
 
OGGETTO: Quantificazione delle risorse decentrate. Costituzione Fondi di cui all’art. 31, cc, 

2 e 3 CCNL 22/012011. 

 

Nel quadro degli interventi volti al concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi 

di finanza pubblica,  la riduzione delle spese di personale  costituisce una delle azioni prioritarie su 

cui operare.  

Tra gli ambiti di intervento  viene indicato dalla legge il contenimento delle dinamiche di 

crescita della contrattazione integrativa.  

L’art.9, comma 2 bis del DL  n. 78 /2010, convertito  dalla legge n. 122/2010, disciplina la 

costituzione dei fondi decentrati- integrativi, nel triennio 2011-2013, disponendo che “a decorrere 

dall’anno 2011,  e sino al 31 dicembre 2013, 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. 

L’entrata in vigore del CCNL 22/01/2004, art. 31,  ha introdotto la costituzione del fondo 

salario accessorio articolato in due distinti fondi,  ovvero il Fondo delle risorse aventi carattere  di 

certezza, stabilità e continuità – Fondo Risorse Stabili-   e il Fondo delle Risorse Variabili, ove 

confluiscono tutte le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità;   

Dovendo procedere in prima analisi alla costituzione del fondo delle risorse stabili ( comma 

2 dell’art. 31), ai fini delle riduzioni prescritte sono state  adottate le misure di seguito:   

1) blocco della voce di cui all’art. 4 CCNL 5710701, c.2, ovvero in applicazione ai dettami della 

Circolare Rag. MEF n.  40 del 2371272010, a decorrere dall’anno 2011 non rientrano le quote di 

RIA del personale cessato ( così recita: per quanto riguarda i fondi destinati al finanziamento della 

contrattazione integrativa, restano confermate anche per l’anno 2011 le disposizioni recate 

dall’art. 67, cc. 3,5,6 del DL. 112/08, convertito dalla L. 133/2008……Si aggiunge la nuova misura 

di contenimento prevista dall’art. 9, comma 2-bis del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla 

legge n. 122/2010, in base alla quale, nel triennio 2011-2013, l’ammontare complessivo delle risors 

destinate 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.  

Nel rinviare a  successive, specifiche  indicazioni relativamente all’applicazione di tale 

disposizione, si fa presente che le predette risorse non potranno in ogni caso prevedere incrementi 

derivanti da disponibilità finanziarie a qualsiasi titolo determinate, ivi compresa la RIA del 

personale cessato ). 

2) Costituito il Fondo delle risorse stabili , nella misura di €. 337. 411,70, viene applicata allo stesso 

la decurtazione di cui all’art. 9, c. 2 bis del DL 78/2010, assumendo a riferimento le disposizioni di 

cui alla Circolare MEF n. 12 del 5/4/2011: 

Come prima operazione ricaviamo la media della consistenza del personale relativa all’anno in 

corso e a quello precedente , ovvero: 

Personale al 1/1/2010= 76 

Personale al 31/12/2010= 73 

MEDIA dei valori = 74 

Personale al 1/1/2011= 72 

Personale al 31/12/2011= 70 

MEDIA dei valori = 71 

Si procede a questo punto determinando la variazione percentuale tra le due consistenze medie  ( 71 

su 74 = 95,94%) che a sua volta determina la misura di variazione percentuale da operarsi sul fondo 

(100- 95,94= 4,06).  

4,06 equivale alla riduzione teorica da operarsi sul fondo.  

A tale valore si apporta il correttivo in relazione ai mesi lavorati dal personale cessato ( con 

esclusione di n. 1 unità, in pensione dal 1/1/2011 e perciò  giuridicamente cessata nell’ultimo giorno 

lavorativo – 31/12/2010), ovvero 3 unità, rispettivamente per n. 5, 7 e 8,5 mesi lavorati, per un 

totale di mesi 20,50. Pertanto si applica la seguente proporzione : 

 

4,06 : 36 ( mesi  d lavoro potenziali in ragione di 3 unità) = X : 20,50 ( mesi effettivamente lavorati)  

= 2,31 

Si procede a questo punto determinando il valore differenziale tra i due fondi, facendo riferimento 

alla consistenza del personale :  

€. 308.496,96 (fondo 2010 al netto incrementi art. 15) :74 ( media personale 2010)  = X: 71( media 

personale 2011)  

= 295.990,32 



Valore differenziale, che sottratto al fondo 2010 ne determina la differenza, ovvero €. 308.496,96 – 

295.990,32 = €. 12.506,64,  che corrisponde/ equivale alla percentuale teorica del 4,06%. 

 Riproporzionando tale quota alla percentuale corretta otteniamo la somma da decurtare al 

fondo 2011:  

€. 12.506,64 : 4,06 = x : 2,31 

= €. 7.115,84 

Applicate le riduzioni di legge al fondo delle risorse stabili e posto che il fondo delle risorse 

variabili ( costituito con le voci , incluse alla lett. K), ovvero dai fondi che specifiche disposizioni li 

legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati  del personale) risulta anch’esso 

ridotto rispetto allo stanziamento dell’anno precedente, si ritiene possa prevedersi l’incremento di 

cui all’art. 15  in ragione del fatto che viene garantita la seguente condizione: 

che non venga superato l’importo del fondo 2010 , come prescritto dal citato art. 9, c, 2 bis del DL. 

78/2010. 

L’art. 15, c. 2  del CCNL 1/4/99 così recita: ”In caso di attivazione di nuovi  servizi o di 

processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato 

un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la 

razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili ………gli enti, nell’ambito 

della programmazione annuale e triennale di cui all’art. 6 del dlgs.29/1993,  valutano anche 

l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico 

accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano al copertura 

nell’ambito delle capacità di bilancio; 

Nel corso dell’anno  2005, avuto riguardo alle problematiche di occupazione dei lavoratori 

socialmente utili ( L.S.U.), l’Amministrazione Comunale ha inteso dare seguito agli impegni di 

stabilizzazione assunti con la Regione Sicilia  - Assessorato Lavoro. Pertanto, in esecuzione al 

Piano di Fuoriuscita adottato con delibera di G.M. n.11/01 e successive modifiche ed integrazioni, 

in armonia con  quanto previsto dalla L.R.17/04,  Finanziaria Regionale per il 2005, la quale 

escludeva l’applicazione delle limitazioni  alle assunzioni negli Enti locali , di lavoratori destinatari 

del regime transitorio, questo Ente avviava le misure di sbocco occupazionale in esso previste, e 

finanziate parzialmente con fondi regionali, giusto D.A. n.2592/2004/V/AG . 

In particolare, nell’ambito della valutazione dei fabbisogni e in relazione a proprie 

specifiche esigenze istituzionali , sono stati  instaurati  n. 36 rapporti di lavoro, con il personale in 

questione, a mezzo contratti di diritto privato, a tempo parziale e determinato, di durata 

quinquennale, così come disciplinato dalla L.R. 24/00.  



L’Ente , con grande sforzo progettuale ed economico, ha perseguito  la duplice finalità di non 

deludere le aspettative dei  lavoratori e di concorrere alla soddisfazione degli interessi generali dei 

cittadini di Cinisi, che guardano con interesse allo sviluppo economico e sociale del proprio paese. 

Il personale in questione si è aggiunto ai soggetti, inseriti nei PUC, di cui alla L.R. 85/95 e 

s.m. ed i., ad oggi nel complessivo numero di 15 unità; trattasi di personale, anch’esso con contratto 

di diritto privato, e assegnato al Comune nel 2001, dall’UPLMO. 

Nel corso degli anni 2005 – 2009 le unità facenti parte del gruppo dei  36 si sono ridotte a 

32, per effetto di rinunce o trasferimenti e pertanto, ad oggi prestano servizio, complessivamente n. 

47 contrattisti.  

Il  predetto personale  viene utilizzato per potenziare i servizi già esistenti, con l’intento di 

aumentarne la qualità e di soddisfare l’interesse pubblico dei cittadini a ricevere servizi efficaci ed 

efficienti. 

L’impiego del predetto personale ha permesso, nel 2005, l’istituzione del servizio asilo 

nido,  la cui totale assenza, nel contesto sociale dei nostri giorni, appariva quanto mai grave e 

anacronistica. Il servizio avviato nel mese di  ottobre 2005, è aperto ad una utenza di 42 bambini, 

venendo incontro ai bisogni di molte mamme lavoratrici. 

L’innalzamento quantitativo dei servizi, oggettivo e documentato, nel caso specifico, si è 

reso possibile solo grazie all’impiego del personale contrattista: l’organico comprende infatti un 

sola unità con contratto a tempo indeterminato, e, sia con riferimento al corpo educativo che al 

personale ausiliario, assegnati nel rispetto degli standards della normativa vigente in materia, esso 

consta di personale contrattista.  

In realtà sena detto personale non potrebbero esistere anche altri servizi,  nell’ordine  meglio 

specificati:  

Servizio Mensa della Scuola Materna:  rivolto ad una utenza di 250 bambini è funzionante  

grazie all’impiego di un coordinatore – economo, a tempo indeterminato  e n. 5 unità contrattiste, 

addette alla cucina, che assolvono ad ogni tipo di compito, da quelli inerenti la preparazione e 

cottura dei pasti a quelli relativi alla pulizia dei locali e delle stoviglie. 

Grazie all’impegno profuso e alla crescente  professionalità, acquisita dal personale 

nell’esercizio del proprio lavoro, il servizio ha potuto registrare un concreto miglioramento 

qualitativo peraltro tangibile, dopo l’introduzione di nuovi menù, stilati in collaborazione con il 

Servizio Dipartimentale Igiene degli Alimenti  della locale AUSL, e articolati in reazione alle 

stagioni  e al grado di gradimento accertato dei piccoli utenti; 

Mattatoio comunale: gestito dal Settore delle Attività Produttive, è ubicato in un plesso a 

parte e reso funzionante da un esiguo contingente di personale, ovvero da un impiegato atempo 



indeterminato, che si occupa del disbrigo della parte burocratica e da un contrattista che assolve a 

tutte le mansioni esecutive, che assorbono la maggioranza delle attività del servizio. 

Negli ultimi anni, in concomitanza con l’utilizzo del predetto personale, il Mattatoio che ha 

la prerogativa di essere l’unica struttura ad insistere sul territorio dei comuni viciniori, ha registrato 

uno sviluppo ed un avanzamento tali da ricevere un riconoscimento Comunitario, giusto Decreto 

dell’Ass.to Sanità – Ispettorato Veterinario. 

Attraverso la disposizione di cui all’art. 15, comma 5, questo comune ha inteso, a partire 

dall’anno 2005, ed intende continuare a finanziare gli istituti contrattuali, aventi carattere di 

certezza e stabilità nel tempo, e che vanno corrisposti, in ragione di reali prestazioni effettuate al 

personale a tempo determinato, in regime di pari trattamento normativo ed economico, rispetto al 

personale a tempo indeterminato,  come sancito dal CCNL 14/09/2000. 

Le somme che costituiscono incremento ai sensi dell’art. 15, c. 5, non possono  reperirsi 

nell’ambito delle somme assegnate dalla Regione, che si limita a cofinanziare il costo degli oneri 

contrattuali, nella misura del 90% del costo complessivo, relativamente ai contratti ex PUC-  

L.R.85/95  e a corrispondere, invece, la somma forfetaria di €. 6.197,46 annui, quale premialità 

riconosciuta all’Ente per ciascun soggetto stabilizzato. 

Nell’ambito delle effettive capacità di bilancio questo Ente si limita a reperire le sole somme 

atte all’applicazione di istituti tipici del salario accessorio, che perciò sono fatte confluire nel fondo 

delle risorse stabili, costituito ai sensi del I comma dell’art. 31 del CCNL 22/01/2004. Le stesse 

come può riscontrarsi in seno al contratto decentrato riguardano in particolare: indennità di turno, 

indennità; indennità di reperibilità; indennità per lavoro ordinario festivo e notturno festivo; 

indennità per lavoro festivo infrasettimanale; indennità personale educativo asilo nido e indennità di 

rischio ( rivolta al’operatore del mattatoio, al personale addetto alle cucine  scuola materna e asilo 

nido). 

Tralasciando l’indennità personale educativo asilo nido e di rischio, tutte le altre sono rivolte 

a compensare le prestazioni svolte per il mattatoio ( reperibilità) e per il servizio di Polizia 

Municipale. 

Preme, a questo punto, evidenziare, che tra il personale contrattista, operano n. 8 agenti di 

P.M., il cui apporto risulta sostanziale, giacché il potenziamento del corpo in questione ha permesso 

e permetterà di assicurare più ore di vigilanza sul territorio comunale, con effetti  positivi sulla 

viabilità e controllo nel territorio comunale, con particolare riferimento alle zone di transito ed 

aeroportuali,  anche ai fini della prevenzione  e repressione degli illeciti amministrativi inerenti il 

vigente codice stradale.  



La quantificazione delle risorse, occorrenti per tutti gli istituti avanti evidenziati, viene 

determinata sulla base delle misure e dei valori economici retributivi fissati dalla norma 

contrattuale, e rapportata ai periodi temporali di espletamento dei servizi. 

La disposizione di cui all’art. 15, comma 5 del 1/4/99 viene, altresì, utilizzata per garantire il 

servizio di riscossione diretta dell’Ici, avviato nell’anno 2005: tale forma di riscossione implica, tra 

l’altro, la necessità di scaricare una quantità elevata di bollettini sulla banca dati. Rilevati i costi 

preventivati dall’Ente Poste, operazione svolta dal personale interno garantisce un risparmio per 

l’Ente e, nel contempo un vantaggio economico, seppur modesto per il personale addetto. 

Resta inteso che, trattandosi di salario accessorio, la corresponsione delle somme avverrà 

solo ad avvenuta prestazione. 

 
     Il Responsabile del Settore  

      Amministrativo Socio- Culturale 
Dott.ssa C. Palazzolo 

 
 

 
 

 

 


