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RELAZIONE SULLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO 

DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ – ART. 15, 

COMMA 5 CCNL 1.4.1999 

 
Oggetto: fondo risorse decentrate anno 2008. 
 
 L’art. 15, comma 5 del CCNL 1.4.1999, consente di 
incrementare le disponibilità del fondo in oggetto in presenza di 
particolari situazioni.  

 
La norma richiamata sopra infatti recita: “In caso di attivazione 

di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un 
accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento 
delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte 
attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse 
finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento 
stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della 
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 
del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per 
sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del 
personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la 
relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.”.  
 

A tal fine si sottolinea che il piano triennale di programmazione 
delle assunzioni, di cui alla delibera n. 86 del 22 aprile 2008, 
metteva in evidenza n. 44 posti vacanti, calcolati alla data del 1° 
marzo 2008, rispetto ad una dotazione organica (tuttora valida) pari 
a n. 217 posti di lavoro (212 + 5 dirigenti). Alla data del 31 dicembre 
2008 i posti vacanti risultavano aumentare a n. 50 con un 
incremento di n. 6 unità.  

 
Nonostante le carenze evidenziate, si sottolinea come i 

dipendenti in servizio abbiano fatto fronte, oltre agli adempimenti 
ordinari, anche a nuovi compiti e servizi che sono stati loro attribuiti 
nel 2007 e 2008 e che vengono indicati di seguito.  

 
Ciò e’ stato possibile: 
 
1) senza aumento della dotazione organica; 
2) attuando una diversa distribuzione del lavoro; 
3) applicando una parziale riorganizzazione delle procedure; 
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4) incrementando i carichi di lavoro dei dipendenti; 
5) senza significativi aumenti di utilizzo di forme flessibili di 

prestazioni di lavoro. 
 
Di tale incremento delle prestazioni del personale si tiene  

conto in sede di determinazione definitiva del fondo risorse 
decentrate, come prescrive la norma citata sopra (art. 15, comma 5, 
del CCNL 1.4.1999). 

 
I nuovi servizi e le nuove attività, nonchè gli incrementi di  

quelli e quelle esistenti, si possono così dettagliare: 
 

servizi nuovi o implementati Fabbisogno unita' lavorative 
- portale delle imprese, dei 
consumatori e dei prezzi – tavolo 
monitoraggio prezzi 

1/2 

- rifiuti conto proprio  1  
- RAE (registro apparecchiature 
elettriche) e albo responsabili 
tecnici legge 46/90 

1  

- Cancellazioni RI ex art. 2490 CC 
(decorsi 3 anni dalla riforma) 

1 

- conciliazione in materia 
societaria 

1/2 

- attività certificazione olio dop 
colline fiorentine + dop Toscana 

1 

TOTALE 5 
 
 Si ritiene di poter valutare l'apporto al fondo produttività 2008, 
a seguito del risparmio di fabbisogno indicato nella tabella, in euro 
30.000,00=. Infatti, in base alle erogazioni della produttività 
dell’anno precedente, si può stimare il compenso per dipendente 
spettante a titolo di produttività annuale in euro 6.000 lorde. 
Considerando le n. 5 unità di fabbisogno evidenziate nel prospetto 
che precede, l’incremento del fondo è quindi pari a euro 30.000 (n. 5 
unità x 6.000 euro). 
 
 La somma di € 30.000,00=, in aumento alle disponibilità del 
fondo, il cui stanziamento si ritrova nel conto 321012, è già stata 
approvata dalla Giunta e dal Consiglio in sede di aggiornamento del 
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bilancio di previsione 2008, rispettivamente con le delibere  13 
ottobre 2008, n. 187 e 21 ottobre 2008, n. 14. 
 
Sede, 13 marzo 2009 

IL SEGRETARIO GENERALE 
    (Avv. Francesco Barbolla) 


