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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOVVEERREEDDOO  DDII  GGUUAA’’  
PPrroovviinncciiaa  ddii  VVeerroonnaa  

 
COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 N.  25 Reg. Delib. 
 
 
 
 
OGGETTO: Determinazione e costituzione fondo per la produttività anno 2013. 
 
 
L'anno 2013, il giorno  TRENTA  del mese di  MAGGIO 
si è riunita la Giunta Comunale: 
 
 
 
  P. A. 

1 CIOETTO CLAUDIO – Sindaco X  

2 CASTEGNARO LUCA – Assessore  X 

3 BELLINI GIULIANO – Assessore X  
 TOTALE   2 1 
 
 
 
Presiede il Sindaco Signor Claudio Cioetto. 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Zanini Lauretta, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO:  Determinazione e costituzione fondo per la produttività anno 2013. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la Determinazione n. 112 del 18.08.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si dava applicazione al nuovo contratto collettivo nazionale del comparto Regioni-Enti 
Locali per il biennio  economico 2008-2009.  
 
Richiamata la propria delibera n. 24 in data odierna all’oggetto: “Contratto decentrato  
integrativo per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 
della produttività triennio 2013-2015. Approvazione”. 
 
Ritenuto di  determinare  il  fondo per l’anno 2013 secondo le indicazioni di cui all’art. 8 del 
nuovo contratto collettivo degli Enti Locali 2008-2009 e dell’accordo sottoscritto che è parte 
integrante del presente provvedimento, in complessivi € 17.488,88-. 
 
Visto l’accordo con la delegazione trattante per la produttività anno 2013 sottoscritto fra le 
parti in data 30.04.2013, costituito per € 17.488,88 di parte fissa ed € 3.600,00 di parte 
variabile che verrà inserito a seguito approvazione del bilancio E.F. 2013. 
 
Preso atto che il fondo determinato ai sensi dell’art. 31 del CCNL da destinare 
all’organizzazione del lavoro ed incentivazione della produttività, parte fissa risulta di €  
17.488,88-. 
 
Preso atto che la procedura di individuazione delle modalità di gestione e liquidazione  del 
fondo sono stati determinati con gli art. 11 e 12 del contratto decentrato secondo una scheda 
di valutazione per ogni singolo dipendente. 
 
Visto il parere favorevole espresso dal revisore di conto in data  24.05.2013. 
 
Vista la relazione tecnico finanziaria all’ipotesi di C.C.D.I. anno 2013 del responsabile 
economico-finanziario in data 24.05.2013. 
 
Preso atto che il fondo 2013 è di complessivi € 21.088,88 contro € 21.644,88 dell’anno 2010. 
 
Ritenuto di prendere atto del fondo per la produttività quantificato in € 21.644,88-. 
 
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 28/08/2000, n.267, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile del presente atto. 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare l’accordo delle delegazione trattante, in atti, sottoscritta il 30.04.2013. 

 
2. Di prendere atto della determinazione del fondo produttività per l’anno 2013, parte fissa in 

€. 17.488,88 da destinare al personale dipendente e ripartito come segue: 
 

 da destinare alla progressione orizzontale  €      4.970,55 
 

 indennità di comparto art. 33 CCNL    €      2.988,64 
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 da destinare alla produttività individuale   €      7.900,00 
 

 da destinare alla produttività generale   €      1.629,69 
 
3. Di prendere atto che  € 3.600,00 di parte variabile relativo al progetto obiettivo anno 2013, 

sarà inserito a seguito approvazione del bilancio E.F. 2013; 
 
4. Di prendere atto che le indennità varie per complessivi € 7.900,00 saranno liquidate 

secondo le indicazioni di cui all’art. 16 del contratto decentrato; 
 
5. Di dare mandato al Responsabile del Servizio per la liquidazione  della premialità 

secondo le modalità determinate con gli artt. 11 e 12 del contratto collettivo decentrato 
prendendo atto delle schede di valutazione  che verranno espresse per ogni singolo 
dipendente a fine anno; 

 
6. Di imputare la spesa di € 17.488,88 come segue: 
 

 € 9.529,69 al cap. 40.03  “Segreteria, personale ed organizzazione” – personale – del 
bilancio di previsione anno 2010  IMP. N°______ 

 

 €  7.959,19 per indennità di comparto e progressioni orrizzontali ai cap. 40-130-230-
260. 
 

7. Di prendere atto che non vi è alcun aumento di spesa del personale. 
 
 

* * * * * 
 

Con votazione unanime e distinta, espressa in forma palese, per alzata di mano, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to: Claudio Cioetto  F.to: Lauretta Zanini 
  
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 

 Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, al sito 
www.comuneroveredo.vr.it,  ove rimarrà per giorni 15 consecutivi. 

 

 E’ stata comunicata ai Capigruppo consiliari, come previsto dall’art.125 del D. Lgs. 18/08/2000, 
n.267; 

 

 E’ stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell’art. 135, comma secondo, del D. Lgs. 18/08/2000, 
n.267; 

 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale. 
 
 
Roveredo di Guà, 6 giugno 2013 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ECONOMICO-FINANZIARIO 
 F.to Giampaolo Pastorello 
 
 
 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivi. 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000. 
 

 è divenuta esecutiva il _________________   decorsi  10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 
134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000). 

 
 
Roveredo di Guà, lì ___________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Zanini dott.ssa Lauretta 


