, non essendo stati definiti dal Ministero delle Finanze gli schemi previsti dall'art.  40, comma 
3-sexies, del D.lgs. 165/'01 come introdotto dall'art. 54 del D.lgs. 150/'09, in base ai quali predisporre la 
relazione illustrativa e quella tecnico finanziaria a corredo del CCDI, nelle more della pubblicazione dei 
predetti schemi viene redatta la presente relazione.
La Giunta Comunale,  in merito al contenuto della contrattazione decentrata del personale per l'anno 2011, ha 
definito gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica con la deliberazione n. 35 del 20/4/2011, 
individuando gli ambiti nei quali era possibile disporre aumenti della parte variabile del fondo. 

RELAZIONE TECNICA
La  costituzione  del  Fondo  2011  è  stata  effettuata  con  la  determinazione  n.  369  del  13/9/2011  e 
successivamente modificata con la determina n. 413 del 17/10/2011. 
Il  Fondo  risorse  decentrate  è  articolato  nelle  voci  costitutive  individuate  nel  CCNL del  22/1/2004  ed 
integrato dagli incrementi previsti nei successivi CCNL ed in particolare è stato previsto:
Per la parte stabile:

• l'incremento di € 1.466,50 per la retribuzione di anzianità del personale cessato – art. 4, c. 2 del CCNL 
5/10/01; 

• la riduzione di € 5.297,05 per l'eliminazione di tre posti in dotazione organica a seguito del passaggio 
della gestione del servizio refezione-mensa ad una società in house;   

Per la parte variabile:
• l'integrazione di cui all'art. 15, c. 2 del CCNL 1/4/99, prevista ed autorizzata dalla Giunta Comunale con 

la sopra richiamata deliberazione n. 35/2011, è stata di € 842,76 pari al 0,051% del monte salari 1997; 
• con la medesima deliberazione di cui sopra, la Giunta Comunale ha autorizzato la previsione di risorse 

integrative, ex art. 15, comma 5 CCNL 1/4/99, a seguito dell'adesione al SIA (Servizio Informatico 
Associato) dell'Associazione Valle dell'Idice, per € 4.050,00;

• in base all'art. 15, lett. k) del CCNL 1/4/99 è stato previsto di integrare il fondo con le risorse destinate 
ad incentivi derivanti da specifiche disposizioni di legge per € 8.173,49, salvo eventuali integrazioni o 
riduzioni,  relativi  all'incentivo  per  la  progettazione,  per  €  7.518,80  riferiti  alla  quota  calcolata  in 
percentuale  sull'importo  di  evasione  ICI  che  si  ritiene  recuperare  durante  l'anno  e   €  362,96  per 
compensi ISTAT per lo svolgimento dell'Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie.

• il  residuo  relativo  agli  anni  precedenti  si  riferisce  per  €  8.723,17  alle  somme  rimaste  dopo  la 
liquidazione di  tutto  il  trattamento accessorio riferito all'anno 2010  e  per € 26.747,94 alle  risorse 
accantonate per l'aumento dello 0,20% “Alte professionalità” di cui all'art. 32, c. 7 del CCNL 22/1/04, 
senza possibilità di destinarle ad altri scopi, nell'attesa, così come previsto anche dalle clausole di rinvio 
del CCNL 31/7/09, di una regolamentazione della materia,  naturalmente anche l'incremento previsto a 
tale titolo nel 2011 sarà accantonato; 

Per quanto riguarda la destinazione delle risorse del Fondo 2011, si rinvia al prospetto allegato precisando 
che le risorse incentivanti  saranno distribuite ai  dipendenti  sulla base dell'accordo decentrato integrativo 
siglato  fra  le  parti  il   19/02/2005  come  modificato  dall'accordo  siglato  il   18/09/2010  e  soltanto  alla 
conclusione del processo annuale di valutazione delle prestazioni in base alla realizzazione degli obiettivi 
inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione e approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 
20/4/2011. 
Si attesta il rispetto del disposto dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, 



secondo il quale l'ammontare delle risorse del Fondo 2011 non deve superare quello del 2010 verificato sulla 
base dei pareri della Corte dei Conti.  

RELAZIONE FINANZIARIA
Dal prospetto di costituzione del Fondo 2011 si evince una differenza positiva tra risorse ed impieghi stabili 
pari a € 62.156,73 .
Per quanto riguarda la copertura finanziaria si dà atto che l'intero importo del fondo 2011 trova rispondenza 
nello stanziamento dell'intervento 1010801 al  capitolo 101810/111 del  bilancio di  previsione 2011 e nei 
medesimi  capitoli  dei  residui  per  le  somme  riferite  agli  anni  precedenti.  Si  attesta  inoltre  che  sono 
adeguatamente finanziati nel bilancio 2011 tutti gli oneri riflessi (contributi ed IRAP) derivanti dal fondo.
In merito ai compensi per l'incentivazione alla progettazione, si  precisa che tale importo, calcolato nella 
misura del 2%, comprensiva di oneri e IRAP a carico del Comune, è finanziato nel Bilancio 2011 nel Titolo 
II e sarà impegnato con un apposito atto dal Responsabile del settore LL.PP.-Manutenzioni-Ambiente-Gare-
Espropri assegnatario delle risorse di PEG.      
Si dà atto che, per l'esercizio 2010:
• è stato rispettato il patto di stabilità interno, così come per tutti gli anni precedenti, come  certificato dal 

rendiconto della gestione esercizio 2010 (allegato I)  la  cui  approvazione è  stata  posta  all'ordine del 
giorno della seduta del Consiglio Comunale del 28 aprile 2011; 

• è stato rispettato il limite riferito alla spesa di personale posto dal comma 557 dell'art. 1 della legge 
296/06 (finanziaria 2007) e successive modificazioni;

• l'incidenza della spesa di personale, calcolata in base al comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296/06 
(finanziaria 2007) e successive modificazioni, non ha superato il 50 % delle spese correnti; 

e per per l'esercizio 2011, ad oggi:
– l'incidenza della  spesa di  personale,  calcolata in  base  al  comma 557  dell'art.  1 della  legge n.  296/06 

(finanziaria 2007) e successive modificazioni, non supera il 40 % delle spese correnti;  
– in materia di spese di personale è rispettato il limite posto posto dal comma 557 dell'art.1 della legge 

296/06 (finanziaria 2007) e successive modificazioni; 
– risulta rispettato il patto di stabilità interno.

   

   Il Responsabile del settore
  Amministrativo Istituzionale
        d.ssa Virianna Vinci

Si allegano:
Determinazione n. 369 del 13/9/2011 e 413 del 17/10/2011  (determinazione fondo risorse decentrate 2011)
All. A) - Prospetto costituzione e ripartizione  del fondo anno 2010
All. B) - Ipotesi di accordo in merito alla ripartizione del fondo risorse decentrate anno 2011, sottoscritta 
dalla delegazione trattante il 17/10/2011.


