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Oggetto: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LA 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2013 (PARTE STABILE). 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 
 

Adotta la seguente determinazione : 
 
Richiamato l’art. 5, comma 1, del CCNL 01.04.1999, in base al quale le risorse per 
le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse 
decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti, nel rispetto della 
disciplina contenuta nell’art. 15 dello stesso CCNL e nell’art. 31 del CCNL 
22.01.2004; 
 
Rilevato che il predetto art. 31 del contratto sottoscritto in data 22.01.2004, dopo 
aver confermato che le risorse decentrate vengono quantificate annualmente 
dagli enti del comparto, ha introdotto una nuova disciplina che distingue le 
risorse decentrate in due categorie: la prima indicata come “risorse decentrate 
stabili” e la seconda qualificata come “risorse decentrate variabili”; 
 
Atteso che ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 4 del D.Lgs. 
165/2001 e s.m.i., la quantificazione delle risorse decentrate – parte stabile - è 
effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di 
discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; mentre, di contro, è 
l’Organo di Governo dell’Ente a quantificare la parte variabile del Fondo per le 
Risorse Decentrate, in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore 
realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, degli obiettivi 
del P.E.G., nell’ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli 
normativi in vigore;  
 
Ravvisata la necessità di procedere alla determinazione del fondo delle risorse 
decentrate stabili, già stanziate nel Bilancio di Previsione 2013, il quale deve 
essere decurtato delle somme per il finanziamento delle progressioni 
economiche e dell’indennità di comparto, le quali vengono erogate 
mensilmente all’interno degli stipendi; 
 
 Visti: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18.04.2013, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Approvazione Bilancio di 
Previsione 2013, Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015, Bilancio 
pluriennale 2013/2015”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 18.04.2013 con la quale 
veniva approvato il PEG per l’anno 2013; 

- il decreto sindacale n. 01 del 02/01/2013 con il quale si è provveduto alla 
nomina del responsabile del servizio finanziario per il periodo 01/01/2013 – 
31/12/2013; 

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Acquisito il visto ai sensi degli art. 147 bis comma 1 e 153, comma 5, e del 
D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare la determinazione delle risorse decentrate stabili relative 
all’anno 2013 in € 28.498,96 opportunamente decurtate delle somme  



COMUNE DI CAVERNAGO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

VIA PAPA GIOVANNI N. 24 – 24050 CAVERNAGO (BG) – Tel. 035/840513 – Fax 035/840575 - C.F. e P.I. 00662800168 

 

- Pag. 3 -  
 

necessarie per il finanziamento delle progressioni economiche  e 
dell’indennità di comparto come di seguito illustrato: 

 

Ammontare delle RISORSE STABILI 

Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità contenute  nel 
CCDI del 2010, art.31, comma 2 del  CCNL 22.1.2004. + € 26.939,40

 0,6 % del monte salari dell’anno 2005 in applicazione dell’art.8 comma 2 
del CCNL del 11/04/2008 + € 1.559,56

TOTALE RISORSE STABILI 2013 
+ € 28.498,96

Indennità di comparto - €   4.235,20
Fondo progressioni economiche - € 10.690,01
TOTALE RISORSE STABILI 2013 DEPURATE + € 13.573,75

 
2. di dare atto che: 
- la spesa per il finanziamento delle risorse decentrate stabili per l’anno 2013 
trova copertura sui seguenti interventi del bilancio di previsione 2013: 
 intervento1010801/1000 “Fondo Produttività”; 
 intervento1010801/1001 “Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi 

Fondo Produttività”; 
 intervento1010807/34-51 “Irap Fondo Produttività”; 
 

- la spesa per il finanziamento dell’indennità di comparto e per il finanziamento 
delle progressioni economiche orizzontali trovano copertura sui rispettivi capitoli 
di bilancio relativi agli stipendi del personale dipendente; 
 
3. di rinviare ad una successiva delibera di G.C. la quantificazione della parte 
variabile del Fondo per le Risorse Decentrate 2013, in base agli interventi ritenuti 
prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di 
bilancio, degli obiettivi del P.E.G. e nell’ambito delle disponibilità di bilancio e 
nel rispetto dei vincoli normativi in vigore. 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
F.to SAVOLDI LAURA 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Ai sensi degli art. 147 bis comma 1 e 153, comma 5, e del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267. 
 
Cavernago, li 16-05-2013         

Il Responsabile  dell’Area Finanziaria 
F.to SAVOLDI LAURA 

 
************************************************************************************ 
 
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
Si rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del 
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica (art.9 c1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009) e 
l’ordinazione della spesa stessa. 
 
Cavernago, li 16-05-2013         

Il Responsabile dell’Area 
F.to SAVOLDI LAURA 

 
************************************************************************************ 
 
Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune dal 27-05-2013 al 11-06-2013. 
Cavernago, li 27-05-2013 
 

Il Responsabile dell’Area 
F.to SAVOLDI LAURA 

 
************************************************************************************ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cavernago, li 27-05-2013 
 

Il Responsabile dell’Area 
SAVOLDI LAURA 


