COMUNE DI CANALE D’AGORDO
PROVINCIA DI BELLUNO
N. 102

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI
SVILUPPO
DELLE
RISORSE
UMANE
E
PER
LA
PRODUTTIVITÀ, EX ARTICOLO 15 C.C.N.L. 01.04.99,
ARTICOLO 4 C.C.N.L. 5.10.2001, ARTICOLO 31 C.C.N.L.
22.01.2004 E ARTICOLO 4 C.C.N.L. 31.07.2009. ANNO 2012.

Trasmessa alla Prefettura di Belluno il _________________ , prot. n. __________

Trasmessa al Comitato di Controllo di Venezia il _______________ , prot. n. __________

L’anno DUEMILADODICI, il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 20.15
nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è
riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
PRESENTI
1)
2)
3)
4)

DE ROCCO Rinaldo
ROSSI Luigi
ROSSON Stefano
CAGNATI Bruna

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI

Partecipa il Segretario Comunale dott. Giacomo D’ANCONA.
Dopo aver verificato la regolarità dell’adunanza e la presenza dei componenti la Giunta nel
numero legale, il Sindaco – in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta.
PARERI ART. 49 D.LGS N. 267/2000

--- FAVOREVOLE SOTTO L’ASPETTO

 della regolarità tecnica

data

29.11.2012

F.to

Dott. Giacomo D‘ANCONA

 della regolarità contabile

data

29.11.2012

F.to

dott.ssa Romina GAIARDO

N. 102 R.D. DEL 29 NOVEMBRE 2012
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ, EX ARTICOLO 15 C.C.N.L.
01.04.99, ARTICOLO 4 C.C.N.L. 5.10.2001, ARTICOLO 31 C.C.N.L. 22.01.2004 E
ARTICOLO 4 C.C.N.L. 31.07.2009. ANNO 2012.
LA GIUNTA COMUNALE
-

Premesso che:
Il Comune di Canale d’Agordo, per il numero di abitanti, non è ancora soggetto al patto di stabilità
interno,
Non vi sono all’interno dell’Ente rapporti di lavoro a tempo parziale,
Ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già state in parte erogate, nel corso dell’anno
2012, alcune somme gravanti sul fondo in oggetto, quali indennità di comparto, incrementi
economici, indennità di rischio, eccetera, utilizzando specifici capitoli relativi al costo del personale;

Visto l’art. 31, comma 1 del C.C.N.L. 22.01.2004, specificante che “le risorse finanziarie
destinate all’incentivazione delle risorse umane e della produttività - di seguito indicate come risorse
decentrate - vengono determinate annualmente dagli enti con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per
l’anno 2004, secondo le modalità del presente articolo”;
Preso atto che, per determinare le risorse decentrate dell’anno 2012 è necessario partire da quelle
determinate nell’anno 2011, la cui parte stabile resta immutata;
Visto l’articolo 4, commi 1 e 2, del C.C.N.L. del 31 luglio 2009, prevedente che il fondo delle
risorse decentrate possa essere aumentato – ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del C.C.N.L. 22.01.2004
– nel limite dell’1 % del monte salari dell’anno 2007, esclusa la quota della dirigenza, a condizione che
il rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti sia non superiore al 38% mentre si prevede che
il fondo delle risorse decentrate possa essere aumentato nel limite dell’1,5 % del monte salari dell’anno
2007, esclusa la quota della dirigenza, a condizione che il rapporto tra la spesa del personale e le entrate
correnti sia non superiore al 31%, purché l’Ente Locale abbia rispettato le vigenti disposizioni
legislative in materia di contenimento della spesa del personale;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 5 agosto 2010, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il conto consuntivo dell’anno 2009, dal quale emerge che la spesa
del personale supera – sia pur di poco - il parametro imposto dal riferimento all’anno 2004;
Preso atto che l’articolo 15 del C.C.N.L. 01.04.1999 prevede che annualmente vengano destinate
risorse all’attuazione della nuova classificazione del personale, nonché al sostegno di iniziative volte a
migliorare la produttività, l’efficacia e l’efficienza dei servizi, secondo le modalità stabilite dal
medesimo articolo che disciplinano la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività;
Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’articolo 31 del C.C.N.L. sottoscritto il
22.01.2004, il Fondo in oggetto deve essere costituito in un unico importo avente carattere di stabilità e
da importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità;
Visto l’articolo 9, comma 2-bis, della L. 122/2010 – di conversione del D.L. 78/2010 –
prevedente, con decorrenza 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, che 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;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 107 e 109 che attribuiscono ai
responsabili degli uffici e dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e l'attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente,
ritenendo comunque applicabile la normativa che consente, in comuni di modeste dimensioni, la facoltà
della Giunta Comunale di adottare atti gestionali aventi contenuti generali;

Visti i pareri non favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Segretario
Comunale, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, nonché dalla Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Con voti unanimi, favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA
1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente deliberato;
2) Di determinare la quantificazione del FONDO per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per
la produttività relativo all’anno 2012 - in ragione dell’importo complessivo di € 28.838,73 - ai sensi
dell’art. 31 del CCNL 22.1.2004, approvando il prospetto allegato nel rispetto delle norme
finanziarie e contrattuali vigenti:
VOCI CONCORRENTI ALLA FORMAZIONE DELLE RISORSE
DECENTRATE STABILI EX ARTICOLO 31, C.C.N.L. 22.01.2004
1) art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004
risorse destinate nell’anno 2003 per il finanziamento del fondo di cui all’art.
15, comma 1, lett. a) del C.C.N.L.
2) art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004
risorse destinate nell’anno 2003 per il trattamento economico accessorio, ai
sensi dell’art. 23 del C.C.N.L. del 06.07.1995 e dell’art. 3 del C.C.N.L. del
16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti
(art. 15, comma 1, lett.b del C.C.N.L. del 01/04/1999)

2012

€ 12.044,91

€ 1.812,91

3) art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004
eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno
1998 secondo la disciplina dell'art. 32 dei C.C.N.L. 6.7.1995 e dell'art. 3 del
C.C.N.L. 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello
d’utilizzazione non ci sia un incremento delle spese del personale dipendente
salvo quelle derivanti dall’applicazione del C.C.N.L..
(art. 15, comma 1 lett. c del C.C.N.L. del 01/04/1999)

€0

4) art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004
risparmi derivanti dall’applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del
D.Lgs. n. 29/1993 (art. 15, comma 1 lett f)

€0

5) art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004
insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello
economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente
alle percentuali previste dal C.C.N.L. del 16.7.1996.
(art. 15, comma 1, lett. g del C.C.N.L del 01/04/1999)
6) art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004
risorse destinate alla corresponsione dell’indennità, già di L. 1.500.000, di cui
all’art. 37, comma 4, del C.C.N.L. del 06.07.1995
(art. 15, comma 1 lett. h del C.C.N.L. 01.04.1999)
7) art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004
quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di
organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo
massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa
dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2,
lett. c), fatti salvi gli accordi di miglior favore esistenti
(art. 15, comma 1 lett. i del C.C.N.L. 01.04.1999)

€ 2.598,29

€0

€0

8) art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004
importo dello 0,52 % dei monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota
concernente la dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi
programmati d'inflazione, dei trattamenti economici accessori con decorrenza
dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo
(art. 15, comma 1 lett. j del C.C.N.L. 01.04.1999)
9) art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004
somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito
agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di
concentramento e delega di funzioni
( art. 15, comma 1 lett l del C.C.N.L. 01.04.1999)
10) art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004
somme derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche
(art. 15, comma 5 del C.C.N.L. 01.04.1999)
11) art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004:
incremento del 1,1% del monte salari 1999, nonché della RIA e degli assegni
personali
(art. 4, comma 1 e 2 del C.C.N.L. 05.10.2001)
12) Somme riguardanti retribuzioni individuali d’anzianità di servizio ed
assegni ad personam in godimento del personale cessato dal servizio
dall’1.1.2000
(art. 4, comma 2 del C.C.N.L. del 05/10/2001)
13) Incremento dello 0,62% del monte salari 2001
(art. 32, comma 1 del C.C.N.L. del 22/01/2004
14) Ulteriore incremento dello 0,50% del monte salari 2001, poiché la spesa
del personale era risultata inferiore al 39% delle entrate correnti
( art. 32, commi 2 e 3 del C.C.N.L. 22/01/2004)
15) Incremento dello 0,5% sul monte salari anno 2003
(art. 4, comma 1 del C.C.N.L. del 09.05.2006)
(Monte salari anno 2003 = € 240.464,01 X 0,5%)
16) Incremento dello 0,3 % sul monte salari anno 2003
(art. 4, comma 2, lett. a), del C.C.N.L. del 09.05.2006)
deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 15 febbraio 2007
17) Incremento dello 0,6 % sul monte salari 2005
(art. 8, comma 2 del C.C.N.L. 11.04.2008)
18) Incremento dello 0,3 % sul monte salari 2005
(art. 8, comma 3, lett. a) del C.C.N.L. 11.04.2008)
Deliberazione Giunta Comunale n. 111 del 16.09.2008
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI

€ 1.061,76

€0

€0

€ 2.568,85

€ 1.846,07
€ 1.416,00
€ 1.142,00

€ 1.202,32

€ 721,39
€ 1.616,15

€ 808,08

€ 28.838,73

VOCI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DELLE RISORSE
DECENTRATE VARIABILI ED EVENTUALI A NORMA DELL’ART.
31, COMMA 3 DEL C.C.N.L. 22.01.2004

2012

20) parte delle risorse derivanti dalla stipulazione di contratti di
sponsorizzazione , accordi, cessione di servizi ed incarichi
(art. 15, comma 1, lett. d) del C.C.N.L. 01.04.1999)

€ 0,00

21) risorse provenienti da economie connesse alla trasformazione di rapporti
in part-time a tempo determinato
(art. 15, comma 1 , lett. e del C.C.N.L. del 01.04.1999)

€ 0,00

22) risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione
di prestazioni o di risultati del personale
(art. 15, comma,1 lett. k. del C.C.N.L. del 01.04.1999)

€ 0,00

23) incremento fino allo 1,2% del monte salari 1997 a seguito di
accertamento da parte dei nuclei di valutazione
(art. 15, comma 2 del C.C.N.L. del 01.04.1999)
24) incremento collegato all’attivazione di nuovi servizi e/o nuove attività
senza incremento della dotazione organica
(art. 15, comma 5 del C.C.N.L. 09.05.2006)

€ 0,00

€ 5.600,00

25) risorse determinate per potenziamento uffici tributi,
(recupero evasione ICI, assistenza diretta al contenzioso tributario)
(art. 4, comma 3 del C.C.N.L. 05.10.2001)

€ 0,00

26) risorse provenienti da parte del rimborso degli atti di notificazione a
favore dell’Amministrazione Finanziaria da parte dei messi comunali
(art. 54 del C.C.N.L. del 14.09.2000)

€ 0,00

27) art. 4, comma 2 del C.C.N.L del 31 luglio 2009
incremento dell’ 1,0 % del monte salari 2007 se il rapporto tra la spesa del
personale e le entrate correnti riferito all’anno 2007 è non superiore al 38%,
ovvero incremento dell’ 1,5 % del monte salari 2007 se il rapporto tra la
spesa del personale e le entrate correnti riferito all’anno 2007 è non superiore
al 31%, con rispetto del patto di stabilità interno

€ 0,00

INCREMENTO DELLE RISORSE VARIABILI

€ 5.600,00

TOTALE RISORSE DECENTRATE 2012

€ 34.438,73

3) Di stabilire i seguenti indirizzi:
- di provvedere alla riproposizione e conferma degli istituti aventi carattere di certezza, stabilità e
continuità, per consentire l’erogazione mensile del salario accessorio agli aventi diritto, con
onere a carico di vari capitoli attinenti il costo del personale sul Bilancio previsionale 2012 –
oltre che sul capitolo 2446, intervento 01.01.02.01, “Fondo produttività”, che offre sufficiente
disponibilità;
- di stabilire che tali indennità si intendono concesse ed erogate per il 2012 a titolo provvisorio e
salvo conguaglio purché sussistano ancora i presupposti giuridici e soggettivi legittimanti
l’erogazione;
5) di dare atto che con successiva determinazione si provvederà alla ripartizione e liquidazione del
fondo in oggetto;
6) di dare atto che la complessiva spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2012, capitolo 2446,
intervento 01.01.02.01, “Fondo produttività” – gestione di competenza - oltre che in specifici
capitoli di spesa relativamente ai costi del personale;
7) di dare atto che copia della presente determinazione sarà trasmessa alla R.S.U. ed alle OO.SS.;
8) di dare atto che - ai sensi dell’art. 5, comma 3, del CCNL 1° aprile 1999, così come modificato
dall’art. 4, comma 1, del CCNL 22 gennaio 2004 - la costituzione del fondo produttività sarà
trasmessa al Revisore dei Conti per il controllo della compatibilità dei costi.
Ritenuto ricorrente il caso d’urgenza per gli obblighi di comunicazione alle autorità di controllo, con
separata votazione, unanime, favorevole, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

C O M U N E D I CANALE D’ AGORDO
PROVINCIA DI BELLUNO

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
ART. 49
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
sulla deliberazione N. 102 del 29.11.2012 sottoposta a

 GIUNTA

 CONSIGLIO

AD OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ, EX ARTICOLO 15 C.C.N.L.
01.04.99, ARTICOLO 4 C.C.N.L. 5.10.2001, ARTICOLO 31 C.C.N.L.
22.01.2004 E ARTICOLO 4 C.C.N.L. 31.07.2009. ANNO 2012.

REGOLARITÀ TECNICA



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:
Vengono violate le vigenti disposizioni normative in materia di spesa per il personale
dipendente.- ===========
F.to

Canale d'Agordo, lì 29.11.2012

Dott. Giacomo D’ANCONA
___________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
(o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000)

REGOLARITÀ CONTABILE




SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:
Richiamato quanto raccomandato nel proprio parere del Bilancio di Previsione 2012, si
precisa che:
4. non si concorda il ricorso all’art. 14 co. 5 per la fattispecie oggetto di deliberazione;
5. non viene rispettato quanto previsto all’art. 9 co. 2 bis D.L. 78/2010 convertito in
122/2010, nello specifico si fa riferimento agli aumenti di parte variabile del fondo che se
pur rientranti nel tetto massimo del 2010 non possono essere ripetitivi rispetto agli anni
precedenti;
6. non vi sono riferimenti di conformità a quanto disposto dal piano delle performance
2011/2013.====

Canale d’Agordo, lì 29.11.2012

F.to

dott.ssa Romina GAIARDO
___________________________________

(o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(eventuale)

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa che
scaturisce dalla presente proposta di deliberazione: __________________________________________
___________________________________________________________________________________
F.to
Canale d'Agordo, lì

___________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to DE ROCCO Rinaldo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giacomo D’ANCONA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio
il giorno 21 dicembre 2012 e per 15 giorni consecutivi rimarrà esposta.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giacomo D’ANCONA
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio dal giorno 21 dicembre 2012 al giorno ___________________ a norma dell’art. 124
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza opposizioni.
Canale d’Agordo, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giacomo D’ANCONA
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata al controllo in data ____________________
 su iniziativa della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 127, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell’art. 127, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:



è immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267 dal 29.11.2012

è divenuta esecutiva:
 in data ________________ per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267;

 in data ________________ non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal Co.Re.Co., prot. n. _______;
 in data ________________ per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 2, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267;
 in data ________________ perché confermata dal Consiglio, ai sensi dell’art. 127, comma 2, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267,
con atto n. _______________;
La presente deliberazione viene trasmessa in data _______________ per le procedure attuative, ai seguenti uffici:

 Ufficio Amministrativo
 Ufficio Tecnico
Lì, 21

 Ufficio Anagrafe – Servizi demografici - Elettorale



Ufficio Ragioneria - Tributi

dicembre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Giacomo D’ANCONA
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Addì 21 dicembre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giacomo D’ANCONA

