
COPIA

CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali n. 206   del  27/09/2011

- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Personale Personale

Oggetto: Costituzione  del  fondo  per le  politiche  di  sviluppo delle  risorse  decentrate  per la 
produttività per l'anno 2011.  Integrazioni.

Premesse
Con deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  139 del  17/6/2011 sono state  formulate  le  linee  di 
indirizzo per  la  delegazione trattante  di parte  pubblica nella  contrattazione collettiva decentrata 
integrativa per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2011;
Con propria determinazione ag/134 del 23/6/2011 si è provveduto alla costituzione del fondo per la 
produttività per l'anno 2011;
Riferimenti ad atti precedenti
- deliberazione di G.M. n 143 del 24/04/2007 con la quale sono state formulate le direttive per la 
costituzione dei fondi  per il periodo 1999/2006;
- deliberazione di G.M. n 273 del 13/09/2007 con la quale sono state formulate le direttive per la 
costituzione del fondo per l’anno 2007 e n. 147 del 30 maggio 2008 con riferimento all’anno 2008;
- deliberazione di G.M. n. 239 del 26/10/2009 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la 
delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrata per la 
destinazione delle risorse decentrate relative all'anno 2009;
- deliberazione di G.M. n. 315 del 28/12/2010 con la quale sono state formulate le direttive per la 
costituzione del fondo per l'anno 2010.
Motivazioni
Si rende necessario provvedere, alla ricostituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2011, in relazione:

– alle convenzioni stipulate con l'Unione Sette Ville ed il Comune di Seren del Grappa per il  
servizio associato di urbanistica;

– alle risorse Istat per effettuare il Censimento della Popolazione, le quali rientrano tra quelle 
previste da specifiche disposizioni di legge da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 15 
comma 1 lettera K), del CCNL dell'1/4/1999;

Normativa/Regolamenti di riferimento
− l’art.  15 del CCNL 25/02/1999 che prevede le risorse per le politiche di sviluppo delle 

risorse umane e per la produttività;
− l’art. 31 del CCNL 22/04/2004 che prevede la disciplina delle risorse decentrate;
− l’art. 8 del CCNL 11 aprile 2008;
− l’art. 4 del CCNL 31 luglio 2009;
− il  Regolamento  sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con 

deliberazione di G.M. n. 262 del 12/09/2006 e modificato con deliberazione di G.M. n. 310 del 
24/10/2006 e n. 193 del 26/07/2010;

− gli incarichi dirigenziali per l’anno 2011, disposti dal Sindaco;



− il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
− il Decreto Legislativo n.150 del 27/10/2009;
− la deliberazione di Giunta Municipale n. 38 del 21/02/2011 che approva il P.E.G. 2011.
Pareri
---------

I L  D I R I G E N T E  D E T E R M I N A

1) di approvare la determinazione del fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività per l’anno 2011 nella consistenza complessiva di € 434.259,53 e di 
dettaglio esposta nella tabella allegata che forma parte integrante della presente determinazione, 
nell'intesa che la composizione del fondo potrà essere rivista a seguito di ulteriori 
approfondimenti od interpretazioni in materia di risorse decentrate;

2) di confermare la riduzione del fondo in proporzione al personale cessato, prevista dal 
comma 2/bis del D.L. n. 78/2010, prevista dal punto 2) della determinazione ag/134 del 
23/6/2011;

3) di informare le OO.SS.
IL DIRIGENTE

(F.to De Carli Daniela)



Determinazione  206 /  - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali del 27/09/2011 avente per 
oggetto:

Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse decentrate per la produttività per 
l'anno 2011.  Integrazioni.

__________________________________________________________________________________

Registrazione impegno

data: 19/10/2011

l'addetto: Cinzia Canova

________________________________________________________________________________

Visto  si  attesta  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  della  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, in data  
odierna diviene esecutivo.

Feltre, lì 20/10/2011

IL DIRIGENTE
Renato Degli Angeli

__________________________
__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Feltre, lì 

l'addetto Ufficio Protocollo

__________________________


