COMUNITÀ MONTANA
del

PIAMBELLO

Provincia di Varese
Via Matteotti, 18 - 21051 ARCISATE
tel. 0332/47.67.80 – fax 47.43.73 - P.IVA e C. F. 95067540120

Valceresio

Valganna
Valmarchirolo

DETERMINAZIONE DELL’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA
N. 270 DEL 29-10-2010

Oggetto: COSTITUZIONE
FONDO
RISORSE
DECENTRATE
AVENTE
CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA' PER
L'ANNO 2010.

VISTI:
- l'art. 107 comma 3° e comma 5°, del D. Lgs. n. 267/ 2000;
il decreto del Presidente della Comunità Montana del Piambello nr.7 del 30/12/2009 di nomina
dei Responsabili del servizio e l'art. 11, 2° comma , lettera c), del vigente Regolamento
Comunitario Sull'Ordinamento Generale Degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunitario sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

con L.R. n. 19/08 è stato operato il riordino delle comunità montane della Lombardia ed è
stata disposta, tra l’altro, la costituzione di una nuova Comunità Montana risultante dalla
fusione tra la Comunità Montana Valceresio e la comunità montana Valganna e
Valmarchirolo, che ha assunto la denominazione di “Comunità Montana del Piambello”;
la citata L.R.19/08, assegnava, tra l’altro, ai soggetti della fusione, il compito di provvedere
alla ricognizione di tutti i rapporti; compresi quelli patrimoniali, del personale operante nelle
due Comunità, nonché di tutti gli aspetti economico-finanziari connessi alla costituzione
della nuova C.M. e di predisporre una relazione - allegata all'atto di ricognizionecontenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi, oltre ad una
proposta circa la denominazione ed la sede della nuova Comunità Montana (art.23 commi
8 e 9 della legge regionale 19/2008);
la ex C.M. Valceresio con atto dell’A.C. nr.4 del 23/3/09 e la ex C.M. Valganna
e
Valmarchirolo, con atto dell’A.C. nr.2 del 26.03.2009 hanno deliberato di approvare, ai
sensi dell’art.23, comma 8 della citata L.R.19/08, gli elaborati “’Atto Ricognitivo” e
“Documento di Regolazione”, all’uopo redatti dall’Organo Collegiale, sottoscritti in data 4
febbraio 2009;
in particolare, il “Documento di Regolazione”, per quanto attiene al fondo di produttività,
previsto nel capo REGOLAZIONE DEL PERSONALE – NUOVO ASSETTO
ORGANIZZATIVO, punto 4), così recita:

“...Fondo di Produttivita’ – Trattamento Accessorio al
Personale: si concorda nel proseguire nella separata
gestione di tali voci economiche a tutto il 31.12.2009.
Attingendo quindi, per retribuire la produttività ai
dipendenti delle due Comunità Montane ai due separati
fondi per l’anno 2009 sulla base dei

distinti contratti

decentrati integrativi già vigenti presso le due Comunità
Montane originarie.”...

-

-

-

in attuazione della suddetta Legge Regionale, con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 6500 del 26.06.09, pubblicato sul B.U.R.L., 3° supplemento straordinario, del
01.07.09, è stata formalmente costituita la comunità montana del Piambello;
a seguito di fusione per incorporazione delle preesistenti n. 2 comunità montana
(Valceresio avente già sede in Arcisate-VA, Via Matteotti n. 18 e Valganna-Valmarchirolo
avente sede a Cadegliano Viconago-VA, via Carlo Tremolada, n. 2), la comunità montana
del Piambello, è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi del disciolto Ente;
l’art. 31 comma 1 ccnl 22/01/2004 stabilisce che le risorse finanziarie destinate alla
contrattazione decentrata siano determinate annualmente dagli enti;
in data 22.01.2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
personale del comparto Regioni- Autonomie Locali per il quadriennio 2002-2005 e il biennio
economico 2002-2003;
l’art. 31 del suddetto CCNL stabilisce che l’Ente determina annualmente “le risorse
finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività”;
le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate dell’anno 2003
secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art. 31,
commi 1 e 2, vengono definite in un unico fondo
in data 22.01.2004 è stato sottoscritto il
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni- Autonomie
Locali per il quadriennio 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003;
le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate per anno 2010
secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art. 31,
commi 1 e 2, sono state definite in un unico importo già per l’anno 2009 e che tale importo
resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;

VISTA la legge n. 122 del 30.07.10 di conversione del D.L. n.78 del 31.05.10 che, nell’ambito
della manovra finanziaria in essa contenuta, ha ridisegnato complessivamente i vincoli che gli
enti locali sono tenuti ad osservate in materia di personale, le cui disposizioni sono contenute
nell’art. 14 con particolare riferimento ai seguenti commi:
- comma 2/bis, inserito in fase di conversione del D.L., stabilisce un tetto alle risorse
destinate al trattamento accessorio, prevedendo che dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre
2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
economico del personale delle amministrazioni di cui all’art.1 comma 2, del
D.L.165/2001, non può superare il corrispondente importo del 2010;
- comma 4.Limite del 3,2% degli incrementi contrattuali del Biennio economico
2008/2009;

DATO ATTO CHE:
- il dettato del sopra citato comma 2/bis del D.L. n.78 del 31.05.10 ha decorrenza 1
gennaio 2011;
la costituzione della parte fissa del fondo non supera il limite del 3,2% degli
incrementi contrattuali del Biennio economico 2008/2009 in quanto l’importo dello
stesso è identico a quello del corrispondente fondo 2009;
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-

-

-

con determina di questo Servizio nr.92 del 17.12.2009 si è provveduto ad
approvare la costituzione del fondo per l’anno 2009, come mera rilevazione dei
contenuti dei 2 specifici schemi elaborati dai responsabili dei Servizi Contabili
rispettivamente della ex C.M. Valganna e Valmarchirolo e della ex C.M. Valceresio,
così come specificatamente previsto dal “Documento di Regolazione”, nel capo
REGOLAZIONE DEL PERSONALE – NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO, punto
4);
per l’anno 2010 si provvederà alla costituzione del fondo ove confluiscono le risorse
aventi carattere di certezza, stabilità e continuità di cui all’art 31 comma 2 ccnl
22/01/2004 e successive modificazioni per l’anno 2010 come primo fondo della
Comunità Montana del Piambello e derivante dall’unione dei fondi degli enti preesistenti;
IL CCNL 31/7/2009, biennio economico 2008-2009 prevede l’istituzione di risorse
variabili limitatamente a quel biennio economico, non riprevedibili quindi nel 2010;

RAVVISATA la propria competenza solo in merito alla costituzione del fondo di cui all’art 31
comma 2 e successive (risorse avente carattere di certezza, stabilità e continuità);
DATO ATTO che tale costituzione si concretizza nella somma dei due fondi già separatamente,
come sopra, costituiti per l’anno 2009;
VISTO l’art 67 comma 11 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 133/2008 il quale
stabilisce che le amministrazioni pubbliche pubblichino in modo permanente sul proprio sto web, la
documentazione trasmessa annualmente dall’organo di controllo in materia di contrattazione
integrativa;
RITENUTO adempiere alla normativa di cui sopra pubblicando il presente provvedimento
amministrativo sul sito web della Comunità Montana;
CONSIDERATO che la spesa per il personale prevista per l’anno 2010, al lordo degli oneri riflessi
e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali non supera quella dell’anno
2004;
RITENUTO opportuno trasmettere il presente provvedimento al revisore dei conti;
DETERMINA
1)
2)

3)

di dare atto di quanto in premessa;
di approvare la costituzione del fondo ove confluiscono le risorse aventi carattere di
certezza, stabilità e continuità di cui all’art 31 comma 2 ccnl 22/01/2004 e successive
modificazioni per l’anno 2010, come mera sommatoria dei contenuti dei 2 specifici
schemi elaborati dai responsabili dei Servizi Contabili rispettivamente della ex C.M.
Valganna e Valmarchirolo e della ex C.M. Valceresio, provenienti dalla costituzione del
fondo 2009;
di dare atto che le risultanze della tabella di costituzione del fondo sono le seguenti:

FONDO 2010 COMUNITA’
MONTANA DEL
PIAMBELLO
TOTALE
€. 32.756,14
RISORSE STABILI
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4)

5)
6)

di allegare alla presente determinazione quale parte sostanziale ed integrante la tabella
di costituzione del fondo quale fusione delle precedenti tabelle rispettivamente della ex
C.M. Valganna e Valmarchirolo e della ex C.M. Valceresio
di comunicare il presente provvedimento alla giunta esecutiva;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito web della C.M. in ottemperanza alla L.
133/2008.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to BORTOLAMAI ANTONELLA
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COSTRUZIONE FONDO 2010 DA UNIONE FONDI EX VALCERESIO ED EX VALGANNA

RISORSE CON CARATTERISTICHE DI
CERTEZZA E STABILITA’
Art. 14 comma 4 ccnl 01/04/1999
Risorse già quantificate, in applicazione
dell’art. 31, comma 1, del CCNL 06.07.1995

EX CM
VALGANNA

7.450,00

a detrarre le somme destinate nell’anno
1998, per il lavoro straordinario ai sensi
dell’art.31, comma 2, lettera a) del CCNL
06.07.1995 (art. 14 CCNL 01.04.1999)
Art. 15 comma 1 ccnl 01/04/1999, lettera
a) - Risorse da destinare alle risorse per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e
per la produttività

7.450,00

EX CM
FONDO ANNO
VALCERESIO 2010 CM
PIAMBELLO
11.191,38

18.641,38

-1.796,92

-1.796,92

9.394,46

16.844,46

Art. 15 comma 1 ccnl 01/04/1999, lettera
b) risorse aggiuntive destinate al
trattamento accessorio nell’anno 1998
secondo art. 32 ccnl 1995 e art. 3 ccnnl
1996

0,00

Art. 15 comma 1 ccnl 01/04/1999, lettera
c) risparmi di gestione destinati al
trattamento accessorio anno 1998 secondo
art. 32 ccnl 1995 e art. 3 ccnl 1996

0,00

Art. 15 comma 1 ccnl 01/04/1999, lettera
f) risparmi per compensi erogati non
previsti dal ccnl in applicazione dell’art. 2
comma 3 del D. Lgs. N. 29/93 pari a lire
3.450.000

0,00

Compensi per lavoro straordinario destinati
nell’anno 1998 , al personale delle ex
qualifiche VII e VIII
Art. 15 comma 1 ccnl 01/04/1999, lettera
g) risorse destinate nell’anno 1998 al
pagamento dei L.E.D nella misura prevista
dal ccnl 1996

981,00

1.471,12

1.471,12

268,56

1.249,56

Art. 15 comma 1 ccnl 01/04/1999, lettera
h) indennità di direzione di staff per le VIII
q.f. pari a lire 1.500.000 ai sensi art. 37, c. 4
ccnl 1995
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0,00

Art. 15 comma 1 ccnl 01/04/1999, lettera
i) non applicabile (solo per Regioni)
Art. 15 comma 1 ccnl 01/04/1999, lettera
j) risorse pari allo 0,52% monte salari anno
1997 pari a € 52.084,78

0,00
270,94

560,08

Art. 15 comma 1 ccnl 01/04/1999, lettera
l) somme connesse al trattamento
economico del personale trasferito a
seguito di attuazione di processi di
decentramento e delega funzioni

0,00

Art. 15 comma 5 ccnl 01/04/1999 : in
presenza di attivazione di nuovi servizi e/o
dei processi di riorganizzazione finalizzati
ad un accrescimento di quelli esistenti e
incremento stabile della dotazione
organica. Determinazione dei maggiori
oneri per salario accessorio nei limiti di
capacità di bilancio.
Art. 4 CCNL 05/10/2001:Comma 1)
incremento risorse del fondo di cui all’art.
15 del ccnl 2001 di un importo pari all’1,1%
del monte salari anno 1999.

831,02

716,93

3.087,60

3.087,60

1.661,26

2.378,19

Comma 2) integrazione risorse dell’importo
annuo della retribuzione individuale di
anzianità e degli assegni a personam in
godimento da parte del personale
comunque cessato a far data 01/01/2000

0,00

Art. 32 ccnl 22/01/2004:
Comma 1) incremento risorse art. 31 c. 2
ccnl 2003 0.62%monte salari anno 2001
Comma 2) incremento ulteriori risorse art.
31 c. 2 cnnl 2003 dello 0,50% del monte
salari anno 2001, pari a € 50.187,67, ove la
spesa del personale risulti inferiore al 39%
della spesa corrente come da conto del
bilancio anno 2003

Art. 4 ccnl 09/05/2006:
Incremento dello 0,50% del monte salari
2003 negli enti in cui il rapporto tra spese
del personale ed entrate correnti non sia
superiore al 39% nell’anno 2005.

311,67

794,82

0,00
1.106,49

250,94

640,98

891,92

917,69

0,00
1.254,99

337,30

Art. 15 comma 5 ccnl del 01/04/1999
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0,00

Per gli effetti derivanti dall’incremento delle
dotazioni organiche per modificazione della
pianta organica trasformazione da part time
a tempo pieno della bibliotecaria (valore
medio del salario accessorio del personale
già in servizio)
Art. 8 comma 2 Ccnl 11.04.2008:
Incremento dello 0.6% del monte salari
2005.
Art. 17 comma 2 lettera c) Ccnl
01.04.1999:

0,00

367,80

1.645,21

0,00

Decurtazione risorse destinate al
pagamento dei compensi per il salario
accessorio del personale a cui sono state
affidate le posizioni organizzative
Art. 32 comma 2 Ccnl 22.01.2004:
Incremento dello 0.20% del monte salari
2001 destinato al finanziamento della
disciplina dell’art.10 (alta professionalità)
dall’anno 2004.

0,00
2.013,01

0,00

602,22

1.025,56

0,00
1.627,78

Art. 17 comma 2, lettera c) Ccnl
01.04.1999

0,00

Incremento dovuto alla mancata rinomina di
una posizione organizzativa a decorrere dal
01/10/2009

0,00

TOTALE RISORSE STABILI

11.288,80

21.467,34
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32.756,14

___________________________________________________________________
COPERTURA FINANZIARIA
In ottemperanza dell’articolo 4, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità e
secondo quanto disposto dall’art.151, comma 4, del D.Lgs.267/2000 il Responsabile del
Settore Finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. Sono
pertanto stati assunti i seguenti impegni di spesa: ///

Arcisate,lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to BORTOLAMAI ANTONELLA
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