COPIA
DELIBERAZIONE N. 105
del 06/11/2015

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI AL CCNL PER IL PERSONALE
DIPENDENTE DEL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI. COSTITUZIONE DEL
FONDO.

L'anno duemilaquindici, addì sei del mese di Novembre alle ore 08:45 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI AL CCNL PER IL PERSONALE
DIPENDENTE DEL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI. COSTITUZIONE DEL FONDO
2015,
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
ai sensi della normativa contrattuale vigente, ai dipendenti dell'ente viene riconosciuta una
quota di salario accessorio, i cui criteri per la ripartizione e destinazione sono determinati previa
contrattazione con le organizzazioni sindacali;
le risorse per le politiche di sviluppo e della produttività - (Fondo per le risorse decentrate)
sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti,
tenendo conto delle disponibilità economiche-finanziarie dell'ente, nonché dei nuovi servizi o dei
processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono
attivare nel corso dell'anno, e che in tale contesto spetta alla Giunta definire gli indirizzi e limiti per
la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;
le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo e della produttività
sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 che suddividono tali
risorse in:
- risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", e che quindi
restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e di variabilità", e che quindi
hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del
Fondo;
la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art.
15 del C.C.N.L. dell'01.04.1999;
le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che
sono stati successivamente sottoscritti;
PRESO ATTO che nel fondo 2015 si devono consolidare i tagli effettuati per effetto dell'articolo 9
comma 2-bis d.l. 78/2010 che testualmente recita: - A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31
dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 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. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse
destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle
riduzioni operate per effetto del precedente periodo";
EVIDENZIATO che il mantenimento per l'anno 2015 dello stanziamento delle somme di cui agli
art. 15 comma 2 CCNL 99 (1,2% monte salari '97) pari complessivamente a € 10.291,43 è
subordinato al processo di riorganizzazione e razionalizzazione di attività in atto presso l'ente
scaturente dagli obiettivi di miglioramento dei servizi in termini di efficacia, efficienza ed
economicità, di riduzione dei processi lavorativi, di contenimento del complessivo impiego di
risorse umane, strumentali e finanziarie realizzate e descritte dagli uffici dell'ente, come risulta da
accertamento da parte dell' organo di controllo interno;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 54 del 11/06/2015 con la quale si sono approvate le
proposte servizi aggiuntivi per l'anno 2015 (elencati nella tabella in essa allegata), con la relativa
quantificazione economica ivi specificata. Integrando, nel contempo, ex art. 15 comma 5 coni
1.4.1999 le risorse decentrate relative alla retribuzione accessoria ai sensi dell'art. 31 del CCNL
siglato il 22.01.2004, con euro 13.550,00 da destinare al finanziamento dei servizi aggiuntivi attivati
ai sensi della predetta normativa;

PRESO ATTO che le spese per lavoro straordinario, incentivi recupero ICI, per le progettazioni e
per altre specifiche normative verranno quantificate e ripartite con appositi provvedimenti dei
Responsabili dei rispettivi settori;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 "T.U: Ordinamento Enti Locali";
ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal
responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per la
regolarità contabile;
Con voti unanimi e palesi,
DELIBERA
di prendere atto della composizione del fondo delle risorse decentrate anno 2015 parte
stabile (art. 31, comma 2 CCNL 22.1.2004) e nel contempo di approvare, la parte variabile
(art. 31 CCNL 22.1..2004) negli importi definiti nel prospetto di seguito riportato, dando atto
che la spesa è disponibile ai competenti interventi del bilancio in corso:
Fondo risorse contrattazione integrativa
DESCRIZIONE

ANNO 2015,

Risorse stabili
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2
CCNL 2002-05)
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)

81.929,00
8.904,00
7.655,00

INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE
FISSA)
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO
DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001
PARTE FISSA)
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.
4, C.2, CCNL 2000-01)
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI ART. 9 COMMA 2-BIS

5.814,00

TOTALE RISORSE STABILI

107.106,00

243,00
3.076,00

5.321,00
5.836,00

i orse variabili
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO
DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001
PARTE VARIABILE)
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI ART. 9 COMMA 2-BIS

13.550,00

TOTALE RISORSE VARIABILI
TOTALE

23.096,00
130.202,00

10.291,00
745,00

-

Di stabilire che il presente atto venga inviato in copia alle competenti organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul territorio ed alla RSU interna ;

-

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante
e sostanziale.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta

Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2015/40
Oggetto: FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI AL CCNL PER IL PERSONALE
DIPENDENTE DEL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI. COSTITUZIONE DEL
FONDO.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 04/11/2015

Il Capo Settore
DROGI1LIA
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COMUNE DI \'IGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2015/40
Oggetto: FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI AL CCNL PER IL PERSONALE
DIPENDENTE DEL COMPARTO REGIONI AUTONOME LOCALI. COSTITUZIONE DEL
FONDO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settor

Li, 04/11/2015

DROG
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

413 NOV. 2015
II Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRA T ARCO
Il Capo Sette k .egreteria

Copia conforme all'originale
Addì

a 3 NOV. 2£15

-

wo 3

O

MARCO F :', "ANTE

ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

11 3 NOV. 2015

contestualmente
è stata comunicata con elenco n. AS1 13 del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

