
I L SEGRETARIO GENERALE 

PREMESSO CHE — ~-

- l'art. 31 del CC.N.L. |2.1.2004 dispone che, presso ogni ente, siano annualmente previste le 
risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 
al sostegno di iiiiziative rivolte a piigliore la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi; 
- gli artt. 32 del C.C.N.L. 21.01.2004 e 4 del C.C,N.L. 09.05.2006 disciplinano le modalità di 
costituzione del fondo delle ed. risorse decentrate ; 

CONSPERATO che 
- ai fuij dell'awio della trattativa per la defmizione dei criteri per la destinazione del fondo per 
le politiphe di sviluppo delle risorse e la produttività per l'aimo 2012, tenendo conto del D.lgs, 
150/2009, ed. "Decreto Brunetta", corfìe modificato d^l D. Lgs. 141/2011 è necessario 
procedere alla relativa cQstituzioiie tenendo conto che lo stesso si articola in risorse Stabili (art. 
31, corrima 2) e risorse decentrate variabili (art. 31^ comma 3): 

a) le risors0 decentrate stabili, detertninate nell'anno 2003 in base alla relativa disciplina 
contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, spno definite in uil 
unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, gnche per gli aniii 
successivi - richiamando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazionp 
deriva 1̂  corretta costituzione del fondo per i l salario accessorio (conitna 2); 

a) l'incremento delle risorse stabili previsto dall'arti 15 comma 5 del CCNL 01.04.1999 e 
s.m.i., per gli effetti correlati ali'incremento delle dotazioni orgaiiiche, nel rispettp 
della disciplina contrattuale e dellg due condizioni: 

Aumento del numerò complessivo di posti di dotazione organica dell'ente; 
- Assunzione di nuovd personale sui posti di nuoya istituzione 
si è concluso con l'assunzione di % 146 unità in esito a procadtira di seleziona pubblica 
conclusasi nel corso del 2010 seguendo, per la quantificazione, i l criterio del rapporto 
proporzionale cop-ie da orientamento applicativo ARAN RAL 077; 

b) le risorsa decentrate variabili sonò quelle aventi carattere di eventualità e variabilità g 
sono determinate annualmente secondo quanto prescritto dall'art. 15 del CCNL 
1/4/1999, comma 1 lett, d), e), le), m), n) comrria 2, comma 5 per gU effetti non 
correlati all'incremento delle dotazioni organiche, ivi Compresi quelli derivanti 
dall'ampliamente dei servizi e dalje nuove attività; 

m X Q l'art. 9, 0. 2bis della Legge n. 122/2010; . 

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Fiflonze n. 12 del 15,04.2011; 

DATO ATTO che si è provveduto alla riduzione del fondo proporzionalmente alla riduzione 
del personale, indicato al punto 3) della suddetta circolare, come di seguito specificato: 

ANNO 2011: dipendenti in servizio al 1° gennaio = 304 
dipendenti in sei-vizio al 3 i dicembre = 293 (11 cess ioni non sostituite) 
fnedia = 304 + 293 = 597 / 2 = 298.5 

ANNO 2012: dipendenti in servizio al 1 ̂  gennaio = 293 
dipendenti in servizio al 31 dicembre = 288 (5 cessazioni non sostituite) 
media = 293+288 = 581 / 2 = 290.5 (97,31%) 

Variazione percentuale fra le due consistenze medie = 2,69 % 
Riduzione percentuale del fondo = 2,69% 
Riduzione del fondo € 58.914,40 



DATO ATTO che la quantificazione delle risorse decentrate awiene in assenza del CCNL per Tanno 2012; 

DATO ATTO pertanto che Tarticolazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2012 è quantificato nella 
misura di cui all'allegato; 

VISTO i l CCNL del Comparto Regioni ed autonomie Ipcali 2006/2009 (biennio economicp 2008/2009); 

VISTI i Contratti collettivi nazionali di comparto per le paiti tuttora vigenti; 

VISTO il CCDI vigente; . ' 

VISTE le LL.RR. nn, 5/91; 8/96; e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la D.C.R. n. 123 del 01.08.2011; 

VISTA la legge regipnale 4 febbraio 2002, n. 8; 

^TSTO il DLgs. n.165/2001 e- s.m.i.; 

VISTA la delibera dell' U.P. i l . 67 del 18.04.2001; 

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.; 

\TSTA la Delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante: "Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell^ Regione 
Calabria estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché estratti dell' U.p. aventi rilievo intemo ed 
atti di gestione amministrativa. Art. 51, 2° comina L.R. 19/2001*'; 

Alla stregua dell'istruttoria compiuta 4alle strutture conjpetenti, capo I I art. 4 della Legge regionale 19/2001; 

DETERMINA 

Pei* quanto in narrativa premesso che qui si intende integrahnente riportato e confermato di: 

1) Qostituire i l fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012 quantificato nella misura di cui g.irAllegato 1) al 
presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) Pare atto che sarà data informaziong alle OQ.SS ed alle RSU. 

3) Demandare la liqiiidazioné del salario accessorio a sticcessivo prowedimento 4à adottarsi a seguito del necessario 
passaggio in delegazione trattante; 

Trasmettere per i procedimenti di co^npetenza copia df 1 presente prowesdimento; 
* al Dirigente del Servizio Bilanpio e Ragioneria; 
* al Dirigente del Settorg "Segreteria Ufficio di Presidenza'*; 
* al Dirigente del Settore Risorse Umane' 
* alle OQ.SS ed alle R.S.U. 

Darg atto che i l presente provvedimento, forrnulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti 
ex art.4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.IJ. della Regione Calabria. 

EL SEGRHT.ARp GENERALE 
(dr. ìjiqol^f^OmZJ^^ 



Det. Segretario Generale R.P. n. S8 del 13.02.2013 

¥ 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

AREA FUNZIONALE GESTIONE 
SETTORE RISORSE UMANE 

RICLASSIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE 2 0 1 2 

Risorse stabili Rasorse variabili 

a) Risorse Stabili Consolidate ari. 31 comma 2 CCNL 2004 € 1.982.400,47 

h) Incremento risorse, L5% monle salari anno 2007 (€3.458.062,66) € 51.870,94 

c) 
Incrementi dotazione organica con effettiva assunzione di n. 146 unità 
(art. 15 comma 5 ceni 01.04.1999 e s.m.i.) al netto delle cessazioni anno 2011 € 1.372.000,34 

d) Art. 15 c. 1 leti, k CCNL OJ. 04.1999 € 25.000,00 
(-') Altre Risorse variabili € 18.893,00 

rOTALE € ' 3.450.164,75 

Decurtazione automa fica di le^^ge per cessazioni ex art. 9 comma 2 bis Leege 122/2010 * 
cessazioni anno 2012 

€ 58.914,40 Decurtazione automa fica di le^^ge per cessazioni ex art. 9 comma 2 bis Leege 122/2010 * 
cessazioni anno 2012 

€ 58.914,40 

TOTALE RISORSE STABÌI.I E RISORSE VARIAlìlLl € 3.391.250,35 



^^Segretario Generale R.P. n. .58 del 13.02.2013 

RISORSE STABILI DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI SOTTOELENCATI FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA 

Fondo Progressioni Orizzontali g ià attribuite € 457.124,75 
Fondo Retribuzione di Posizione P.O. € 241.291,03 
Fondo Retribuzione di Posizione A.P. € 237.735,31 
Fondo Retribuzione di Risultato P.O. € 66.000,00 
Fondo Retribuzione di Risultato A.P. € 77.000,00 
I n d e n n i t à di Comparto € 147.721,58 
Risorse non spendibili per P.E.O. attribuite nel corso del 2012 € 33.165,73 

TOTALE € 1.260.038,40 

Prospetto calcolo decurtazione art. 9 comma 2 bis legge 122/2010 

Consistenza complessivo del fondo anno 2011 € 3.450.164,75 
-Risorse destinate al finanziamento di fondi a destinazione vincolata € 1.260.038,40 

Importo base per le decurtaioni previste dall'art. 9 comma 2 bis della legge 122/2010 € 2.190.126,35 

Riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis della legge 122/2010 (percentuale riduzione dotazione organica 
media -2,69%)* € 58.914,40 

* dotazone organica media anno 2011 u n i t à 2 9 8 , 5 anno 2012 u n i t à 2 9 0 , 5 

IL DIRIGIENJivOE)/SETTORE 
Avv. C a r l o / ^ i f e t i « CALABRO' 
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CCNL 1.4.1999 

"5» 

i 

1 

L'Insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del 
livello eoonomico differenziato (L.E.D.) al personale ih servizio, nella 
misura corrispondente e|||8 percentuali previste dal CCN^ del 16.7.1996; € B.074.22 

CCNL 1,4.1999 
Dalle risorse destinate ^lla corresponsione della indenn i tà di L. 
1.500.0DO di cui all'art. 37. comma 4, del CCNL del 6.7.1995; 

CCNL 1.4,1999 
1 iDa una q|J0ta degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di 
1 ^ iposll di organico del perspnale della qualifica dirigenziale, sino ad un impprto 
^ g i massimo corrispondente EIIIO 0,2% del monte salari annuo della slessa 

" idirigenza, da destinare 3I finanziamento dei fondo dì cui all'art. 17, commia 2, 
1 ilett. c); la disciplina dells presente lettera è applicabile alle Regioni 

CCNL 1.4.1999 
P 
t 

Un importo delio 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la qi^ota 
relativfl »|la dirigenza, corrispondente all'incremento, In misura pari ni 
tassi pl'ogrammati d'inflazione, del tratifimento economico accessorio pon 
decon-enza dal 31.12.1099 ed a valere ptìr l'anno successivo. € 24.773,33 

CCNL 1,4.1999 i 
vi' 

ì 
In caso di attuazione di nuovi servizi 0 di processi dì riorganizzazione 
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti [.,,] che comunque 
comportino un incremento stabile dello dotazioni organiche € 1.372.000,34 

CCNL 6.10,2001 ì 

t 
Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di 
cui all'àrt.lS del CCNL c|ein.4.1999 di Un importo pafi all'1,1% del ri^ijnte 
salari dall'anno 1999, enclusa la quota relativa alla dirl^^nza. € 69.197,0^ 

CCNL 6.10.2001 
i 
E 
fi 

•V 
i 

Le risorse di cut al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della 
retribuzione individuale di a n z i a n i t à (f^lA) e degli assegni ad personam in 
godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far 
data dal 1° gennaio 200Q. € 1̂ 8.567,93 

CCNL 22.1.2004 

V- j 

1 1 
fS jLe risorsa decentrate previste dall'art 31, comma 2, soqo incrementate, 
^ Idalt'anhO 2003, di un importo pari allq Q,62% del monte salari, escluifa )a 
^ jdirigenitt, riferito all'anno 2001. 

€ 45.895.S3 

1 i i 
CCNL 2Ì 1 2004 ^ ° i"crementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel conima 

" i l e con decorrenza dall'anno 2003 con Un incremento percentuale dello 
\ ;0,50% qualora la spesa del personale risulti inferiore 39% delle entrate 
ì ^ ^correnti. € 37.012,76 



<fi E E 
CCNL 22.1.20O4 0 

u et 

i 

|La percentuale di Increnientc indicate! nel comma 2 è integrata, nel rispetto 1 
delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 6, di un ulteriore j 
0,20% del monte «a lar i dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla ; 
dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. IO (altq j 
profess iona l i tà } . I € 

CCNL9.6.20D6 

CCNL 11.4.2008 

Gli enti locali, ne* quali l| rapporto tra s p e s » del personale ed entrate 
correnti sia non superiore al 3^%. a decorrere dfil 31.12.2005 e a valere 
per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrale {aventi cariMtere di 
certezza e stabi l i tà) di cui all'ari. 31, comma 2, del CCNL del 22,1.2004 con 
un importo corrispondente allo 0,S % del monte salari dell'anno 2003, 
esclusa la quota relativi!^ aWtà dirigenza. 

Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 20dS, 
incrementano le risorse decentrate di cui all'ari, 31, comma 2, del CCNL del 

322.1 2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monta salari 
Idelt'anno 2005, esclusa la quota relativa alila dirigenza, qualora rientrino 
jnei jidrametri di cui al comma 1 ed 11 rapporto tfa spese de| personale ed 
jantrate correnti sia non superiore al 39 %. 

CCNL 22.1.2004 Dich. N.l4 

CCNL 0.5.2006 Dich. N.4 

CQNL 31.7.2009 Dich. N.1 

Con riferirnento alla disciplina dell'art. 29, comma 2, in parti concordano 
nel ritenere che l'Importo dell'incremento atipoiidiale riconosciuto a 
favore del personale collocalo nelle s ìngo le posizioni di sviluppo del 
sistema di classificazione, per la minura p iù elevata rispetto all'importo 
attribuito dal presente CCNL al personale collocalo nelle posizioni iniziali (Ali 
B1, C I , DI) odi accesso dall'esterno (B3, D3), è finanziata con le ristorse 
nazionali del CCNL medesimo a qujridi è anch'esso a caricq dei bilanci 
degli enti. 

Con riferimento Gilla disciplina dell'art. 2, comma 1, le pàfii concordano nel 
ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del 
personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di 
classificazione, per la misura più elevata rispetto all'Importo attribuito 
dal presente CCNL al personale nello posizioni iniziali (A l , B1, C1,D,1) o di 
accesso da|restérno (B3, D3) è finanziato con \ risorsa nazionali dol CC^L 
medesimo e, quindi, è anch'esso a Cjarico dei bilanci degli enti-

Con riferimento alla disciplina dell'art.2, comma 1, la palli concordano nel 
ritenere chp l'WpOrto tjoll'incremento stipendiale riconosciuto a favor? 
del /jttrsonale collocato "elle 8 Ìngo |e posizioni di sviluppo dei sistema d| 
classificazione, per la misura p iù elevala rispetto all'importo attribuito dal 
presente CCNL él personale nelle posizioni iniziali (A l , B1, C I , DI) o di 
accesso dall'esteriio (B3, D3) è flnana;iato con le ^isor9^^ nazionali del 
CCNL- medesimo e, quindi, è anch'esso a carico dei bilanci degli enti. 

14,805,10 

TOTALE A SEGUITO DEI RINNOVI CONTRATTUALI € 3.405.271 J4 

Quota da detrarrò per cessazioni Intervenuto nell'anno 2012 58-591.78 

Totale disponibile risorsa staWH € 3.347.679.96 



COSTITUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELUE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ' 
1 RTSORSE DECENTRATE VARIABILI 

[CONTRATTO DESCRIZIONE ilVlPÒRlb 1 

CCNL 1.4.1999 u 

ri 
..e somme non utilizzate o non attribuite oon riferimento al|fi tipologia di 
risorse del corrispondente esercizio finanziario sopo portate Ih aumento d«||p 
risorse dell'anno successivo. j 

i 

CCNL 1.4.1999 

1* 

Le economie coni&eguenti alta trasformazione del r a p p ò r t o (ji lavoro da 
tempo pieno a t è m p o paalale ai sensi e noi limiti dell'art 1, comma 57 e 
seguenti della legge n, 562/1996 e successive integrazioni e modificazioni 
^modificato dalla L. n.133/2008); € 18,893.00 

Il CCNL 1.4.1999 
ì 

Le risorse ohe specifiche disposizioni di legge finalizzano alla 
incentivazione di prestazioni o di risultaci del personale, da utilizzarsi 
secondo id disciplina dell'art. 17 € 25.000.Ò0 

CCNL 1.4.1999 1 ^ 
•A 2 
i 

Gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello 
straordinario di cui all'art,14, 

CCNL 1.4.1999 

N 

i 
e 
g 

^Eveiituale Integrazione, da stabilire In sede di contratta zio nn decentrata 
'integrativa e compatibilmente con una adeguata c a p a c i t à di spesa 
1 prevista in bilancio fino ad Un massimo dell'I,2% del monte salari (escMa 
la quota riferita a|lji dirigenza) stabilito per ranno 1997, 

CCNL 1.4.1999 
1 
0 
o 
io" 

ì 

In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione 
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato up 
aumento delle prestazioni del personale in servizio 

/ / 
Quota da detrarrò per cessazioni Intervenuto nell'anno 2012 

43.893,00 
322,61 

TOTALE RISORSE DECENTRATE € 3.391,260,3! 


