
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 404      DEL   28.12.2010 

   PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENT IVAZIONE DELLE 
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA P RODUTTIVITA 
(RISORSE DECENTRATE) . ART. 31 CCNL  22.1.2004 – DE TERMINAZIONE IMPIEGO  
FONDO ANNO 2010. 
Fondo prod/delibera fondo 2010 – impiego 
 

                            n. 404 del  28.12.2010 
 
                                                LA GIUNTA COMUNALE 
 
      Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 345 del 30.11.2010, si 
è provveduto, ai sensi dell’art. 31 del CCNL 22.1.2004, alla determinazione del Fondo 
Risorse Decentrate per l’anno 2010 e di cui al prospetto  allegato alla medesima 
deliberazione; 
  Che ai sensi dell’art.4, comma 3, del CCNL 22.1.2004, il Collegio dei revisori dei 
Conti  provvede al il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con 
i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, verbale n. 9  del 13.12.2010; 

Che in data 28.12.2010 è stato sottoscritto, l’Accordo di contrattazione decentrata 
per l’utilizzo del “Fondo Risorse Decentrate” per l’anno 2010, nel testo allegato al presente 
atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

Atteso che , ai sensi dell’art. 40 – 3° comma – del  D.Lgs. 165/2001, gli oneri  di cui 
al presente atto sono stati previsti negli atti di programmazione annuale  dell’Ente; 
  Visto l’art. 17 del CCNL  1.4.1999 e successive modifiche ed integrazioni; 
 Visto il CCNL 22.1.2004; 
 Visto il CCNL 9.5.2006; 
 Visto il CCNL 31.7.2009; 
    Visti gli artt. 23 e seguenti del Contratto Integrativo Decentrato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 21.2.2006 recanti norme  per la 
determinazione ed utilizzo del Fondo risorse decentrate;  
  
 Visto che ai sensi dell’art.4, comma 3, del vigente CCNL il controllo sulla 
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e la relativa 
certificazione degli oneri sono effettuati dal Collegio dei revisori dei Conti, cui sarà inviato  
l’accordo di contrattazione collettiva allegato al presente atto;  
   
Ritenuto di provvedere al finanziamento degli oneri previdenziali e assistenziali  a carico 
dell’Amministrazione Comunale  separatamente dagli oneri diretti come già impegnati con 
la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 345 del 30.11.2010 ; 
 
Visti i pareri emessi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 267/2000 apposti sulla proposta di deliberazione come di seguito 
riportati: 
 
Parere di regolarità tecnica emesso dal Responsabile del Settore Personale Dott. 
Massimo Cimbelli “Favorevole”; 
 
Parere di regolarità contabile emesso dal Responsabile Servizio Finanziario Dr. 
Chiappinelli Sabrina :“ Favorevole”; 
 
A voto unanime espresso nelle forme di legge; 
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DELIBERA 
 
1 – Provvedere, per i motivi di cui in premessa, ad autorizzare la stipula dell’Accordo di 
contrattazione decentrata del 28.12.2010 relativo alla determinazione  dei criteri per la 
ripartizione  e destinazione delle risorse del Fondo per le risorse per le Politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la Produttività (Risorse Decentrate) per l’anno 2010 
allegato al presente atto, allegato “A”, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
come in premessa esplicitato. 
 
2 – Dare atto che è in corso una procedura di “Verifica amministrativo Contabile” da parte 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ispettorato Generale di Finanza, riguardante, 
tra l’altro,  la spesa del personale e tutti gli istituti ad essa connessi compresi  la 
determinazione e distribuzione del Fondo risorse decentrate e che pertanto, nelle more 
della definizione della suddetta procedura,  si procede alla determinazione dell’impiego del 
Fondo secondo la normativa vigente rinviando a successivi atti eventuali modifiche che 
dovessero rendersi necessarie a seguito dei rilievi ispettivi stabilendo  altresì  che non si 
procederà alla liquidazione delle somme contestate fino ad una completa definizione della 
procedura di verifica in corso. 
 
3 – Dare atto che una volta definita la procedura di verifica di cui al p. 2)  la corretta 
applicazione dell’accordo verrà valutata  nel pieno rispetto della normativa vigente. 
 
 
4– Dare atto che ai sensi dell’art.4, comma 3, del vigente CCNL il controllo sulla 
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e la relativa 
certificazione degli oneri saranno effettuati dal Collegio dei revisori dei Conti, cui sarà 
inviato l’accordo di contrattazione collettiva allegato al presente atto. 
 
5 – Dare atto che si è provveduto al finanziamento della spesa  con precedente 
deliberazione n. n. 345 del 30.11.2010 assumendo i competenti  impegni di spesa: 
 
 
5 – Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 , 
comma 4, del testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000. 
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ALLEGATO 
 

ART.17 CCNL 1.4.1999 - IMPIEGO 
FONDO   ANNO 2010    
     
   FISSE VARIABILI 
FONDO PRODUTTIVITA'     2010   317.629,96 134.419,19 
     
     
LED CORRISPOSTO AL 1.1.2006     
     
PROGRESSIONE ECONOMICA      
ORIZZONTALE ANNO  2000     
     
PROGRESSIONE ECONOMICA     
ORIZZONTALE ANNO 2003     
     
PROGRESSIONE ECONOMICA     
ORIZZONTALE ANNO 2005     
     
     
PROGRESSIONE 2008     
  81.391,83   
     
INDENNITA' DI COMPARTO  28.896   
     
INDENNITA' ART.17 CCNL 1.4.99  LETT. 
D   30547   
 - indennità di turno e turno festivo personale 16771    
personale vigilanza urbana     
 - indennità di turno personale asilo nido 8859    
 - indennità di reperibilità personale ufficio anagrafe 578    
 - indennità di maneggio valori 620    
 - indennità personale educativo asilo nido 3719    
     
     
     
     
     
INDENNITA' DI  DISAGIO    610   
ART. 17 CCNL 1.4.99, LETT. E     
 - ufficio anagrafe 610    
 - personale squadre esterne 0    
     
     
LETTERA K.   45.000,00 L.109/94  
  30.000,00 L.109/94  

  19.369,00 
Uf. Tributi -
ici  

     

  
      
15.840,00  condono edilizio 

     
SOMME DESTINATE ALTA  0   
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PROFESSION. 

totale   251653,73  
      
     
PRODUTTIVITA'     200.395,42  
PROGRESSIONE        42.000,00     
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA 158.395,42    

 


