
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

21 Febbraio 2017   N° 50 
        
  

 
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO ART. 31 CCNL 22.01.2004 DESTINATO 

ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 
RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’. ANNO 2017 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 
VISTO il C.C.N.L. 22 gennaio 2004 che agli artt. 31 e 32 stabilisce le modalità di 
determinazione del fondo destinato all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle 
risorse umane e della produttività; 
 
VISTO il D.L. 31-5-2010 N. 78, convertito nella Legge 30-7-2010 n. 122 ed in 
particolare l’art. 9 comma 2 bis, che testualmente recita: “2-bis.  A decorrere dal 1° 
gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, c.2, del D.lgs 30-3-2011 
n. 165 non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, 
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio. 
 
DATO ATTO che il fondo 2017 deve essere costituito secondo il dettato delle predette 
discipline con la suddivisione in due categorie: le risorse decentrate stabili, che vanno 
a costituire la parte fissa del fondo, e risorse decentrate variabili, che costituiscono la 
parte variabile annualmente, come sotto evidenziato: 
 
DATO ATTO che nel corso dell’anno 2016 la consistenza del personale in servizio è 
variata, in quanto un dipendente ha trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale al 50% e che pertanto l’ammontare del fondo di parte variabile aumenta 
dell’importo di € 253,33 che per l’anno in corso deve essere destinato ad 
accantonamento; 
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FONDO PARTE FISSA 
La parte fissa del fondo destinato all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle 
risorse e della produttività è determinata, ai sensi dell’art.31, comma 2, C.C.N.L. citato, 
come segue: 
  
- lett. a) importi dei fondi di cui all’art. 31, comma 2, lett. b), c) d) ed e) CCNL 
6/7/1995  55.416,91
- lett. b) Risorse aggiuntive 1998 Art.32 C.C.N.L. 06/07/95 e art. 3 C.C.N.L. 
16/07/96 998,24
-  lett. c) Economie di gestione 1998 limite max 0,80% 

- lett. f) Risparmi da applicazione Art.21 per trattamenti economici difformi 

- lett. g) insieme delle risorse destinate per l’anno 1998 al pagamento del LED
del personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste
dal CCNL 16/7/1996; 1.790,40
- lett. h) ammontare delle risorse destinate alla corresponsione dell’indennità di
direzione e di staff  di L. 1.500.000 annue (ora Euro 774.69) per il personale
dell’ex VIII q.f. prevista dall’art. 37, c. 4 CCNL 6/7/95; 2.324.05
dall’applicazione dell’art. 14, c.4 del CCNL 1/04/1999, che consente di
recuperare le  risorse corrispondenti alla riduzione del lavoro straordinario nella 
misura del 3% a decorrere dal 31/12/1999; 1.912,06
dall’applicazione dell’art. 4, c.2 del CCNL 5/10/2001, che consente di
recuperare le  retribuzioni individuali di anzianità e gli assegni ad personam del
personale cessato a decorrere dal 1/1/2000; 1.534,10
dagli incrementi previsti dalle seguenti specifiche disposizioni contrattuali nella
misura a fianco indicata e con esclusione della quota relativa alla dirigenza: 

-          CCNL 1/4/99 art. 15 c. 1 lett. j, pari allo 0,52% del monte salari 1997 873,67

-          CCNL 5/10/2001 art. 4 c.1, pari  all’1,1% del monte salari 1999 2.369,79

-          CCNL 22/01/2004 art. 32 c.1, pari allo 0.62% del monte salari 2001 1.426,54

CCNL 22/01/2004 art. 32 c.2, pari allo 0.50% del monte salari 
2001(integrazione prevista per gli Enti Locali la cui spesa per il personale risulti
inferiore al 39% delle entrate correnti) 
CCNL 11/04/2008 art.8 c.2, pari allo 0.6% del monte salari 2005 (integrazione
prevista per gli Enti Locali il cui rapporto tra spesa per il personale ed entrate
correnti risulti inferiore al 39%) 
dall'applicazione dell’art. 15 c. 5  del CCNL 1/4/99, in relazione all’incremento
stabile della dotazione organica. 
-          le risorse  di cui al presente punto sono finalizzate al sostenimento dei 
maggiori oneri del trattamento accessorio del personale neo assunto 

CCNL 9/5/2006 art. 4 c.1, pari allo 0.50% del monte salari 2003 (integrazione
prevista per gli Enti Locali la cui spesa per il personale risulti inferiore al 39% 
delle entrate correnti) 

Rivalutazione fondo delle progressioni economiche orizzontali a seguito delle
cessazioni del personale nell’anno 2007 e 2008 
TOTALE FONDO PARTE FISSA 68.645,76
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FONDO PARTE VARIABILE 
Per l’anno 2017 la parte variabile del fondo verrà costituita con le risorse derivanti: 
 
lett. d) c.1 CCNL 1/4/1999: le somme derivanti da contratti di
sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici
o privati e contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la 
disciplina dettata dall’art. 43 della Legge 449/1997 
 lett. e) il 20% delle economie derivanti dalla trasformazione dei rapporti di
lavoro da orario pieno a part-time, ai sensi e nei limiti dell’art. 1, c. 57 e
seguenti della Legge n° 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni; 

253,33

 lett. k) Disposizioni di legge per incentivi a categorie specifiche (Merloni, ICI,
etc.); comprende risorse art.4, comma 3 e 4, C.C.N.L. 05/10/2001; da
determinarsi a consuntivo 

lett. m) Risorse da art.14 – Lavoro straordinario; 

dall’incremento previsto dal  CCNL 1/4/99 art. 15 c. 2, pari all’1,2% del monte
salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza; 

2.016,16

dall’applicazione dell’art. 15, c. 5,  del CCNL 1/4/99 riguardante: 

attivazione temporanea di nuovi servizi con aumento delle prestazioni del
personale in servizio da destinare ai sensi dell’art.17, lettera f), del CCNL
1/4/99 
dall’applicazione dell’art.17, c. 5, riguardante le somme non utilizzate
nell’esercizio precedente  

TOTALE FONDO PARTE VARIABILE 2.269,49

TOTALE FONDO ANNO 2017 70.915,25

 
 
DATO ATTO che il fondo come sopra calcolato è suscettibile di integrazioni derivanti 
da norme di legge o contrattuali; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di costituire il fondo destinato all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle 

risorse umane e della produttività dell’anno 2017 con le modalità di cui agli artt. 31 
e 32 del C.C.N.L. 22/01/2004 nella misura di Euro 70.915,25 come meglio 
specificato nelle superiori premesse; 

 
2. di dare atto che il fondo di cui al presente provvedimento è previsto nel conto 

economico n. B.9.a 0002 avente ad oggetto “Competenze accessorie Personale” 
del Bilancio economico di previsione dell’esercizio 2017 nella misura di € 70.662,00 
corrispondente alla quota che può essere distribuita; 

 
3. di dare informazione  del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali; 

 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non è soggetto a controllo ai sensi della l.r. 12/95 
come modificato dall’art. 2 della l.r. n. 16/2009 
 
          Il Resp. del procedimento 
         (Dott.ssa Rosa Maria Valvo)  

 
 

 Il Direttore 
 (dott. Alberto Girani) 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 
 

S. Margherita Ligure, 21-2-2017  
 
 
 
 Il Resp. del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on 
line dell’Ente parco di Portofino il giorno 7-3-2017  e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 7-3-2017…………… 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro
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