
COMUNE DI GAVELLO (RO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
NR. 27 DEL 03/06/2013

Provincia di Rovigo

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA  CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA INTEGRATIVA DELL'ANNO  2013 - PARTE STABILE".

     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 
 
RICHIAMATO l’art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ATTESO che ai sensi dell’articolo 1 comma 381 legge 24.12.2012 n. 228 pubblicata  sulla G.U. n. 302 
del 29 dicembre 2012, è stato differito il termine per l’approvazione del  bilancio di previsione, per 
l’anno 2013, da parte degli enti locali, fissato dall’articolo 151  comma 1 del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con  D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 al 31 dicembre di 
ogni anno, al 30 giugno 2013; 
 
PREMESSO che: 
 

• le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi  contrattuali previsti dal 
D.Lgs. 150/2009 - sono annualmente determinate sulla base  delle disposizioni contrattuali e 
legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle  disponibilità economico-finanziarie dell’Ente 
nonché dei nuovi servizi o dei processi  di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di 
quelli esistenti che si intendono  attivare nel corso dell’anno; 

• le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle  risorse umane e 
della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente  regolate dagli articoli 31 e 
32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 (sempre nelle more dei  rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 
150/2009) che suddividono tali risorse in: 

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

•  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 successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art.  8 CCNL del 11.04.2008 e 
art. 4 CCNL del 31.07.2009); 

 
 
VISTO l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del  quale gli enti 
locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla  contrattazione integrativa 
“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei  parametri di virtuosità fissati per la 
spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto  dei vincoli di bilancio e del patto 
di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo  stanziamento di risorse aggiuntive 
per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei  principi in materia di 
misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e  premi applicabili 
alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di  attuazione della 
legge 4 marzo 2009, n. 15 ……”;  
 
VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1,  comma 557, 
come sostituito dall’art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito in  legge n. 122 del 30.7.2010, che 
disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto  degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo 



che gli Enti sottoposti al patto di stabilità  interno assicurano la riduzione delle spese di personale, 
garantendo il contenimento della  dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare 
nell’ambito della propria autonomia, fra le quali il “contenimento delle dinamiche di crescita della 
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le 
amministrazioni statali”; 
 
VISTO l’art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del  30.7.2010, il quale 
prevede che - a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 -  l’ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente 
importo dell’anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. adottata in questa medesima seduta al punto precedente 
avente ad oggetto  “RISORSE DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 15 DEL CCNL 1.4.99, 
DELL'ART. 31 DEL CCNL 22.01.2004, DELL'ART. 4 DEL CCNL 9.05.2006  E DELL'ART 8 DEL 
CCNL 11.04.2008 PER GLI ANNI 2009- 2010 – 2011 – 2012 - RICOGNIZIONE SULL’UTILIZZO 
PARZIALE DEI FONDI E SUL LORO SPECIFICO FONDAMENTO. COMPUTO DELLE 
SOMME ANCORA DA UTILIZZARE”  con la quale sono state quantificate,  le risorse destinate al 
Fondo per  l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relative  
Annualità 2010 per un ammontare complessivo di: 

o Risorse Stabili  €. 22.856,92 
o Risorse Variabili €.   0,00 

 
CHE con il suddetto atto sono state altresì quantificate le risorse destinate al Fondo per  
l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relative  
all’annualità 2012 per un ammontare complessivo di: 

o Risorse Stabili  €. 22.159.07 
o Risorse Variabili €.    0,00 

al netto della decurtazione di cui all’articolo 9 comma 2bis del D.L.  31/5/2010, n.78, conv. in L. 
30/7/2010, n. 122; 
 
RISCONTRATO che la dinamica del fondo risorse decentrate per gli anni 2010 e 2012, al netto delle 
quote  c.d. “sterilizzabili”, è sintetizzata come da prospetto Allegato A) 
 
VISTA la deliberazione n. 51 del 04/10/2011 della Corte dei Conti Sezioni Riunite di  controllo, la 
quale, nell'esaminare una questione di massima concernente l'ambito  applicativo dell'art. 9, comma 2-
bis, del D.L. 31/5/2010, n.78, conv. in L. 30/7/2010, n.  122, più precisamente con riguardo ai tetti di 
spesa  non superabili ed eventuali possibili deroghe, precisa quanto segue: 
 

• che trattasi di disposizione di stretta interpretazione e che, pertanto, in via di principio, detta 
norma non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni in  quanto la regola generale voluta 
dal legislatore è quella di porre un limite alla  crescita dei fondi della contrattazione integrativa 
destinati alla generalità dei  dipendenti dell'ente pubblico; 

• che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese  nell'ambito 
applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, sono solo quelle destinate a  remunerare prestazioni 
professionali tipiche di soggetti individuati o  individuabili e che pertanto potrebbero essere 
acquisite attraverso il ricorso  all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi 
aggiuntivi per il  bilancio dei singoli enti; 



• che detta caratteristica ricorre per quelle risorse finalizzate a incentivare  prestazioni poste in 
essere per la progettazione di opere pubbliche e per le prestazioni professionali dell'avvocatura 
interna, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno 
potrebbe comportare aggravi di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni; 

• che pertanto “le sole risorse che affliuscono al fondo che siano state destinate a compensare le 
attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle riservate all’erogazione 
di compensi legati agli incentivi per la progettazione e per l'avvocatura interna devono ritenersi 
escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31/5/2010, n. 78”; 

• che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da  contratti di 
sponsorizzazioni non si sottraggono alla regola generale e devono  pertanto essere computate ai 
fini della determinazione del tetto di spesa posto  per la contrattazione integrativa dall'art. 9, 
comma 2-bis citato, in quanto, a  differenza delle risorse destinate ai progettisti interni ed agli 
avvocati comunali  “sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente 
attraverso lo  svolgimento della contrattazione integrativa”; 

• che “per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al  
trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010,  
occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a 
detta finalità, vale a dire progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura 
interna”; 

 
RICHIAMATI altresì, a conferma del suddetto indirizzo,  i contenuti della deliberazione della Corte 
dei Conti sez. regionale  Lombardia PAR n. 550/2011 del 28.10.2011 (e le successive conformi sempre 
della  Sezione Lombardia nn. 606, 607, 608/2011 nonché della Sezione Lazio n. 93/2011; 
indirettamente Sezione Toscana n. 291/2011) che, in relazione alle risorse ex art. 15 lettera k) CCNL 
01.04.1999 relative al censimento ha stabilito, richiamando il già citato parere 51/2011 delle Sezioni 
riunite, quanto segue: “... a prescindere dalle concrete modalità di erogazione, trattandosi di 
finanziamenti statali a destinazione vincolata, le risorse ISTAT nel loro complesso risultano escluse 
tout court dai vincoli di contenimento della spesa imposti dall’art.9, comma 2 bis, della L.122/2010”; 
 
RILEVATO che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per 
l'anno 2013 nel rispetto delle norme vigenti e secondo le consolidate interpretazioni ed orientamenti 
giurisprudenziali evidenziando tuttavia che, alla data attuale, essendo la gestione finanziaria in regime 
di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, in quanto non ancora approvato il 
bilancio di previsione 2013, il cui termine ultimo è stato differito al 30/6/2013 ai sensi dell’articolo 1 
comma 381 legge 24.12.2012 n. 228 (pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012), si provvederà 
alla determinazione della sola quota stabile di detto Fondo; 
 
EVIDENZIATO dunque che l’ammontare delle risorse decentrate relative al 2010 costituiscono nei 
termini  in base agli indirizzi suddetti delle Corti dei Conti limite insuperabile anche in relazione 
all’esercizio 2013; 
 
CHE d’altro canto la spesa complessiva del personale del Comune di Gavello risulta tale per cui, anche 
per questa motivazione correlata a vincoli assoluti di natura giuscontabile, non è assolutamente 
possibile, anche qualora l’Amministrazione lo ritenesse opportuno, procedere ad un ipotetico aumento 
del Fondo; 
 
ATTESO che anche per l’annualità 2013 occorre, altresì, per altro verso, dare applicazione alla seconda 
parte del precitato art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, in quanto norma di carattere obbligatorio e, 



dunque, verificare la necessità di riduzione del Fondo stesso in relazione alla diminuzione del personale 
in servizio (norma imperativa da applicare sino a tutto il 31/12/2013); 
 
CONSIDERATO che, con la circolare n. 12 del 15/4/2011, la Ragioneria Generale dello Stato ha 
fornito indirizzi applicativi in merito all’art. 9 del D.L. 78/2010 ed in particolare relativamente al 
suddetto comma 2-bis, ha precisato che: “Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al 
personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, 
sulla base del confronto del valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio 
relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, 
rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due 
consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo”; 
 
EFFETTUATE, pertanto, le seguenti considerazioni in merito alle variazioni nella consistenza del 
personale in servizio presso il Comune di Gavello negli anni 2010 e 2013, dando atto che i rapporti di 
lavoro a part-time (CONVENZIONI) anche a copertura di posti di dotazione organica a tempo pieno 
- sono stati conteggiati in proporzione alla durata dell’orario settimanale, sia per i dipendenti assunti a 
tempo pieno e successivamente passati a part-time, che per quelli originariamente assunti a part-time: 
 

ANNO 2010: 

� personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2010 = n. 8 dipendenti di cui: 

- 5 a tempo pieno; 

- 1 convenzione di 16 ore settimanali; 

- 1 convenzione di 18 ore settimanali; 

- 1 convenzione di 30 ore settimanali; 
e quindi 5 + 1 x 16/36 + 1 x 18/36 + 1 x 30/36 = n. 6,78 dipendenti rapportati a tempo pieno in 

servizio al 01.01.2010; 

� personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2010 = n. 8 dipendenti di cui: 

- 5 a tempo pieno 

- 1 convenzione di 16 ore settimanali; 

- 1 convenzione di 18 ore settimanali; 

- 1 convenzione di 30 ore settimanali; 
e quindi 5 + 1 x 16/36 + 1 x 18/36 + 1 x 30/36 = n. 6,78 dipendenti rapportati a a tempo pieno in 

servizio al 31.12.2010; 

� MEDIA ARITMETICA ANNO 2010:    
(dipendenti al 01.01.2010 + dipendenti al 31.12.2010) : 2 = (6,78 + 6,78) : 2 = 6,78 

 

ANNO 2013: 

� personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2013 = n. 8 dipendenti di cui: 

- 5 a tempo pieno 

- 1 convenzione di 30 ore settimanali 



- 2 convenzione di 12 ore settimanali; 
e quindi 5 + 1 x 30/36 + 2 x 12/36 = n. 6,50 dipendenti rapportati a tempo pieno in servizio al 

01.01.2013; 

� personale a tempo indeterminato in servizio alla data odierna = n. 6 dipendenti di cui: 

- 5 a tempo pieno 

- 1 convenzione di 30 ore settimanali 
e quindi 5 + 1 x 30/36 = n. 5,83 dipendenti rapportati a tempo pieno in servizio alla data odierna; 

� MEDIA ARITMETICA ANNO 2013:    
(dipendenti al 01.01.2013 + dipendenti alla data odierna) : 2 = (6,50 + 5,83) : 2 = 6,17 

 

CONTEGGIO DECURTAZIONE FONDO 2013 

MEDIA dipendenti ANNO 2010   6,78 

MEDIA dipendenti ANNO 2013  6,17 

      _________ 

DECREMENTO  MEDIA dipendenti 0,61  

VALORE DEL FONDO ANNO 2010 (già “sterilizzati” da voci escluse) = €. 22.856,92 : 6,78 

(numero medio dipendenti anno 2010) = €. 3.371,23, pari al valore medio di salario accessorio pro-

capite, da utilizzare ai fini della decurtazione del fondo. 

Valore medio di salario accessorio pro-capite €. 3.371,23 x 0,61 = €. 2.056,45 (Riduzione Fondo 2013) 

DATO atto, altresì, che nella determinazione delle risorse stabili 2013 si è tenuto conto  di quanto 
segue: 

� le risorse sono state integrate, ai sensi dell’art. 4 CCNL 05.10.2001, con l’importo annuo della 
retribuzione individuale di anzianità e di assegni ad personam in godimento da parte del 
personale cessato dal servizio nell’anno 2011 (n. 1 unità);  

 
EVIDENZIATO che: 

� a fronte di un decremento della media dei dipendenti in servizio nell’anno 2013 ad oggi  rispetto 
alla media dell’anno 2010 deve essere apportato a un proporzionale decremento al Fondo per le 
risorse decentrate dell’anno 2013, come da art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010; 

� si fa salva l’ effettiva definizione del Fondo risorse decentrate 2013 alla data del  31.12.2013 e si 
fanno salvi gli effetti di eventuali ulteriori future disposizioni  interpretative in merito; 

 
ATTESO quindi che: 

� il fondo per l’anno 2010, di € 22.856,92, era composto per il 100% da  risorse stabili; 
� il valore medio di salario accessorio pro-capite pari a complessivi € 3.371,23 dovrebbe 

conseguentemente incidere (riducendo le relative risorse) per €  2.056,45 (100,00) su quelle 
stabili e per € 0,00 (0,00%) su quelle variabili; 

� conseguentemente il fondo dell’anno 2013, parte stabile, risulta il  seguente: 



 
 

  FONDO 2010 

RISORSE 

STABILI 

FONDO 2013 

RISORSE 

STABILI 

Rif. Normativo Descrizione Importo Importo 

CCNL 22/01/2004 art. 31 

comma 2 

Risorse stabili al 22/01/2004 21.793,91 21.793,91 

CCNL 22/01/2004 art. 32 

comma 1, art. 32 comma 2, art. 

32 comma 7 

0,62% Monte Salari 2001 + 0,50% 

Monte Salari 2001 +  0,20% Monte 

Salari 2001 

2.373,78 2.373,78 

CCNL 09/5/2006 art. 4. 

comma 1 

0,50% Monte Salari 2003 1.001,78 1.001,78 

CCNL 11/4/2008 art. 8 

comma 2 

0,60% Monte Salari 2005 1.558,48 1.558,48 

CCNL 05/10/2001 art. 4 

comma 2 

Assegni anzianità e ad personam cessati 3.696,06 5.054,66 

Dichiarazione congiunta 14 del 

CCNL 02-05 

Progressioni orizzontali carico bilancio 1.750,90 1.750,90 

CCNL 1/4/99 art.15, comma 

5 

Integrazioni per incremento dotazione 

organica 
0,00 0,00 

Riduzione per trattamento 

accessorio personale ATA 

Personale ATA transitato al Ministero 

dell’Istruzione 
- 4.081,81 - 4.081,81 

Riduzione per trattamento 

accessorio personale P.O. 

Personale P.O. titolare di retribuzione 

di Posizione 
- 5.236,18 - 5,236,18 

Riduzione ex art. 9 comma 2 

bis DL 78/2010 conv. L. 

122/2010 

Riduzioni per cessazioni 2013 rispetto 

2010 

Circolare RGS n. 12/2011 

--- - 2.056,45 

    

TOTALE RISORSE STABILI 22.856,92 22.159,07 

 
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; 



TENUTO conto che il Fondo per le risorse decentrate 2013, così come definito con il presente atto, 
consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento  della spesa del personale per quanto 
concerne la conformità all’art. 1 comma 557 della  legge n. 296/2006, per l’anno 2013 rispetto all’anno 
2012; 
 
DATO atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del fondo 2013 e, 
comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione dell’accordo annuale integrativo per la 
ripartizione del fondo, si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 
165/2001 ad oggetto “Controlli in materia di contrattazione integrativa”; 
 
RITENUTO, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate 
relativamente all’anno 2013, per la sola parte stabile; 
 
Dato atto che essendo in corso di esercizio, parte consistente del Fondo risulta già utilizzata o 
comunque impegnata per istituti obbligatori come risultante dall’ALL. Sub. B) 
 
DATO atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, del CCNL 01.04.1999; 
 
RICHIAMATI: 
 

� il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
� gli artt. 151, comma 4 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 

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

DETERMINA 
 

1. di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato; 
2. per le motivazioni tutte sopra esposte, di costituire il Fondo delle risorse decentrate per la 

contrattazione integrativa per l’anno 2013, relativamente alla sola parte stabile, secondo le linee, 
i criteri ed i limiti illustrati, come da prospetto di seguito riportato, fatta salva comunque 
opportuna verifica, alla luce di mutamenti nella consistenza della dotazione organica: 

 
 

RISORSE STABILI ART. 31 COMMA 2CCNL 22/01/2004 
Rif. Normativo Descrizione Importo 

CCNL 22/01/2004 art. 31 comma 2 Risorse stabili al 22/01/2004 21.793,91 

CCNL 22/01/2004 art. 32 comma 1, art. 

32 comma 2, art. 32 comma 7 

0,62% Monte Salari 2001 + 0,50% Monte Salari 

2001 +  0,20% Monte Salari 2001 
2.373,78 

CCNL 09/5/2006 art. 4. comma 1 0,50% Monte Salari 2003 1.001,78 



CCNL 11/4/2008 art. 8 comma 2 0,60% Monte Salari 2005 1.558,48 

CCNL 05/10/2001 art. 4 comma 2 Assegni anzianità e ad personam cessati 5.054,66 

Dichiarazione congiunta 14 del CCNL 02-

05 

Progressioni orizzontali carico bilancio 1.750,90 

CCNL 1/4/99 art.15, comma 5 Integrazioni per incremento dotazione organica 0,00 

Riduzione per trattamento accessorio 

personale ATA 

Personale ATA transitato al Ministero 

dell’Istruzione 
- 4.081,81 

Riduzione per trattamento accessorio 

personale P.O. 

Personale P.O. titolare di retribuzione di 

Posizione 
- 5,236,18 

Riduzione ex art. 9 comma 2 bis DL 

78/2010 conv. L. 122/2010 

Riduzioni per cessazioni 2013 rispetto 2010 

Circolare RGS n. 12/2011 

- 2.056,45 

TOTALE RISORSE STABILI 22.159,07 

 
 

3. di dare atto che l’importo di detto fondo quantificato in complessivi €. 22.159,07 (per risorse 
stabili) non è superiore al corrispondente importo del Fondo anno 2010, ai sensi l’art. 9, comma 
2bis del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30/7/2010, anche a seguito della 
riduzione derivante dalla cessazione di personale, nel rispetto delle disposizione del citato art. 9, 
comma 2-bis, ultimo periodo D.L. 78/2010, come da conteggi esposti in premessa; 

4. di dare atto che il finanziamento del Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione 
integrativa 2013 trova copertura negli appositi capitoli di spesa, afferenti la spesa del personale, 
del Bilancio di Previsione 2013, in corso di formazione, sia relativamente alle competenze che 
agli oneri riflessi (CPDEL/INADEL) che all’IRAP; 

5. di dare atto, infine, che sarà operato il costante monitoraggio delle fonti di alimentazione e/o 
decremento del “Fondo risorse decentrate 2013” (come conteggiato con il presente 
provvedimento) in relazione alle dinamiche del personale che si svilupperanno nel corso 
dell'anno; 

 



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


