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Nel quantificare l’ ammontare delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse 

umane e per la produttività, ci si è attenuto strettamente a quanto previsto dall'art. 15, del 

CCNL 1998/2001, tenendo comunque presente che la composizione del fondo per lo 

sviluppo delle risorse umane non è materia di contrattazione, ma rappresenta un elemento 

fondamentale di conoscenza per poi concordare la destinazione delle risorse. 

Infatti, al momento della contrattazione decentrata di che trattasi, il fondo era certo 

nel suo ammontare e suddiviso, precisamente, in fondo per le risorse stabili, il cui importo 

risulta essere pari a €. 72.981,72, nonché nella parte delle risorse variabili pari ad €. 

25.405,90, economie anni precedenti € 10.000,00  determinando in tal modo l'ammontare 

complessivo del fondo di cui all'art. 15, pari ad €. 108.387,62. 

E' necessario rilevare che dal superiore fondo vanno vincolate, in quanto a 

destinazione finalizzata, le seguenti voci di spesa: 

- 11 Led già attribuito per €. 10.686,00; 

- le progressioni economiche pregresse pari ad € 36.215,67 

- l'indennità di comparto pari ad € 13.050,42 

Ciò posto, alla luce dei superiori vincoli, l'importo del fondo è stato stabilito in €. 

35.405,90; 

Si dà atto che nella costituzione del suddetto fondo è ricompreso il fondo inerente il 

personale a tempo determinato (contrattisti) il cui ammontare è pari ad € 6.487,53 che 

viene utilizzato per fare fronte al pagamento della maggiorazione festiva, notturna e 

festiva notturna e per raggiungimento particolari obiettivi. 



 

 

La presente relazione è finalizzata alla stipula definitiva del contratto decentrato integrativo 

relativo all'anno 2010 e copia della stessa verrà trasmessa al Revisore dei Conti ai fini del 

controllo sulla compatibilità dei relativi costi. 
 
 

S. Marco d'Alunzio lì 15.11.2011 
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