Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.62
del 22.12.2010 ore 12.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DESTINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 32 CCNL 2004
- ANNO 2010

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole

A
P
P
P
A

Totale presenti 3
Totale assenti 2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente
inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: DESTINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 32 CCNL 2004
- ANNO 2010

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 22.12.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 22.12.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

OGGETTO: Destinazione Fondo risorse decentrate ex art. 32 CCNL 2004 - anno 2010
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
- questa Amministrazione intende realizzare i propri obiettivi programmatici avvalendosi
delle risorse umane e finanziarie disponibili all’interno dell’Ente nel rispetto della normativa
legislativa, regolamentare e del CCNL vigente;
- il Piano degli obiettivi, costituisce lo strumento con il quale vengono messi in relazione
Amministrazione e uffici per l’attuazione delle previsioni e dei programmi individuati nella
Relazione Previsionale e Programmatica;
Preso Atto che:
- l’art. 15 del C.C.N.L. - Comparto Regioni - Autonomie Locali - 1998/2001 disciplina il
finanziamento per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività; - l’art. 17
del C.C.N.L. detta la disciplina per l’utilizzo del fondo costituito ai sensi del precedente art.
15;
- il comma 1 dell’art. 4 del C.C.N.L. - Comparto Regioni - Autonomie Locali - 1998/2001
stabilisce che gli enti locali stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le
risorse di cui all’art. 15 nel rispetto della disciplina dell’art. 17;
- il comma 2 del medesimo articolo stabilisce le materie oggetto della contrattazione
integrativa;
- il comma 5 sempre dello stesso articolo stabilisce che i contratti decentrati non possono
essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali o comportare oneri aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dal C.C.N.L.;
-l‘art. 31 del C.C.N.L. 22/1/2004 prevede che presso ogni Ente siano annualmente previste le
risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane
e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l‘efficienza e l‘efficacia dei
servizi;
- l’art. 4 del C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per
il quadriennio normativo 2002-2005 sottoscritto il 31/07/2009 disciplina tempi e procedure
per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;
-La Responsabile del servizio finanziario con propria determinazione ha costituito il Fondo
per le risorse decentrate, determinato in conformità alla disciplina contrattuale e normativa
ed in adempimento delle direttive di Giunta;
Considerato che:
- il fondo per le risorse decentrate viene quantificato come in allegato comprensivo di risorse
aggiuntive ex art. 15. commi 2 e 5 CCNL 1999 ;l’art.15 comma 5 del CCNL del 1.4.1999
prevede che in caso di attivazione di nuovi servizi finalizzati ad un accrescimento di quelli
esistenti , ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio, gli Enti
valutano l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento
economico del personale da impegnare nelle nuove attività e ne individuano la relativa
copertura nell’ambito delle capacità di bilancio;
- nel caso di specie ricorrono i presupposti per l’applicazione della citata normativa
contrattuale in quanto si tratta di iniziative che, mediante l’incremento delle prestazioni del
personale in servizio, consentono un innalzamento oggettivo e riscontrabile della qualità e

quantità dei servizi prestati dall’Ente e quindi in maggiori benefici per la cittadinanza,
pertanto in linea con il parere 499-15L1 dell’ARAN reso in ordine ai criteri ed alle condizioni
per l’applicazione del citato art.15 comma 5 del CCNL 1.4.1999
Richiamato il PRO per l’anno 2010 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
47 del 15/10/2010 - che evidenzia il miglioramento atteso degli standard quali-quantitativi
delle prestazioni e dei servizi erogati ed il beneficio previsto per l’utenza,
- che individua obiettivi di mantenimento e obiettivi strategici in quanto frutto di un processo
di riorganizzazione, che comporta un miglioramento operativo;
Dato atto che quote non utilizzate di fondo per il salario accessorio di parte stabile,
possono essere destinate annualmente al finanziamento della parte variabile;
Visto lo schema di contratto sottoscritto dal Sindaco, dal segretario comunale e dal RSU
comunale;
Visto il D.Lgs 30.3.01 n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”.
Visti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio
finanziario,
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente e si
intendono qui interamente richiamate;
2- viene approvato l’accordo decentrato anno 2010 come siglato in data 22.12.2010
(All. A);
3- di dare atto della composizione del fondo per le risorse decentrate, approvato con
Determinazione del Responsabile del servizio finanziario;
4- di fare riferimento ai progetti di miglioramento dei servizi di cui alle schede
contenute nel PRO per l’anno 2010, atti che fanno parte del presente
provvedimento anche se non materialmente allegati;
5- di provvedere alla liquidazione del salario accessorio sulla base di risultati valutabili e
misurabili con riferimento a parametri oggettivi che consentano
l’apprezzamento
della
bontà dei risultati ottenuti, in base al vigente sistema di
valutazione;
6- di trasmettere copia della sottoscrizione definitiva all’ARAN come previsto dall’art. 4
comma 5 del CCNL 22.1.2004;
7- di dichiarare il presente verbale immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
F.to REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, in
copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per 15
giorni consecutivi:
dal

al

Lì
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde De Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4
del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 22.12.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde De Rege)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
267 in data . . essendo stata pubblicata a far data dal . . .
Lì

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

n°

Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

