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OGGETTO: COSTITUZIONE  FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2010 - 
                    ART. 31 CCNL 22.01.2004. 
                     
                     
 
 

 

 

L'anno  duemiladieci e questo giorno  due del mese di agosto alle ore 08:30  nella Sede  

Comunale, si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg: 

 

 

   BALDI ELEONORA SINDACO P 

VIVIANI STEFANO VICESINDACO P 

STELLA FRANCESCA ASSESSORE P 

CETRARO ANTONIO ASSESSORE P 

NOVELLI DAVIDE ASSESSORE P 

BERNARDI MARIA LUISA ASSESSORE P 

RAPEZZI DONATELLA ASSESSORE P 

PINZUTI BARBARA ASSESSORE P 

                      

 

Presiede  l'adunanza  la sig.ra BALDI ELEONORA  in qualita' di SINDACO assistito   dal  

Segretario   Generale BERTOCCHI STEFANO   incaricato  della  redazione    del  presente verbale. 

 

IL SINDACO 

 

accertata  la  validità  dell’adunanza  per  il numero legale degli intervenuti,   dichiara aperta la 

seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione: 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO: 
Che con propria deliberazione n. 40 del 08/03/2010 è stata nominata la delegazione 
trattante di parte pubblica; 
 
RICHIAMATO l‘art. 31 del C.C.N.L. 22/1/2004 il quale 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; 
 
VERIFICATA la necessità di fornire alcune linee di indirizzo circa i criteri e le modalità 
costitutive e procedurali relative alla disciplina delle risorse decentrate relativamente 
all’anno 2010, come segue: 

1. Autorizzazione, rivolta al Presidente della delegazione di parte pubblica, a 
procedere all’integrazione di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999 nella 
misura massima prevista pari all’1,2% del monte salari 1997, corrispondente ad € 
68.820,80; 

2. Invio al Nucleo di Valutazione della presente Delibera al fine dell’accertamento 
delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di 
razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate 
dall’Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità ex art. 15 
Co. 4 CCNL 01/04/1999; 

3. Integrazione eventuale dell’importo di cui all’art. 15 comma 1 lettera K) CCNL 
01.04.1999, in quanto risorse esogene. Tali risorse, finalizzate all'incentivazione delle 
attività di progettazione e pianificazione, sono annualmente determinate e 
appositamente impegnate sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio e del Peg, 
nonché attribuite ai dipendenti interessati, nel rigoroso rispetto dell’accordo 
sottoscritto in materia e tradotto in Regolamento con atto G.C. n. 130 del 
20/05/2002, e successive integrazione atto G.C. n. 32 del 17/02/2004 e n. 177 del 
19/07/2005.  
Le risorse ex art. 3, comma 57 della l. n.662/96 e art. 59, comma 1, lett. p) del d. Lgs. 
446/97 sono determinate per l’anno 2010 nella misura corrispondente al 3,5% delle 
somme inerenti gli accertamenti in rettifica elaborati ed inviati nell’anno 2010, 
comprendente tra l’altro anche l’attività  di difesa tecnica in sede giurisdizionale 
tributaria. 
Le eventuali risorse derivanti dal Ministero dell’interno per gli operatori dei servizi 
demografici, disposte con apposita circolare annuale, per il pagamento dei 
contributi previsti nella Legge Finanziaria  in favore degli operatori dei servizi 
demografici che abbiano svolto le funzioni attribuite ai comuni in materia di 
iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari; 

4. possibilità di integrare per l’anno 2010 le risorse del fondo ai sensi dell’art. 15, 
comma 5, del CCNL 01.04.1999, in presenza di nuovi servizi esterni e di incremento 
e miglioramento dei servizi già esistenti e per l’incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività o progetti ed obiettivi da 
raggiungere verranno specificati analiticamente e dettagliatamente nella Relazione 
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tecnico-finanziaria  che costituirà parte integrante e sostanziale della delibera di 
autorizzazione al Presidente di Delegazione Trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione definitiva dell’intesa; 

 
RITENUTO opportuno approvare l’allegato prospetto costitutivo del Fondo Risorse 
Decentrate anno 2010; 
 
ATTESO che sulla costruzione del Fondo e sulla compatibilità con le previsioni di Bilancio 
sarà acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, in sede di 
autorizzazione per la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo al 
Presidente delegazione trattante di parte pubblica; 
 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, in 
ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato;  
 
Ad unanimità di voti favorevoli e palesi, 
 
 

D E L I B E R A 

 
DI FORNIRE al Dirigente Risorse Umane, apposite linee di indirizzo circa i criteri e le 
modalità costitutive e procedurali da osservare in materia di disciplina delle risorse 
decentrate per l’anno 2010, riportate in premessa ai punti 1-4; 
 
DI APPROVARE l’allegato prospetto costitutivo del Fondo risorse decentrate anno 2010, 
dando atto che sono stati presi a base gli atti formali di approvazione di somme già 
definite negli anni passati; 
 
DI INVIARE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE la presente delibera, integrata da una 
relazione illustrative delle motivazioni che hanno portato a movimentare gli importi di cui 
all’art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999; 
 
 
Indi con separata unanime votazione: 
 
 

D E L I B E R A 

 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, D.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlg. 267/2000 
 

 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: 

Favorevole 

 

 

Data, 29-07-2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                          MARELLI PAOLO 

 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: 

Favorevole 

 

IMPEGNO O ACCERTAMENTO N.   
 

 

 

Data, 29-07-2010 

                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                      MARELLI PAOLO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

            IL SINDACO                                                           IL   SEGRETARIO GENERALE 

        BALDI ELEONORA                                                BERTOCCHI STEFANO 

    

                                                                                                                                                                      

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

     Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione: 

     - è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 04-08-10  vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi fino al  19-08-10, ai sensi dell’art. 124/ I^  comma, Dlg. 267/2000. 

                                                                                                                     

                                                                                                    IL    MESSO COMUNALE 

 

      Lì, 04-08-10                                                                             CECCARELLI SILVIA 

 
                                                      


