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COMUNE DI CARGEGHE
- Provincia di Sassari ________________________________________________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA
ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2015
L’art. 31 del CCNL 22.01.2004 stabilisce che le risorse decentrate destinate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono
determinate annualmente dagli Enti secondo le modalità definite nei contratti collettivi
nazionali medesimi.
La metodologia utilizzata nella quantificazione delle risorse, consolidata nel tempo,
definisce la natura delle diverse fondi di finanziamento, stabili e variabili.
La quota definita “Risorse decentrate stabili” storicizzata nel tempo, risulta pari a Euro
11.135,10, tale quota è stata integrata ai sensi dell’art. 32 comma 1, 2 e 7 del CCNL
22.01.2004 di Euro 1.481,44, ai sensi dell’art. 4 del CCNL 09.05.2006 di Euro 750,03, ai sensi
dell’art. 8 comma 8 CCNL 09.05.2008 di Euro 1.029,33 e ai sensi della dichiarazione
congiunta n. 14 CCNL 22.01.2004 e n. 4 del CCNL 9.05.2006 di Euro 1.085,00 (per
rideterminazione delle posizioni economiche in godimento nell’anno di riferimento).
Le risorse decentrate stabili ammontano a complessivi Euro 15.480,90.
La quota definita “risorse decentrate variabili”, che può variare di anno in anno, è stata
determinata tenendo conto delle direttive impartite dalla Giunta nella Delibera n. 42 del
30.06.2015, ammonta: a Euro 3.600,00, per incentivi all’Ufficio Tecnico progettazione
interne (ex art. 18 della Legge 109), e a Euro 4.900,00 finanziate con le risorse del fondo
unico regionale (ex Legge Regionale 19/1996).
Le risorse decentrate variabili ammontano a complessivi a Euro 8.500,00.
Le risorse finanziarie complessive del “Fondo“ così determinate, ammontano ad Euro
23.980,90, ed in ossequio al contenuto del comma 2.bis dell’art. 9 del Decreto Legge
31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni, nella Legge 30.07.2010, n. 122 non superano
il corrispondente importo dell’anno 2010. Per la determinazione del tetto si è inoltre tenuto
conto del contenuto della deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di
controllo che ha determinato l’esclusione dal blocco previsto dall’articolo 9, comma 2.bis
del D.L. n. 78/2010, conv. con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, delle risorse
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finalizzate ad incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere
pubbliche.
Si ricorda che nell’anno in esame gravano sul “Fondo” i compensi per le progressioni
orizzontali in godimento per complessivi Euro 7.594,29 e le indennità di comparto previste
in Euro 2.934,00 e inoltre sono stati già erogati incentivo per progettazione all’Ufficio
tecnico per Euro 3.600,00, pertanto la differenza da ripartire è pari a Euro 9.852,61 che
trova copertura finanziaria come segue:
 Euro 9.852,61 previsti nel Bilancio di Previsione 2016 cap. 1810.1.
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