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Con contratto decentrato integrativo del 08.11.2010 si è proceduto alla destinazione delle 

sole risorse stabili, ammontanti complessivamente ad € 623.534,83 così come risulta dal prospetto 

allegato (all. 1) di cui € 612.409,47 come risorse stabili ed € 11.125,36 per le alte professionalità, 

riservandosi una successiva integrazione e destinazione della parte variabile. 

Occorre pertanto procedere alla destinazione della restante parte variabile delle risorse 

decentrate che risultano essere le seguenti: 

- per la Legge Merloni sono stati stanziati € 93.350,00 (più oneri);  

- i risparmi da lavoro straordinario ammontano ad € 28.700,69; 

Cap. straordinari 
11901 Impegno 610/2009 28.700,69 

 

la Giunta Comunale ha deciso inoltre di incrementarle: 

- dell'1,2% del monte salari '97, pari ad € 47.394,10, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del CCNL 

01.04.99, (informativa n. 34 del 22.04.2010) in quanto non trattasi di economie ma di risorse 

aggiuntive a totale carico dell'Amm.ne e destinato agli obiettivi di produttività e qualità 

contenuti nel Piano esecutivo di gestione approvato con delibera G. C. n. 78 del 27.05.2010, 

come previsto dal sistema di valutazione permanente dell’ente e come certificato dal Nucleo 

di valutazione (all. 2); 

- per € 30.000,00 ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.99, per l'attivazione di un 

piano di miglioramento generale a decorrere da dicembre 2010 e per l’anno 2011, con 

esclusione del Servizio Autonomo Vigilanza. 

Infine devono essere destinate al fondo 2010 le economie degli anni passati, pari ad € 

25.349,70,  

Cap. 11980 Impegno 375/2008 837,75 
 Impegno 2082/2008 1.011,58 
 Impegno 266/2009 1.505,61 



 Impegno 269/2009 983,46 
 Impegno 277/2009 1.509,09 
 Impegno 280/2009 260,70 
 Impegno 545/2009 900,43 
 Impegno 545.1/2009 3,08 
 Impegno 1384/2009 10.156,33 
 Impegno 1883/2009 8.181,67 
  25.349,70 

 

Il fondo 2010 ammonta conseguentemente a complessivi € 848.329,32 (all. 3).Le risorse 

sono destinate nel modo seguente: 

Destinazione Importo totale 
Alte professionalità 11.125,36 
Progressione economica 287.383,04 
Posizioni organizzative 40.559.94 
Comparto 103.642,68 
Quote per insegnanti 14.129,80 
Reperibilità 2.000,00 
Turno 48.000,00 
Maneggio valori 500,00 
Maggiorazione oraria 12.500,00 
Rischio  e disagio 55.000,00 
Compiti di responsabilità lettera f ed i 35.000,00 
Produttività Generale 115.138,51 
Progetto miglioramento 30.000,00 
Legge Merloni 93.350,00 
Importo Fondo destinato 848.329.32 

 

Nel bilancio 2010, sono disponibili al capitolo 11980 “ Fondo Risorse Umane”, oltre alle 

somme stanziate per l’anno 2010, le seguenti risorse da mantenere a residuo: 

Voci da mantenere a residuo: Importo Impegno 
Alte Professionalità Fondo 2008  11.125,36 2081/08 
Fondo Posizioni Organizzative 2009 7.124,79 263/09 
Alte Professionalità Fondo 2009 11.125,36 546/09 

Totale 29.375,51  
 
Cascina, lì  

 
Il Direttore Generale 

Dott. Salvatore De Priamo 
 


