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DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 237    del 27-10-2015 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 - 

ART. 31 CCNL 22.01.2004. 

 
 

L'anno  duemilaquindici e questo giorno  ventisette del mese di ottobre alle ore 09:30 nella 

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

 

Andrea Benini SINDACO P 

Andrea Pecorini VICESINDACO P 

Alberto Aloisi ASSESSORE P 

Massimo Baldi ASSESSORE P 

Barbara Catalani ASSESSORE A 

Mirjam Giorgieri ASSESSORE P 

                      

Presiede l'adunanza Andrea Benini in qualità di SINDACO, partecipa il SEGRETARIO 

GENERALE SERENA BOLICI 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato 

digitalmente negli archivi informatici del Comune. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 5 co. 2 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi prevede che la 

delegazione trattante pubblica sia composta dal segretario generale, che svolge la funzione di 

presidente e dal dirigente responsabile del servizio personale. 

 

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, quali linee di indirizzo circa i criteri e le modalità costitutive e 

procedurali relative alla disciplina delle risorse decentrate relativamente all’anno 2015, di 

autorizzare il  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. 

 

Visto l’art. 9 co. 2-bis del DL 78/2010 come modificato dal co. 456 art. 1 L. 147/2015 che dispone 

dall’anno 2015 di operare una riduzione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio 

di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo del medesimo comma. 

 

Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 08.05.2015 in cui fornisce 

istruzioni operative relativa alla decurtazione permanente da applicare, dall’anno 2015, ai fondi 

della contrattazione integrativa, precisando che tale decurtazione deve essere effettuata per un 

importo pari alle riduzioni operate in riferimento all’anno 2014. 

 

Rilevato che con delibera G.C. 223 del 09.12.2014 si determinava il fondo delle risorse decentrate 

del personale non dirigente, sulla base di un calcolo presunto del personale presente alla fine 

dell’anno che comprendeva l’assunzione di una unità di categoria D3 che non si è verificata. 

 

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla rideterminazione della decurtazione di cui all’art. 9 co. 

2-bis dell’anno 2014 la cui differenza pari a € 2.396,00, come da allegato a) deve essere recuperata 

nel fondo risorse decentrate dell’anno 2015.  

 

Dato atto che in ordine alla integrazione  delle risorse variabili di cui all’art. 15, c. 1 lette. K) - 

incentivi per progettazione ex Legge Merloni e compensi professionali avvocati, le stesse sono 

annualmente determinate e appositamente impegnate sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio e 

del PEG, nonché attribuite ai dipendenti interessati. 

 

Considerato che rispetto alle risorse stabili l’art. 4, comma 2 del C.C.N.L. 05/10/2001 prevede che 

le stesse vengano integrate dall’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli 

assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell’anno precedente. 

 

Rilevato che in ordine alle risorse variabili: 

-  l’art. 15 co. 1 let. m) CCNL 01.04.1999 prevede l’integrazione delle stesse dei risparmi derivanti 

dall’applicazione dello straordinario di cui all’art. 14 del medesimo contratto; 

- l’art. 54 CCNL 14.09.2000 dispone, previa verifica, in sede di concertazione, della sussistenza 

delle condizioni finanziarie,  l’eventuale destinazione di una quota parte del rimborso spese per 
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ogni notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria per l’erogazione di incentivi alla 

produttività a favore dei messi notificatori (CCDI 2010 art. 8 e verbale Contrattazione Decentrata 

del 24.02.2011). 

 

Ritenuto pertanto necessario approvare l’allegato prospetto relativo alla costituzione del Fondo 

Risorse Decentrate anno 2015 – allegato b), provvedendo alla decurtazione di cui all’art. 9 co. 2-bis 

del D.L. 78/2010 come modificato dal co. 456 art. 1 L. 147/2015. 

 

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. 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente responsabile ai sensi dell’art.49 

del Dlgs.267/00, inseriti nel presente atto. 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge. 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) 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 

2015 come riportate in premessa. 

 

2) Di approvare: 

-  il prospetto/kit gestionale ARAN - di rideterminazione della riduzione art. 9 co. 2bis D.L. 

78/2010  del Fondo 2014 ricalcolato con il personale effettivamente presente al 31.12.2014, 

allegato a); 

-  l’allegato prospetto relativo alla costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2015, 

allegato b), dando atto che sono stati presi a base gli atti formali di approvazione di somme 

già stanziate negli anni passati. 

 

3) Di inviare al nucleo di valutazione la presente delibera, integrata da una relazione illustrativa 

delle motivazioni che hanno portato a movimentare gli importi di cui all’art. 15, comma 2, del 

CCNL 01.04.1999. 

 

4) Di dichiarare, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00. 
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlgs. 267/2000 

 

 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA SETTORE 2 si esprime parere: 

Favorevole 

 

 

Data, 21-10-2015 

IL DIRIGENTE 

Paolo Marelli 

 

 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: 

Favorevole 

 

 

Data, 21-10-2015 

                                                        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Paolo Marelli 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

IL SINDACO 

Andrea Benini 

IL SEGRETARIO GENERALE 

SERENA BOLICI 

    

                                                                                                                                                                      

 


