
COMUNE DI LA VALLE AGORDINA
Provincia di Belluno

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA
PRODUTTIVITA' - ANNO 2012 - RICOGNIZIONE DELLE RISORSE "STABILI" E
DELLE RISORSE "VARIABILI" DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL 22.01.2004.

DE COL TIZIANO - Sindaco

CROSE DOMENICO - Assessore P

P

Partecipa alla seduta la Sig.ra dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA Segretario Comunale.
Il Sig. DE COL TIZIANO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;

Ritenutala meritevole di accoglimento nella sua integrità;

Visti i pareri, resi a norma del Decreto Legislativo 267/2000 ed allegati alla presente

delibera al fine di costituirne parte integrante;

ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi,

DELIBERA
di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione, parte integrale e sostanziale

del presente atto;

LA GIUNTA COMUNALE

Con apposita votazione favorevole, palese ed unanime, dichiara il presente atto

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 41 del 27-12-2012

OGGETTO

L'anno  duemiladodici addì  ventisette del mese di dicembre alle ore 18:15  nella Residenza
Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

DE ZORZI PAOLO - Vice-Sindaco A



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA
Provincia di Belluno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

n. 41 del 27-12-2012

OGGETTO: FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE

UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2012 - RICOGNIZIONE DELLE

RISORSE "STABILI" E DELLE RISORSE "VARIABILI" DI CUI ALL'ART. 31 DEL

CCNL 22.01.2004.

IL SINDACO

RICHIAMATO il CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto in data
22.01.2004, ed avente valenza per il quadriennio normativo 2002/2005;

VISTO l’art. 31 del suddetto contratto, recante la disciplina delle risorse finanziarie destinate
all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, definite
anche “risorse decentrate”;

CONSIDERATO che, in base al comma 2 della citata disposizione, “le risorse aventi
carattere di certezza, stabilità e continuità”, determinate nell’anno 2003, secondo la
previdente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dal successivo art. 32,
vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche
per gli anni successivi. Tali risorse, c.d. “stabili, possono essere integrate annualmente, ai
sensi del comma 3 del citato art.  31, sussistendone i presupposti, con importi aventi
caratteristiche di eventualità e variabilità (c.d. risorse “variabili”), derivanti dall’applicazione
delle discipline contrattuali vigenti;

VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo aziendale sottoscritto in data 22 marzo
2006, e rilevato che, in base all’art. 5 dello stesso, l’Amministrazione comunale deve
provvedere annualmente a determinare in forma analitica il fondo per le risorse decentrate in
sede di predisposizione del bilancio di previsione;

VISTO l’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, che stabilisce che, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna delle amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, non possa superare il corrispondente importo
dell’anno 2010;

PRESO ATTO che con determinazione del responsabile del servizio finanziario
amministrativo n. 55 del 28.07.2010, si è provveduto alla costituzione del fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – anno 2010, per un importo
totale di € 27.060,19;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 22.12.2011, esecutiva, ad oggetto
“Fondo per le politiche di sviluppo risorse umane e per la produttività” - Anno 2011 –
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Ricognizione delle risorse “stabili” e delle risorse “variabili” di cui all’art. 31 del CCNL
22.01.2004”;

RICORDATO che nel prospetto, allegato sub A alla citata deliberazione di Giunta Comunale
n. 51/2011, si quantificavano le risorse del fondo in complessivi euro 28.413,58, al lordo della
detrazione di € 1.353,39, corrispondente alla quota posta a carico del bilancio anziché del
fondo produttività, per gli incrementi stipendiali delle progressioni economiche in atto,
prevista dall’art. 29 comma 5 del CCNL 22.01.2004 e dalle dichiarazioni congiunte n. 14 del
CCNL 22.01.2004, n. 4 del CCNL 09.05.2006 e n. 1 del CCNL 31.07.2009;

RILEVATO come la discrepanza tra l’ammontare totale del fondo 2011 e quello 2010
corrisponda esattamente all’importo di  € 1.353,39, pari alla quota posta a carico del bilancio
anziché del fondo produttività, per gli incrementi stipendiali delle progressioni economiche in
atto, quota calcolata precisamente all’atto della costituzione del fondo 2010 ma erroneamente
non valorizzata ad incremento della quota delle risorse decentrate destinate all’incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relative all’anno 2010;

RAVVISATA, pertanto, la doverosità e legittimità della rettifica, dando atto che comunque,
per quanto sopra evidenziato, l’ammontare complessivo del fondo per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività – anno 2011, pari ad € 28.413,58, risultava  uguale
all’ammontare del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività –
anno 2010 (€ 27.060,19 + € 1.353,39 pari alla quota posta a carico del bilancio anziché del
fondo produttività, per gli incrementi stipendiali delle progressioni economiche in atto), in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010;

RICHIAMATO l’art. 17, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999 che testualmente recita: “Le
somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio
finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo;

VISTO l’art. 7 dell’Accordo Decentrato Integrativo Aziendale, siglato in data 22.03.2006,
che ripete il medesimo principio;

RICORDATO che il Contratto Decentrato Integrativo Aziendale  ha “validità quadriennale e
alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una
delle parti almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza”;

RICHIAMATA la nota n. 81510 del 13 luglio 2011 con cui il ministero dell’Economia e
delle Finanze ha chiarito che le somme destinate alla contrattazione integrativa
definitivamente non utilizzate nell’anno precedente, costituendo un mero trasferimento
temporale di spesa di somme già in precedenza certificate, non sono da assoggettare al limite
di cui all’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n.
122/2010, e per tale motivo non vanno considerate né nei conteggi riferiti alla quantificazione
del “limite 2010” né con riferimento alla quantificazione del Fondo dell’anno corrente posto a
confronto con tale limite;
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PRESO ATTO che la suddetta nota raccomanda di considerare le somme non utilizzate del
Fondo relativo all’anno precedente, come una risorsa a carattere strettamente variabile, resa
disponibile nell’ambito del fondo relativo al corrente anno con divieto di utilizzarne gli
importi per impieghi fissi e continuativi;

DATO ATTO che le economie derivanti dalla ripartizione del fondo 2011 per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività ammontano ad € 1.126,66;

VISTO l’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n.
122/2010, che stabilisce: “A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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 Giunta Comunale n. 39 del 22/11/2011 con la quale si è
autorizzata la mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. della dipendente
Fontanive Chiara;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 22/12/2011 con la quale si è
provveduto a coprire parzialmente il posto resosi vacante presso l’area Finanziaria
Amministrativa, a seguito della mobilità volontaria della dipendente Fontanive Chiara, con
l’estensione dal 31.12.2011 al 31.12.2012 dell’orario di lavoro a tempo pieno del dipendente
Davide Dal Zotto, assunto a tempo indeterminato e parziale per l’Ufficio Polizia Locale,
estensione che ha soddisfatto le esigenze dell’ente, tanto da determinarne la trasformazione a
tempo pieno ed indeterminato  a far data dal 01.12.2012 con deliberazione di Giunta
Comunale n. 30 del 23.10.2012, esecutiva;

VISTI in proposito i criteri per l’applicazione della riduzione proporzionale del fondo di
produttività contenuti nella circolare della RGS n. 12/2011 che prevede di operare il
confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio
relativo all’anno 2011, intendendosi per valore medio la media aritmetica dei presenti
rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno;

DATO ATTO che in applicazione dei criteri sopra ricordati si è provveduto ad operare la
riduzione del fondo 2012 nella misura dello 0,50 sulla base del personale presente nell’anno
2012, rispetto all’anno 2011 (n. 8 dipendenti nell’anno 2011 – n. 7,5 dipendenti nell’anno
2012), quantificando in € 1.775,85 l’importo della decurtazione da operare dal Fondo 2012
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

VISTO il prospetto delle risorse decentrate per l’anno 2012, predisposto dal responsabile del
servizio finanziario, allegato sub. A) alla presente che quantifica le risorse stabili per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in complessivi € 26.637,73 al
lordo dell’integrazione di € 1.353,39, corrispondente alla quota posta a carico del bilancio per
gli incrementi stipendiali della progressioni economiche in atto, disposta dall’art. 29, comma



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA
Provincia di Belluno

5, del CCNL 22.01.2004 e dalle dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL 22.01.2004, n. 4 del
CCNL 09.05.2006 e n. 1 del CCNL 31.07.2009;

VISTO, inoltre, il prospetto sub B allegato alla presente, che riporta la parziale destinazione
delle risorse decentrate 2012;

EVIDENZIATO che l’art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010 stabilisce per il personale
contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni che le progressioni di carriera, comunque
denominate e i passaggi tra le aree, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013,
hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;

VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000
e s.m.i.;

VISTA l’urgenza in re ipsa;

PROPONE

Di dare atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
Di determinare in via ricognitiva, come da prospetto sub A allegato alla presente,

l’ammontare delle risorse “stabili” per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività – Anno 2012;
Di prendere atto che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la

produttività – anno 2012 risulta inferiore all’ammontare del fondo per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività – anno 2010 (€ 28.413,58 al lordo della quota posta a
carico del bilancio anziché del fondo produttività, per gli incrementi stipendiali delle
progressioni economiche in atto), in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9, comma 2-bis,
del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010;
Di prendere atto che le economie derivanti dalla ripartizione del fondo 2011 per le politiche

di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ammontano ad € 1.126,66 e vengono rese
disponibili, nell’ambito del fondo – anno 2012, come una risorsa a carattere variabile,
secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999 e come chiarito dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze nella nota interpretativa n. 81510 del 13 luglio 2011;
Di prendere atto che le risorse del fondo 2012 risultano destinate, come da prospetto sub B

allegato alla presente, prospetto nel quale sono, tra l’altro, evidenziate le somme “residue”
destinate a finanziare i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei
servizi, da assegnare al personale non titolare di posizione organizzativa;
Di dare comunicazione della presente alle OO.SS. e alla R.S.U.;
Di dichiarare la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.

134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA
Provincia di Belluno

IL SINDACO
            Tiziano De Col

PARERE ART.  49 D. LGS. 18.08.2000 N. 267

La Valle Agordina, 27-12-2012
Regolarità tecnica: Favorevole

Il Responsabile Finanziario-Amministrativo
dott.ssa PRADEGAN MARA
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Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
DE COL TIZIANO dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _________ Reg. pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio il __________________ per 15 gg. consecutivi.

li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’/ ESEGUIBILITA’
(Art. 134 c. 3 e c. 4 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario certifica

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134 - comma 3 - del
D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’Art. 32 – comma 1 – della Legge n. 69/2009, dopo il
decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal _________________.

 che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’
art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

La Valle Agordina, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

 che copia della presente deliberazione è rimasta affisssa all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi senza opposizioni o reclami.

La Valle Agordina, lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
 dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA


