
FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 2010

 La Giunta Comunale ha autorizzato il Segretario Comunale alla sottoscrizione , con le OO.SS. 
e le RSU, del fondo per le risorse decentrate anno 2010.

 Il  fondo  è  disciplinato  dal  CCNL  22/01/2004  il  quale  stabilisce  che  le  risorse  finanziarie 
destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 
(risorse decentrate) vengano determinate annualmente dagli Enti secondo le modalità definite 
dall’art. 31 del CCNL 22/01/2004;

 La nuova disciplina distingue le risorse decentrate in due categorie:

risorse decentrate stabili
risorse decentrate variabili

- le risorse decentrate stabili, disciplinate dall’art. 31 comma 2 del predetto CCNL sono 
quelle  aventi  carattere  di  certezza,  continuità  e  stabilità,  determinate  secondo  la 
previgente normativa contrattuale (CCNL 01/04/1999) dall’art. 15 comma 1 lett. a)-b)-g)-
j) e comma 5 per gli effetti derivanti dall’incremento di posti della dotazione organica, in 
caso di  attivazione di  nuovi servizi  o di  processi  di  riorganizzazione finalizzati  ad un 
accrescimento di quelli esistenti,

- che dette risorse stabili sono state integrate:
- dall’art 32 commi 1 e 2 del CCNL 22/01/2004;
- dall’art. 4 comma 1 del CCNL 09/05/2006;
- dall’art. 8 comma 2 del CCNL 11/04/2008;

- le  risorse decentrate  variabili disciplinate  dall’art.  31  comma 3 sono quelle  aventi 
carattere  di  eventualità  e  variabilità,  determinate  annualmente  secondo  quando 
prescritto dall’art. 15 comma 1 lett. d)-k)-m)-n), dall’art. 15 comma 2, comma 5 per gli  
effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche derivanti dall’ampliamento dei 
servizi;

 La Giunta Comunale con deliberazione n. 61 del 14/06/2010 ha dato le direttive alla parte 
pubblica per l'incremento della parte variabile del fondo in applicazione delle seguenti norme 
contrattuali:

- art. 15 c. 2 del CCNL 01/04/1999 incremento dell’1,2%;   
- art. 15 lettera K CCNL 01/04/1999 – finanziamento  LRV del progetto “occhio vigile”;

l'erogazione sarà subordinata al raggiungimento di:

− obiettivi di PEG approvati con deliberazione n. 34 del 13/04/2010, fra i più significativi:

verifica dei titoli di soggiorno dei cittadini stranieri ai sensi della L.94/2009;
informatizzazione indici decennali atti di stato civile dal 1871 al 1920;
approvazione progettazioni (scuola elementare, Casa di Riposo);
iniziative promozione risparmio energetico e contributi per installazione panelli solari;
recupero evasione ICI fabbricati ex rurali e/o mai accatastati;
promozione e organizzazione di manifestazioni culturali, progetto di lettura con le scuole;
partecipazione  al  progetto  provinciale  strade  sicure,  educazione  stradale  con  istituti 
scolastici;



approvazione e aggiornamento regolamenti (contabilità, concessione di prestiti, uso auto 
in dotazione);
adozione, pubblicazione, approvazione PAT;
aggiornamento costante e quotidiano sito WEB.

−   realizzazione progetto occhio vigile di cui alla Legge R.V. n. 9 del 07/05/2022 art. 3 e 
D.G.R.V. n. 1451 del 19/05/2009 (approvato dalla  Giunta Comunale con deliberazione 
n. 90 del 29/08/2009, così come integrata dalle deliberazioni n. 112 del 19/10/2009 e n. 
74 del 05/07/2010), progetto co-finanziato dalla la Regione Veneto, nell'ambito del quale 
è ricompresa una quota per l'integrazione del salario accessorio da erogare al personale 
della Polizia Locale per l'attuazione delle seguenti attività:

controlli del territorio (salvaguardia e tutela del patrimonio pubblico);
pattugliamenti serali e notturni per prevenire incidenti e microcriminalità;
controlli  serali  e  notturni  di  locali  di  pubblici  esercizi  per  verifica  del  rispetto  della 
normativa di settore e contrastare episodi di disturbo della quiete pubblica;
servizi domenicali e festivi per le medesime finalità.

 La parte variabile del fondo è stata quindi integrata con i seguenti importi:

- art. 15 c. 2 del CCNL 01/04/1999 incremento dell’1,2%   €. 5.526,38
- art. 15 lettera K CCNL 01/04/1999 – finanz. LRV progetto vigilanza  €. 9.070,00

 E' stato possibile incrementare il fondo poiché il Comune

-  ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2009 e che dagli allegati al bilancio di previsione 
2010 risulta rispettato il patto di stabilità interno anche per l'anno 2010;

-  ha rispettato il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 della  
legge 296/2006;

-  ha ridotto l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti  (31,79 rispetto al 32,65 
del consuntivo 2009);

 Ai sensi dell’art. 19 comma 8 della Legge 448/2001 e dell’art 40 bis del D.Lgs 165/2001 la 
proposta di costituzione del fondo per le risorse decentrate con comparazione del contenimento 
dei costi è stata trasmessa, in data 21/05/2010 all’Organo di Revisione e che nessun rilievo è 
stato proposto essendo tali somme già previste nel bilancio di previsione 2010  senza, quindi, 
alcun incremento della spesa del personale;

 Il fondo viene destinato al finanziamento del salario accessorio (progressioni, comparto, turno, 
chiamata e rischio); tutta la parte variabile stanziata per il corrente anno verrà utilizzata, ai sensi 
del  D.Lgs  150/2009,  al  raggiungimento  di  adeguati  livelli  di  produttività  ed  efficienza:  alla 
performance viene  infatti   destinata  la  somma di  €.  8.000,00  circa,  oltre  alla  somma 
prevista per il progetto di vigilanza.

 I responsabili di servizio ed in Nucleo di valutazione accerteranno che siano stati raggiunti gli 
obiettivi di PEG e quelli fissati dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 2010

 Il fondo è stato costituito dalla parte pubblica, dalle organizzazioni sindacali e dalle RSU in data 
14/07/2010.

Ponte di Piave 21/07/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
      F.to  Rag. Eddo Marcassa



  Comune di Ponte di Piave

VERBALE DI CONTRATTAZIONE

Oggi, 14 luglio 2010  nella sede del Comune di Ponte di Piave, al fine di dare attuazione alle 
norme di cui ai contratti  collettivi nazionali  di lavoro per il  comparto  REGIONI-ENTI LOCALI 
stipulati in data 31 marzo e 1 aprile 1999 in particolar all’art. 8 cosi come sostituito dall’art. 6 del 
CCNL 22.01.2004, si è riunita  la delegazione trattante come istituita ai sensi dell’art. 10 dello 
stesso C.C.N.L.

Sono presenti: 

per la parte pubblica, i signori: 

Rappresentante dell’Amministrazione – PARISI dott. Vincenzo  - Direttore Generale

In rappresentanza della R.S.U.: 

Favaretto Lino – Fuser Tiziano – Marcassa Eddo –;

Per le organizzazioni sindacali:

Alberto Mazzega – CISL-FPS

P R E M E S S O

● che la Giunta Comunale con deliberazione n. 61 del 14/06/2010 ha approvato le direttive 
per  l’integrazione  del  fondo  per  le  risorse  decentrate  anno  2010  –  parte  variabile,  in 
particolare:

a) incremento previsto dall’art. 15 comma 2 del CCNL 01/04/1999;

b)  incremento  previsto  dall’art.  15  comma  1  lettera  K   del  CCNL  01/04/1999  per  la 
realizzazione  di  un  progetto  di  vigilanza  denominato  “occhio  vigile”  co-finanziato  dalla 
Regione ( dettagliatamente specificato nel progetto che fa parte integrante del presente 
verbale);

● che nel bilancio di previsione sono state stanziate le somme per:

a) recupero evasione ICI ai sensi dell'art. 4 comma 3 del CCNL 05/10/2001;

b) incentivo per la progettazione ai sensi dell'art. 92 commi 5 e 6 del D.Lgs 163/2006.

● Visto  il  prospetto  allegato  nel  quale  viene  riportata  la  specificazione  analitica  delle 
risorse che concorrono alla determinazione del predetto fondo;



● Dato  atto  che  lo  stesso  verrà  integrato  ai  sensi  dell'art  15  c.  1  lettera  m (risparmi 
applicazione disciplina dello straordinario) qualora vengano rispettati i vincoli di bilancio e il 
contenimento della spesa

Tutto ciò premesso le parti concordano di procedere alla sottoscrizione del presente verbale e 
dell’allegato prospetto.

Per la parte pubblica: 

F.to Parisi Dott. Vincenzo

Per CISL FPS F.to Alberto Mazzega

Per RSU F.to Favaretto Lino

F.to Fuser Tiziano

F.to Marcassa Eddo



Comune di Ponte di Piave

COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2010

 € 22.577,86 

0,5 e 0,2 monte salari 1993  € 7.743,64 

Risorse pagamento LE D  anno 1998  € 7.842,38 

 € 2.394,77 

CC NL 01/04/99 art.15 c.5  € 9.000,00 

CC NL 01/04/99 art.14 c.4 Riduzione 3% risorse per pagamento straordinario  € 283,02 

CC NL 05/10/01 art.4 c.1  € 6.162,32 

CC NL 05/10/01 art.4 c.2  € 5.270,52 

CC NL 22/01/04 art.32 c.1  € 3.844,00 

CC NL 22/01/04 art.32 c.2  € 3.462,00 

CC NL 09/05/06 art.4 c. 1  € 3.420,00 

CC NL 11/04/08 art.8 c. 2  € 4.400,00 

CC NL 09/05/06 art.4  € 3.644,63 

CC NL 31/07/2009 Incremento valori pos izione economica  € 1.318,72 

TOTALE RISORSE STABILI  € 81.363,86 

 € - 

Risparmi applicazione disciplina straordinario  € - 

CC NL 01/04/99 art.15 c.2 Integrazione risorse max 1,2%  monte salari anno 1997  € 5.526,38 

TOTAL E  PARZIAL E  € 86.890,24 

 € 9.070,00 

R is ors e  dec entra te  va ria bili pe r s pec ific he  norme di legge

Art. 4 c.3 CC NL 05/10/01 Recupero evas ione ICI (previs ione di bilancio)  € 4.039,00 

Quote per la progettazione (previs ione di bilancio)  € 24.232,00 

TOTALE RISORSE VARIABILI  € 42.867,38 

TOTALE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2009  € 124.231,24 

Ris ors e  de c e ntra te  s ta bili a i s e ns i a rt. 31 c omma  2 de l CCNL  22/01/2004           
                                                  e  a ggiorna te  c on il CCNL  09/05/2006 

CC NL 01/04/99 art.15 c.1 lett.a Fondo storico anno 1998 (decurtato della quota per straord.)

CC NL 01/04/99 art.15 c.1 lett.b

CC NL 01/04/99 art.15 c.1 lett.g

CC NL 01/04/99 art.15 c.1 lett.j Incremento 0,52% monte salari anno 1997  (€. 460.532,37)

Incremento dotazione organica e nuovi servizi (Biblioteca, sociale e 
biologo)

Incremento 1,10% monte salari anno 1999   (€. 560.210,61)

Importo RIA e assegni ad personam per il pers.cessato

R is ors e  dec entra te  s ta bili a i s e ns i a rt. 32 c omma  1-2-7  de l C C NL  22/01/2004           
                                                  e  a ggiornate  c on il C C NL  09/05/2006 

Incremento 0,62% monte salari anno 2001 (€. 620.050,00)

Incremento 0,50% monte salari anno 2001 (€. 620.050,00)

R is ors e  dec entra te  s ta bili a i s e ns i a rt.4 c omma  1 de l C C NL  09/05/2006                     
                e  a rt.8 c omma  2 de l C C NL  11/04/2008

Incremento 0,50% monte salari anno 2003 (€. 684.037,00)

Incremento 0,60% monte salari anno 2005 (€. 733.233,00)

Incremento valori pos izione economica (dichiarazione congiunta n. 14 
CCNL 22/01/04 e n.  4 CCNL 09/05/06) + CCNL 11/04/08

R is ors e  dec entra te  variabili a i s ens i a rt. 31 c omma  3  de l C C NL  22/01/2004             
e  a ggiorna te  c on il C C NL  09/05/2006 

CC NL 01/04/99 art.15 c.1 lett.e E conomie trasformazione rapporto di lavoro da ft a pt

CC NL 01/04/99 art.15 c.1 lett.m

R is ors e  dec e ntra te  va ria bili a i s ens i a rt. 15 le tt. K  c c nl 01/04/1999

CC NL 01/04/99 art. 15 c.1 lett. K F inanz. Regionale progetto “Occhio Vigile”

Art. 92 c. 5-6 Dlgs  163/06



Comune di Ponte di Piave

DESTINAZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2010

Risorse stabili 81.363,86

Risorse variabili 5.526,38

48.260,54 

CCNL 22/01/04 art. 33 Indennità di comparto 12.715,68 

8.094,02 

Indennità di rischio 2.880,00 

Indennità di turno 6.000,00 

Indennità di disagio 1.740,00 

Indennità di chiamata/ disponibilità 1.000,00 

Indennità di procedimento 5.600,00 

Indennità specifiche responsabilità 600,00 

 86.890,24 86.890,24 
 

37.341,00

progetto “occhio vigile” 9.070,00 

progettazione 24.232,00 
 

Art. 4 c.3 C CNL 05/10/01 Recupero ICI 4.039,00 

124.231,24 124.231,24

CCNL  01/04/99 art 17 c.2 lett b Fin. posizioni ecnom. successive

CCNL  01/04/99 art 17 c.2 lett. a Compensi per le performance (prod.)

CCNL  01/04/99 art 17 c.2 lett. d

CCNL  01/04/99 art 17 c.2 lett. d

CCNL  01/04/99 art 17 c.2 lett. e

CCNL  01/04/99 art 17 c.2 lett. e

CCNL  01/04/99 art 17 c.2 lett. f

CCNL  01/04/99 art 17 c.2 lett. i

risorse spec. disposizioni di legge

Art.15 lett.K  CCNL 01/04/99

Art. 92 c. 5-6 Dlgs  163/06
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