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CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  
Provincia di Imperia 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 65 del registro delle deliberazioni. 
 

 
 

OGGETTO:  COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER  IL 
PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2016 

 

L’anno duemilasedici addì dieci del mese di maggio (10/05/2016) alle ore sedici e minuti trenta 

nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome 
 

 
Presente 

  
1. PALLANCA GIACOMO - Sindaco  Sì 

2. BASSI MASSIMILIANO - Vice Sindaco  Sì 

3. MARIELLA MARGHERITA - Assessore  No 

4. MACCARIO SILVANO - Assessore Sì 

5. BULZOMI' CRISTINA - Assessore No 

6. DEBENEDETTI FULVIO - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 4 

 
Totale Assenti: 2 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Giuseppe Testa 

Segretario Generale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamate le seguenti disposizioni contrattuali: 
- articolo 15 del CCNL del 1 aprile 1999 che disciplina le modalità di costituzione del fondo delle 
risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività; 
- articolo 4 del CCNL del 05 ottobre 2001 che disciplina l’integrazione delle risorse dell’articolo 15 
del CCNL 01.04.1999; 
- articolo  31 del CCNL del 22 gennaio 2004 che  detta nuove modalità di costituzione del fondo 
delle risorse decentrate; 
- articolo 32 del CCNL del 22 gennaio 2004 che disciplina le ipotesi di incremento delle risorse 
decentrate; 
- articolo 4 del CCNL 09 maggio 2006 (rinnovo contrattuale per il biennio economico 2004-2005) 
che, alla luce della situazione contabile di questo ente, consente il seguente incremento: 
comma 1: incremento delle risorse decentrate fisse corrispondente allo 0,5% del monte salari 
dell’anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, per gli enti nei quali il rapporto tra spesa del 
personale ed entrate correnti (con riferimento ai dati del bilancio consuntivo del 2005) sia non 
superiore al 39%; 
- articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008  (rinnovo contrattuale per il biennio economico 2006-2007), 
che alla luce della situazione contabile di questo ente, consente il seguente incremento: 
comma 2: incremento delle risorse decentrate fisse corrispondente allo 0,6% del monte salari 
dell’anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, per gli enti nei quali il rapporto tra spesa del 
personale ed entrate correnti (con riferimento ai dati del bilancio consuntivo del 2007) sia non 
superiore al 39%; 
 
Rilevato che il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio economico 2008-2009 
sottoscritto in data 31 luglio 2009 non ha previsto incrementi delle risorse decentrate con effetti 
sugli anni 2010-2011 e successivi e, ad oggi, non è ancora stato sottoscritto il contratto collettivo 
nazionale di lavoro per l’anno 2016; 
 
Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 115 del 19.11.2013 con la quale la 
delegazione trattante di parte pubblica è stata autorizzata a sottoscrivere il contratto integrativo 
decentrato per il personale del comune di Bordighera con decorrenza 01.01.2014 e sino al rinnovo 
del c.c.n.l., fatte salve nuove disposizioni legislative e/o nuove esigenze; 
 
Visto il conseguente contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 03.12.2013 ed 
aggiornato in data 03.12.2015; 
  
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Visto l’articolo 9, comma 2 – bis del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, 
come modificato dall’articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l’anno 
2014) e non modificato dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015) che prevede: 
- per il quadriennio 2010-2014: l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 
ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; 

- a decorrere dal 01.01.2015: le risorse destinate annualmente al trattamento economico 
accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente 
periodo; 

 
Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 02.02.2015 che, benché non 
espressamente rivolta agli enti locali, delinea l’iter logico di applicazione dell’articolo 1, comma 
456, della legge n. 147/2013 – ultimo periodo, laddove esplicita: “a decorrere dal 01.01.2015 le 
risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale di ciascuna 
amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 devono essere decurtate 



 3

permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all’anno 2014, per 
effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2 bis”; 
 
Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20/2015 (prot. mef n. 39875 del 
08.05.2015) recante le istruzioni applicative in merito alla riduzione del fondo delle risorse 
decentrate e nella quale si specifica che “l’importo della decurtazione da operare a decorrere 
dall’anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l’anno 2014 ai sensi dell’articolo 9, comma 
2 bis del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010;  
 
Visto l’articolo 1, comma 236 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016) 
secondo cui: “…a decorrere dal 01.01.2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna della amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm, non può superare il 
corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della 
normativa vigente”. 
 
Preso atto che nell’anno 2015 l’ente ha rispettato: 
- i vincoli imposti dal patto di stabilità interno (certificazione Mef del 18.03.2016 prot. n. 22658)  
- la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli del bilancio di previsione 2016 nel 
rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa di personale (articolo 1, comma 557, legge 
296/2006, così come modificato dall’articolo 3, comma 5 bis del d.l. 90/2014 convertito nella legge n. 
114/2014) secondo i dati di seguito riportati: 

 
spesa media personale triennio 2011-2013:  euro 4.316.890,70 
spesa personale anno 2015:    euro 4.124.271,38 (dati consuntivo) 
spesa personale anno 2016:   euro 4.145.272,83 (dati previsione) 
la spesa annuale non può essere superiore alla spesa media del triennio 2011-2013. 

 
condizioni necessarie per l’integrazione delle risorse variabili del fondo delle risorse decentrate; 
 
Considerato che al fine di addivenire alla stipulazione dell’accordo annuale con le organizzazioni 
sindacali in merito alla suddivisione delle risorse decentrate dell’anno 2016 occorre determinare: 

- l’ammontare delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità secondo le disposizioni 
contrattuali vigenti; 

- l’ammontare delle risorse variabili secondo le disposizioni contrattuali vigenti e la 
valutazione della giunta comunale in merito all’accoglibilità delle proposte dei servizi in 
coerenza con gli obiettivi ed i programmi dell’amministrazione; 
 

Rilevato che i responsabili degli uffici hanno presentato delle proposte di servizi aggiuntivi ex art. 
15, comma 5, del ccnl 01.04.1999 e che tali proposte sono state esaminate dal nucleo di valutazione 
(verbale del 27.04.2016 e successiva revisione del 04.05.2016), dai dirigenti per la pesatura degli 
importi e trasmessi per informativa alle organizzazioni sindacali in data 06.05.2016; 
 
Verificato che i servizi aggiuntivi proposti sono correlati ad obiettivi di miglioramento della 
performance organizzativa e ad effettivi incrementi di tipo quantitativo e qualitativo dei servizi 
istituzionali in coerenza con le recenti interpretazioni dell’Aran in materia (parere n. 19932 del 
18.06.2015); 
 
Preso atto che, compatibilmente con le disposizioni legislative – contrattuali e con i vincoli di 
bilancio, si ritiene pertanto possibile incrementare la parte variabile del fondo delle risorse 
decentrate per l’anno 2016 dei seguenti importi (oltre agli incrementi previsti dal contratto 
collettivo nazionale di lavoro), in quanto nell’anno 2015 l’ente ha rispettato i vincoli di spesa del 
personale e del patto di stabilità interno: 
- Art. 15, comma 5, del ccnl 01.04.1999:  euro 9.000,00 servizio aggiuntivo manutenzione; 
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- Art. 15, comma 5, del ccnl 01.04.1999:  euro 1.500,00   servizio aggiuntivo anagrafe; 
- Art. 15, comma 5, del ccnl 01.04.1999:  euro 1.500,00   servizio aggiuntivo commercio; 
- Art. 15, comma 5, del ccnl 01.04.1999: euro  2.500,00  servizio aggiuntivo assistenza sociale; 
- Art. 15, comma 5, del ccnl 01.04.1999: euro 1.500,00    servizio aggiuntivo personale; 
- Art. 15, comma 5, del ccnl 01.04.1999: euro 6.500,00    servizio aggiuntivo p.m. - controlli 
- Art. 15, comma 5, del ccnl 01.04.1999: euro 3.500,00    servizio aggiuntivo p.m. – igiene urbana 
- Art. 15, comma 5, del ccnl 01.04.1999: euro 2.500,00    servizio aggiuntivo p.m. – concessioni 
- Art. 15, comma 5, del ccnl 01.04.1999: euro 1.500,00    servizio aggiuntivo contratti 
- Art. 15, comma 5, del ccnl 01.04.1999: euro 1.500,00    servizio aggiuntivo tributi - imu 
- Art. 15, comma 5, del ccnl 01.04.1999: euro 2.500,00    servizio aggiuntivo tributi - tari 
 
dando atto che: 
- le schede di ogni servizio aggiuntivo sono agli atti presso l’ufficio personale e sono state pesate 
secondo una griglia di valutazione unitaria; 
- le somme sopra indicate saranno erogate solo a consuntivo e previo accertamento dei risultati 
conseguiti; 
- i singoli servizi aggiuntivi saranno approvati con specifica determinazione dirigenziale di settore; 
 
Rilevato che nella parte variabile del  fondo delle risorse decentrate dell’anno 2016 saranno 
successivamente imputate le seguenti risorse a destinazione vincolata secondo le disposizioni 
regolamentari vigenti, non essendo soggette a limitazioni ma correlate a specifiche disposizioni di 
legge: 
- Art. 15 lett. k ccnl 01.04.1999: incentivo per progettazione interna  
- Art. 15 lett. K ccnl 01.04.1999: incentivo per avvocatura 
 
 
Preso atto che è stata effettuata l’informativa sindacale nella riunione della delegazione trattante del 
05.05.2016; 
  
Rilevata l’urgenza del presente provvedimento concernente spettanze economiche del personale 
dipendente; 
 
Preso atto che la spesa conseguente la costituzione del fondo delle risorse decentrate dell’anno 2016 
costituisce spesa di personale ed è già stata prevista nel bilancio di previsione 2016-2017-2018 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2016, presupposto necessario 
per la verifica del rispetto dei vincoli finanziari di cui all’articolo 40, comma 3 – quinque, 2^ 
periodo del. D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 
 
Visto le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche; 

 
Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 
Visti i pareri favorevoli del dirigente del settore finanziario in ordine alle regolarità tecnica e alla 
regolarità contabile, con contestuale copertura finanziaria della relativa spesa; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli, 
 

DELIBERA 
 
1) di costituire per l’anno 2016 – come da prospetto allegato al presente provvedimento - il fondo ai 
sensi degli articoli 31 e 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle 
autonomie locali del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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2) di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla suddivisione del fondo delle risorse 
decentrate per l’anno 2016 in sede di contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali 
dando atto che l’efficacia dell’accordo sarà subordinata all’acquisizione della certificazione 
favorevole del revisore dei conti.  
 
3) di dare atto, comunque, che il fondo delle risorse decentrate dell’anno 2016 dovrà 
necessariamente essere rideterminato nel caso in cui la dinamica occupazionale di cui all’articolo 1, 
comma 236 della legge 28.12.2015, n. 208 si discosti da quanto previsto in questa sede. 
 

__________________________ 
 
Successivamente la giunta comunale; 
Ritenuta l’urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in 
premessa; 
Con separata votazione unanime; 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali 

dichiara 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

_____________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 

F.to Arch. Pallanca Giacomo  
 

___________________________   
 

Il Segretario Generale 

F.to Dott. Giuseppe Testa 

______________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 
15 giorni consecutivi.    
                                                                                                                 Il Segretario Generale 

F.toDott. Giuseppe Testa  
 

Bordighera, lì 20/05/2016                                    ______________________ 
 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Bordighera, lì_____________     

Il  Segretario Generale 
 

 
 

 
DI CHIARAZIONE D I  ES ECUTI VI TA ’  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10 MAGGIO 2016 
 

× In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  del 

18 agosto 2000. n. 267). 

� Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

           Il Segretario Generale 
F.toDott. Giuseppe Testa 

                                                                           __________________________________   
 
 

 



ANNO 2010 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016

Art. 31, comma 2, ccnl 2002-2005 Risorse fisse Risorse fisse Risorse fisse Risorse fisse

Art. 14, comma 4, ccnl 01/04/99 1.727,54 1.727,54 1.727,54 1.727,54 riduzione 3% straordinario

Art. 15 lett a) ccnl 01/04/99 274.058,67 274.058,67 274.058,67 274.058,67 fondi ex ccnl 6.7.1995

Art. 15 lett b) ccnl 01/04/99 20.658,28 20.658,28 20.658,28 20.658,28 (0,5%M.S. 93-0,613692M.S.95)

Art. 15 lett c) ccnl 01/04/99 0,00 0,00 0,00 0,00 non sussiste condizione

Art. 15 lett. f) ccnl 01/04/99 0,00 0,00 0,00 0,00 sanatoria indenn.illegitt.

Art. 15 lett. g) ccnl 01/04/99 23.776,34 23.776,34 23.776,34 23.776,34 led al 31.12.1998

Art. 15 lett. h) ccnl 01/04/99 4.648,11 4.648,11 4.648,11 4.648,11 indennità ex 8^ q.f.

Art. 15 lett. i) ccnl 01/04/99 0,00 0,00 0,00 0,00 non sussiste condizione

Art. 15 lett. j) ccnl 01/04/99 11.926,36 11.926,36 11.926,36 11.926,36 0,52% m.s. 97

Art. 15 lett. l) ccnl 01/04/99 0,00 0,00 0,00 0,00 non sussiste condizione

Art. 15, comma 5, ccnl 01/04/99 0,00 0,00 0,00 0,00 riorganizzazione servizi - aumento dot. Org.

Art. 4, c.1 ccnl 05.10.2001 20.342,99 20.342,99 20.342,99 20.342,99 1,1% m.s. 1999

Art. 4, c.2 ccnl 05.10.2001 29.864,14 32.521,34 33.659,75 9.704,26
(retribuzione anzianità personale cessato 

2000-2003)

altre risorse certe e stabili (Rgs 25/2012) 24.647,22
(retribuzione anzianità personale cessato 

2004-2015)

CCNL 22/01/2004 art. 31, comma 2 387.002,43 389.659,63 390.798,04 391.489,77

CCNL 22/01/2004 art. 32, comma 1 14.088,12 14.088,12 14.088,12 14.088,12 (0,62% m.s. 2001) m.s. 2001: euro 2.272.277,00

CCNL 22/01/2004 art. 32, comma 2 11.361,39 11.361,39 11.361,39 11.361,39 (0,50% m.s. 2001)

CCNL 22/01/2004 art. 32, comma 7 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,20% m.s. 2001 per p.o.)

CCNL 09/05/2006 art. 4, comma 1 12.043,89 12.043,89 12.043,89 12.043,89 (0,50% m.s. 2003) m.s. 2003: euro 2.408.777,88

CCNL 11/04/2008 art. 8, comma 2 15.810,38 15.810,38 15.810,38 15.810,38 (0,6% m.s. 2005) m.s. 2005: euro 2.635.603,00

Indennità di comparto - quota art. 33, c.4, lett.a) 5.187,72 5.090,88 5.031,48 4.934,64 carico bilancio

Rideterminazione fondo p.e.o. da ccnl 

22/01/2004 (2002-2003)
5.312,58 5.312,58 5.847,14 5.671,38 carico bilancio

Rideterminazione fondo p.e.o. da ccnl 

09/05/2006 (2004-2005)
5.712,98 5.223,14 5.199,61 5.110,30 carico bilancio

Rideterminazione fondo p.e.o. da ccnl 

11/04/2008 (2006-2007) 4.547,40 4.188,60 4.126,20 4.074,20
carico bilancio

Rideterminazione fondo p.e.o. da ccnl 

31/07/2009(2008-2009) 2.544,10 2.346,50 2.282,80 2.267,20
carico bilancio

DECURTAZIONE ART. 1, comma 456, legge 147/2013 -15.841,67 -15.841,67

RISORSE DECENTRATE FISSE 463.610,98 465.125,11 450.747,38 451.009,60

Art. 31, comma 3, ccnl 2002-2005 Risorse variabili Risorse variabiliRisorse variabili

Art. 15 lett. d) ccnl 01/04/99 0,00 0,00 sponsor

COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

(ai sensi degli artt. 31 e 32 ccnl 2002-2005 e ss.mm.ii.)

Si certifica che la costituzione del fondo delle 

risorse decentrate - anno 2016 è conforme 

alle disposizioni legislative, contrattuali 

vigenti e trova copertura negli stanziamenti 

del bilancio di previsione 2016.                                                                      

Il dirigente ad interim del settore finanziario                                          

F.to dott.ssa Micaela Toni



Art. 15 lett. e) ccnl 01/04/99 0,00 0,00 economie part time rapportato fino al 25/06/08(D.L.112/2008)

Art. 15 lett. k) ccnl 01/04/99 8.568,31 8.568,31 8.847,87 9.000,00 recupero evasione ici: da inserire a dati conosciuti

Art. 15 lett. k) ccnl 01/04/99 1.157,09 0,00 Servizi demografici istat - limite fondo 2010 (Corte conti Riunite 51/2011)

Art. 15 lett. m) ccnl 01/04/99 

risparmi straordinario a.p. (fuori limite 

riduzione fondo)

Art. 15 comma 2 ccnl 01/04/99 0,00 23.131,00 opzionale (max 1,2% m.s. 1997)

m.s 1997=2.293.530,00 27.522,36

Art.15 comma 4 ccnl 01/04/99 0,00 0,00
Art. 15, c.5 ccnl01/04/1999 40.000,00 0,00

Art. 15, c.5 ccnl01/04/1999 11.000,00 9.000,00 servizio aggiuntivo manutenzione 
Importi massimi da erogare a 

consuntivo 

1.800,00 2.000,00 1.500,00 servizio aggiuntivo anagrafe
Importi massimi da erogare a 

consuntivo 

1.500,00 servizio aggiuntivo commercio
Importi massimi da erogare a 

consuntivo 

2.000,00 servizio aggiuntivo informatica
Importi massimi da erogare a 

consuntivo 

1.000,00 2.500,00 servvizio aggiuntivo assistenza
Importi massimi da erogare a 

consuntivo 

Art. 15, c.5 ccnl01/04/1999 800,00 1.500,00 servizio aggiuntivo personale
Importi massimi da erogare a 

consuntivo 

Art. 15, c.5 ccnl01/04/1999 20.000,00 11.000,00 11.000,00 6.500,00
servizio aggiuntivo polizia municipale 

(limite fondo da circolare rgs conto 

annuale 2014)

Importi massimi da erogare a 

consuntivo 

3.500,00
servizio aggiuntivo polizia municipale - 

igiene urbana

Importi massimi da erogare a 

consuntivo 

2.500,00
servizio aggiuntivo polizia municipale - 

concessioni demaniali

Importi massimi da erogare a 

consuntivo 

Art. 15, c.5 ccnl01/04/1999 1.500,00 1.000,00 servizio aggiuntivo stato civile
Importi massimi da erogare a 

consuntivo 

Art. 15, c.5 ccnl01/04/1999 2.500,00 2.000,00 1.500,00 servizio aggiuntivo segreteria - contratti
Importi massimi da erogare a 

consuntivo 

1.500,00 servizio aggiuntivo tributi-imu
Importi massimi da erogare a 

consuntivo 

Art. 15, c.5 ccnl01/04/1999 3.000,00 4.000,00 2.500,00 servizio aggiuntivo tributi-tari
Importi massimi da erogare a 

consuntivo 

Art. 54 ccnl 14/09/2000 0 0 quota rimborso notifiche

Art. 8, comma 3, ccnl 11/04/2008 0,00 0,00 opzionale max 0,3% m.s. 2005 (m.s. 2005=2.635.603): tra 0 e 7.906,81

Art. 4, comma 2, ccnl 31/07/2009 0,00 0,00 opzionale max 1,5% m.s.2007

Art. 4, c.2 ccnl 05.10.2001 435,77 87,29 ria cessati parziali 2015 - una tantum

Art. 9, comma 2 bis, legge 122/2010 fondo 2013 < o = fondo 2010 (Circolare RGS n. 40 del 23/12/2010) 

RISORSE DECENTRATE VARIABILI 69.725,40 52.299,31 43.283,64 43.087,29

TOTALE 533.336,38 517.424,42 494.031,02 494.096,89

Riduzione art. 9, c. 2bis, legge 122/2010 ANNO 2010 ANNO 2013

DIPENDENTI 01/01* 104 98,00

DIPENDENTI 31/12* 98 98,00



MEDIA 101 98,00

DIFFERENZA

DECURTAZIONE 2010 - 2014 -15.841,67

FONDO 501.582,75

* non considerato dipendente comandato

Riduzione art. 1, comma 236 della legge n. 208/2015: fondo 2016 < o = fondo 2015 -65,87

Riduzione art. 1, comma 236 della legge n. 208/2015: confronto personale servizio 
DIPENDENTI 01/01 100,00 97,00

assunzioni 2,00

in corso dall'anno 2015 da enti di area 

vasta: non formalizzate per cause non 

imputabili a Comune ==> considerate 

assunzioni da coordinare con 

integrazione art. 10 Dm 14.09.2015

cessazioni 2,00 2,00

capacità assunzionale verrà rendicontata a fine anno 

DIPENDENTI 31/12 98,00 97,00

PERSONALE DELL'ANNO CON METODO SEMISOMMA 99,00 97,00

PERCENTUALE RIDUZIONE DEL LIMITE 2,02

fondo 2015 con decurtazione proporzione 484.050,60

RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO -9.980,42

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITE di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n.208/2015

Art. 15 lett. k) ccnl 01/04/99 0,00 23.759,37 21.492,89 6.800,63 Progettazione art. 92 D.Lgs. 163/2006 - da inserire a dati conosciuti

Art. 15 lett. k) ccnl 01/04/99 606,32 Indagini istat

Art. 15 lett. k) ccnl 01/04/99 7.261,06 Avvocatura

Art. 16, commi 4,5,6 d.l. 98/2011 e art. 6 d.lgs. 141/2011

Art. 16, commi 4,5,6 d.l. 98/2011 e art. 6 d.lgs. 141/2011: manifestazioni 0,00 Piano di razionalizzazione della spesa - fuori limite fondo (art. 6 d.lgs. 141/2011)

Art. 16, commi 4,5,6 d.l. 98/2011 e art. 6 d.lgs. 141/2011: carburanti 1.453,95 Piano di razionalizzazione della spesa - fuori limite fondo (art. 6 d.lgs. 141/2011)

Art. 16, commi 4,5,6 d.l. 98/2011 e art. 6 d.lgs. 141/2011: postali 3.817,65 Piano di razionalizzazione della spesa - fuori limite fondo (art. 6 d.lgs. 141/2011)

Art. 16, commi 4,5,6 d.l. 98/2011 e art. 6 d.lgs. 141/2011: carta, cancelleria 1.967,43 Piano di razionalizzazione della spesa - fuori limite fondo (art. 6 d.lgs. 141/2011)

Art. 16, commi 4,5,6 d.l. 98/2011 e art. 6 d.lgs. 141/2011: informatica 1.165,06 Piano di razionalizzazione della spesa - fuori limite fondo (art. 6 d.lgs. 141/2011)

Art. 16, commi 4,5,6 d.l. 98/2011 e art. 6 d.lgs. 141/2011: spiaggia cani 0,00 Piano di razionalizzazione della spesa - fuori limite fondo (art. 6 d.lgs. 141/2011)

Art. 16, commi 4,5,6 d.l. 98/2011 e art. 6 d.lgs. 141/2011: beach volley 0,00 Piano di razionalizzazione della spesa - fuori limite fondo (art. 6 d.lgs. 141/2011)

Art. 16, commi 4,5,6 d.l. 98/2011 e art. 6 d.lgs. 141/2011: risparmi oltre limiti dl 78/20102.492,78 Piano di razionalizzazione della spesa - fuori limite fondo (art. 6 d.lgs. 141/2011)

Art. 69 dpr 268/1987 - dl 90/2014 0,00 Recupero spese legali parti soccombenti - fuori limite fondo (Corte Conti Riunite n. 51/2011)

solo per spese a carico controparte (RGS 72010 del 04/09/2013)

Art. 15 lett. m) ccnl 01/04/99 8.252,20 4.011,32 7.402,58 9.411,66

risparmi straordinari 2015 (a.p. fuori 

limite art. 9, comma 2 bis, dl 78/2010: 

parere aran prot 5401 del 13.05.2013

Art. 15 lett. m) ccnl 01/04/99 899,18 restituzione riduzione straordinario 2011

Aran prot. 5401 del 13.05.2013: 

straord. No soggetto art. 9, 

comma 2bis, legge 122/2010



Art. 15 lett. m) ccnl 01/04/99 1.144,35 restituzione riduzione straordinario 2012

Aran prot. 5401 del 13.05.2013: 

straord. No soggetto art. 9, 

comma 2bis, legge 122/2010

Art. 15 lett. m) ccnl 01/04/99 1.658,96 restituzione riduzione straordinario 2013

Aran prot. 5401 del 13.05.2013: 

straord. No soggetto art. 9, 

comma 2bis, legge 122/2010

Economie a.p. 0,00 fuori limite fondo - RGS 16/2012

Sponsorizzazione per stipula nuove convenzioni 0,00 fuori limite fondo - RGS 16/2012

Fondo personale trasferito da enti di area vasta (art. 10, comma 2 dm 14/09/2015) 0,00 da quantificare a seguito trasferimento - coordinato con assunzioni

TOTALE RISORSE NON SOGGETTE A LIMITAZIONI 8.252,20 42.370,05 36.762,85 16.212,29

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 543.952,80 530.793,87 500.262,89


