
COMUNE DI GAVELLO (RO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
NR. 25 DEL 03/06/2013

Provincia di Rovigo

Oggetto: COSTITUZIONE ORA PER ALLORA FONDI RISORSE PER LE POLITICHE DI 
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ (FONDO PER LE 
RISORSE DECENTRATE) – PERIODO 2003/2007. RICOGNIZIONE SULL'UTILIZZO 
DEI FONDI E SULLA EROGAZIONE DI ALTRE SOMME IN ECCEDENZA AI FONDI 
MEDESIMI.

     L'anno duemilatredici addì tre del mese di giugno alle ore 19:30 Sede Municipale.

La Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi si è oggi riunita.

Presenti Assenti

SPADON AMPELIO X- Sindaco

MANTOVANI GIUSEPPINA X- Vicesindaco

FANTINATI GIULIETTO X- Assessore

VANINI SILVIA X- Assessore

MASIERO CINZIA X- Assessore

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Ballarin Alessandro.

ed ha adottato la deliberazione in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PRESO ATTO che nel Comune di Gavello, a decorrere dall’anno 2003 e sino al 
2012, ad eccezione unicamente l’anno 2008,  non è stato mai formalmente 
costituito il fondo annuale delle risorse destinate ad incentivare le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività, ne con provvedimento collegiale 
della Giunta Municipale ne con determinazione gestionale;   
 
RITENUTO necessario provvedere, con il presente provvedimento, alla formale 
costituzione dei fondi per il periodo 2003/2007 e procedere  altresì ad una 
ricognizione dell’utilizzo degli stessi , atteso che, nonostante l’assenza del 
presupposto legittimante,  al personale dipendente sono state erogate somme a 
titolo di trattamento accessorio, sia pur di natura obbligatoria e correlate al fondo, 
come il comparto, le progressioni economiche orizzontati, etcc., nonché alla 
ricognizione e rendicontazione di tutte le  altre somme in ogni caso corrisposte al 
personale dipendente, al di la del trattamento fondamentale, nel periodo questione; 
 
RITENUTO di procedere con detta ricostruzione per tutti gli anni interessati, 
ossia 2003- 2007 e 2009 -2012 in quanto sia  la ricostruzione dei fondi viene ad avere 
diretta incidenza sull’ammontare della spesa del personale, sia in relazione all’anno 
2010 il relativo dato assume importanza rilevante con particolare riferimento alle 
prescrizioni di contabilità pubblica imposte dal d.l. 78 del 2010, sia, infine,  perché 
occorre procedere a raffrontare i dati  suddetti con una ricostruzione analitica delle 
somme erogate al personale dipendente in tutti gli anni in questione per poter 
compiutamente riscontrare, da un lato, quelle situazioni di supero della capienza 
del fondo apparentemente non legittime ( anche alla luce della pronuncia del 
Giudice del lavoro del Tribunale di Rovigo, seppur relativa al fondo dell’anno 
2008), d’altro lato, per converso, situazioni di somme non ancora utilizzate;  
 
RITENUTO peraltro di dover di provvedere, per semplicità di lettura nonché per 
distinta omogeneità di situazioni,  con due separati provvedimenti in relazione 
rispettivamente alle annualità 2003-2007 – oggetto del presente provvedimento- e 
2009 -2012, oggetto di un provvedimento successivo;  
 
RICHIAMATI: 

• l’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 per il 
personale del comparto “Regioni - Autonomie Locali” 1.4.1999 il quale 
prevede che a decorrere dall’1.1.1999 siano annualmente destinate risorse alla 
attuazione della nuova classificazione del personale nonché, al sostegno di 
iniziative volte a migliorare la produttività, l’efficacia e l’efficienza dei 



servizi, secondo modalità stabilite dal medesimo articolo che disciplinano la 
costituzione del Fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 
per la produttività; 

• l’art. 4 comma 1 del successivo CCNL per il biennio economico 2004/2005 
siglato in data 09.05.2006 che prevede l’incremento delle risorse decentrate, 
di cui all’art. 31 del CCNL del 22.01.2004, dell’importo corrispondente allo 
0,5% del monte salari dell’anno 2003, per gli Enti in cui il rapporto tra la 
spesa del personale ed entrate correnti non sia stato superiore al 39%, a 
decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006; 

• l’art. 4 comma 2 del suddetto CCNL che prevede l’ulteriore incremento, 
fino ad un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed 
entrate correnti sia stato inferiore al 25%; 

 
ATTESO che: 
• le modalità di determinazione del Fondo per le risorse decentrate sono 

attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 che 
suddividono tali risorse in: 

1. risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e 
continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per le 
annualità successive (articolo 31, comma 2, CCNL 22/01/2004); 

2. risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e 
variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in 
cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo (articolo 31, 
comma 3, CCNL 22/01/2004); 

- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è 
fornita dall’art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999; 

- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi 
C.C.N.L. che sono stati sottoscritti successivamente al CCNL 01/4/1999 (art. 4 
CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008); 

 
RITENUTO che nella costituzione dei Fondi che debba tenersi conto della 
disciplina di volta in volta vigente e che comunque non  possano essere 
retroattivamente applicati istituti che avrebbero dovuto essere a suo tempo, ed in 
via preventiva, sia oggetto di una formale scelta politico-amministrativa, sia 
previamente contrattati, sia, infine,  oggetto delle debite procedure che ne 
disciplinano l’eventuale applicazione, quali presupposti di fatto e di diritto; 
 
RICHIAMATO, a tal proposito, il parere della Corti  Sez. di Controllo 
Lombardia n. 287/2010, dal quale si evince che…“Emerge nitidamente, sia dalla 
disciplina di carattere generale che da quella specifica di settore richiamata sopra, che la parte 



variabile di retribuzione di incentivazione è un elemento retributivo che può essere 
riconosciuto solo se correlato al raggiungimento di specifici obiettivi connessi all’attività svolta 
dal dipendente, fissati in via preventiva dall’Amministrazione. La corresponsione della stessa 
al di fuori dei parametri normativi e contrattuali sarebbe del tutto incongrua ed indebita. In 
base a questa ampia premessa, sussistono forti dubbi sulla liceità di contratti collettivi 
integrativi che non solo siano conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento ma che 
individuino criteri di ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza sia di criteri 
predeterminati prima dell’inizio del periodo di riferimento che di qualsivoglia processo di 
verifica, di fatto impossibile, proprio a causa della mancanza dei criteri preliminari.” …; 
 

RICHIAMATO, per altro verso, l’orientamento applicativo dell’ARAN del 
05.02.2013 con il quale in relazione alle modalità applicative in specifico dell’art. 15 
c. 2 del CCNL 01.04.1999 statuisce che …”lo stanziamento nei limite massimo dell’1,2 
del Monte salari del 1997 avvenga sempre in via preventiva rispetto all’anno di riferimento 
della contrattazione integrativa; pertanto, sui esclude ogni possibilità di applicazione 
retroattiva di tale previsione”…; 

 
RITENUTO quindi necessario procedere all'approvazione della consistenza del 
fondo per le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività per gli Anni 2003 – 2004 – 2005 -
2006 – 2007, come riportati nella loro composizione analitica  nei rispettivi allegati 
SUB A)-B)-C)-D)-E), di cui qui di seguito si elencano gli importi aggregati : 
      ANNO  IMPORTO FONDO 

2003   16.770,24 
2004  16.770,24 
2005  16.770,24 
2006  18.284,12 
2007  18.777,38; 

 
ATTESO che gli importi sopra indicati derivano da un approfondimento 
aggiuntivo alla normale ordinaria istruttoria d’ufficio, che ha coinvolto personale 
esterno in possesso di adeguata professionalità e che in modo dedicato, per 
considerevole tempo, si è impegnato nello studio ed analisi a ritroso della 
situazione sia di fatto che di diritto del personale dipendente del Comune di 
Gavello, ricostruendone la situazione in modo analitico, come da Relazione agli 
atti d’ufficio; 
  
CHE detta analisi, estesa anche ai fondi 2009,2010,2011,2012 è stata già oggetto di 
anticipata presentazione alla OO.SS. all’inizio del 2013- con invio della 
documentazione a fine 2012- in relazione proprio ai fondi dal 2009 al 2012, 
evidenziandosi da parte della Amministrazione in detta occasione -i principi e 



criteri seguiti nella costituzione dei fondi, nonché – come da documentazione 
epistolare agli atti - la infondatezza di interpretazioni e istanze avanzate dalle 
OO.SS., quali quella della richiesta di  mantenimento sul fondo delle somme 
correlate al personale ATA, trasferito allo Stato oramai nel 1999-2000 e altre 
pretese non ritenute fondate;  

   
EVIDENZIATO che nei rispettivi anni  sono state erogate al personale 
dipendente, al di là del trattamento fondamentale e non computando nella presente 
ricognizione il trattamento ulteriore che si dovrà altresì aggiunge   a titolo di lavoro 
straordinario (che sarà oggetto di ricognizione con successivo ulteriore aggiuntivo 
provvedimento, per problematicità nella relativa ricostruzione), le somme ulteriori 
come risultanti dagli allegati prospetti  SUB A1)-B1)-C1)-D1)-E1), di cui qui di 
seguito si indicano anno per anno gli importi complessivi: 
      ANNO   IMPORTO COMPLESSIVI EROGATO 

2003    33.260.29 
2004   42.435,48 
2005   42.435,48 
2006   44.448,71 
2007   42.807,22 

 
RISCONTRATO che nell’ambito delle somme utilizzate si rilevano i seguenti 
profili di non conformità al dato normativo contrattuale  vigente, che qui di 
seguito in via riassuntivo si espongono, e che in parte, come verrà indicato, 
riguardano anche annualità ulteriori: 

a) In ciascuno degli anni dal 2003 al 2007 – come si evince dai dati aggregati più 
sopra riassunti- le somme a vario titolo erogate al personale dipendente, in 
aggiunta alle somme  legittimamente corrisposte per trattamento 
fondamentale, risultano nel loro complessivo ammontare, raffrontato di 
anno in anno,  sensibilmente maggiori alla capienza del rispettivo  fondo 
annuale e ciò per complessivi € 118.014,96 nel periodo interessato 2003-2007 
(il supero di spesa, sia pur più contenuto, si riscontrerebbe anche se venissero 
accettati dal Comune gli importi del fondo  come  accertati dal Giudice del 
lavoro di Rovigo  in relazione al 2008 con sentenza  n.527/2013  a seguito 
della causa promossa dai dipendenti, decisone, per altro, impugnata 
dall’Ente) ; 

b) Ne periodo 2002-2009 al di fuori della contrattazione decentrata  e con alla 
base solo una determinazione riferita al 2003 – e un mero, impreciso e non 
corretto richiamo nella determinazione del fondo 2008- sono state attribuite 
all’addetto alle funzioni di necroforo e gestore degli impianti-  oltre ai € 
1.808,00 annuali previsti in contrattazione  a titolo di disagio per l’incarico di 
necroforo per complessivi € 13.560,00 -  a decorre dal 2003 altri € 1.792,00 



aggiuntivi annui per complessivi  €. 11.648,00, nel medesimo periodo, come 
aumento dell’indennità di disagio, oltre a straordinario, indennità di rischio, 
e oltre a complessivi  ulteriori € 22.285,25 per progetti obiettivo ( tra i quali 
quello di “ Svolgimento delle funzioni di necroforo e gestione degli 
impianti”);  

c) Nel periodo 2003 -2012 sono state erogate al personale di Posizione 
Organizzativa (Responsabile ragioneria dal 2003 al 2007 e al Responsabile 
anagrafe –s tato civile dal 2003 sino al 2012) indennità pari a complessivi €. 
8.689,25 per maneggio valori in palese violazione del principio di 
onnicomprensività dell’indennità di posizione (per dette somme  è già in 
corso   azione di recupero ai sensi dell’art. 2033 c.c.. per la parte possibile ); 

d) In tutti gli anni dal 2003 al 2007 sono state attribuite  a cinque unità di 
personale dipendente categorie B e C (compreso come suddetto l’addetto al 
cimitero)   somme riconducibili a produttività e miglioramento dei servizi, 
Art. 17 Lett. A) CCNL 01.04.1999 – Le deliberazioni che istituiscono le 
somme non fanno alcun riferimento al fondamento normativo e 
l’attribuzione è complessiva e generica – per un ammontare complessivo pari 
ad € 99.222,98, che anno per anno eccedono l’effettiva possibilità dei fondi; 
 

Tutto ciò premesso e considerato 
RICHIAMATI i pareri della Corte dei Conti, sezione controllo, rispettivamente 
n.457 del 2012 della Sezione Toscana e n.138 del 2011 della Sezione Lombardia, 
circa l’obbligo di recupero delle somme corrisposte in eccedenza negli esercizi 
pregressi; 

 
Visto l’art. art. 40, comma  3 quinqiues del D.Lgs. 165 /2001 nonché, ad ulteriore 
distinto fondamento, l’art 2033 del c.c.; 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 1° c. T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs.  n. 267/2000; 

Con voti  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la consistenza del Fondo per le risorse per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività per gli anni 2003 – 2004 – 2005 – 2006 
– 2007  nella misura come risultante negli (Allegati Sub A) –B)- C)- D) – E) 
alla presente deliberazione, che formano parte integrante e sostanziale della 
stessa; 

2) di prendere atto degli allegati prospetti in merito all’utilizzo del fondo e 
all’erogazione di somme  A1- B1 – C1 – D1 – E1 evidenziando 
contestualmente che le somme in concreto erogate  - una volta utilizzati 



legittimamente i fondi innanzitutto  per dover far fronte ad oneri obbligatori 
quali progressioni orizzontali, comparto, etcc. - hanno ecceduto la capienza 
del fondi stessi  in ciascuno degli anni interessati e che conseguentemente 
non avrebbero potuto legittimamente essere corrisposte nel loro ammontare  
le somme sommariamente e senza pesatura indicate relative a progetti 
obiettivo (Art. 17 Lett. A) CCNL 01.04.1999);   

3) di prendere atto ed approvare la  ricostruzione di cui in premessa e di dare 
mandato al responsabile dell’area finanziaria – personale affinché vengano 
assunte tutte le azioni dovute a tutela dell’Ente, per altro in parte già avviate ; 

4) di comunicare copia del presente provvedimento al Revisore del Conto ed 
alla Procura regionale della Corte dei Conti del Veneto; 

5) di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell’articolo 
5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 7 comma 1 CCNL 01.04.1999; 

 



PARERE favorevole e si attesta la regolarità tecnica IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
- art. 49 1° comma T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 03/06/2013

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO PERSONALE

FINOTTI  PAOLO

PARERE favorevole e si attesta la regolarità contabile IN ORDINE ALLA REGOLARITA' 
TECNICA - art. 49 1° comma T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 03/06/2013

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

FINOTTI  PAOLO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Spadon Ampelio Ballarin Alessandro

IL SINDACO

Letto, confermato e sottoscritto come segue

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato certifica che l'avanti esteso verbale sarà pubblicato il giorno  
08.06.2013 all'Albo Pretorio del Comune, ove vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi 
- art. 124 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL  

_________________________

********************************************************************

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 3° c. del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 in data ________________

Gavello, lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

BALLARIN ALESSANDRO


