
  
 

  
 

 
 

Nr.  _304_        Del _30.12.2009_ 
 

Allegati n. ____01_____  
 

 
Costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate des tinate alla incentivazione delle 
politiche di sviluppo e delle risorse umane per la produttività per l’anno 2009 e presa 
d’atto dell’accordo del 18 Novembre 2009 relativo a l suo utilizzo.  

 

 L’anno duemilanove - 2009 -  il giorno __ trenta __(30)_  del mese di 
__Dicembre___ alle ore _15,00__(a seguire) _, nella sala preposta della sede 
municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
1 FINOTTI SILVANO Sindaco SI = 
2 ZANINELLO  MASSIMINO Vice Sindaco SI = 
3 GIBIN  IVANO Assessore = SI 
4 STOPPA ANGELO Assessore SI = 
5 FATTORINI GIANLUCA Assessore SI = 
6 MANTOVANI  SILVANA Assessore  SI = 
7 CREPALDI  RAFFAELE Assessore  SI = 
8 PIZZOLI ROBERTO Assessore SI = 

 Assiste alla seduta il Dottor  Ernesto BONIOLO  - Segretario Generale 
reggente. 
 

 Il Signor Silvano FINOTTI , nella sua qualità di Sindaco, assume la 
presidenza e, riconosciuta regolare l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
Vista la proposta di deliberazione descritta in oggetto; 
Visto l’art. 49 - 1° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000, 
n. 267; 
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi, approvato con atto di Giunta Comunale n. 248 del 
17.11.1998; 
Il sottoscritto esprime parere favorevole  in ordine alla sola 
regolarità tecnica della deliberazione di cui all’oggetto. 
Si veda relazione 
tecnico/contabile.___________________________________ 
_________________________________________________ 
 

lì, ___30/12/2009____  
IL RESPONSABILE TECNICO 

                                               F.to Battiston Alberto                                                
                                                          

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ssii   aatt tteessttaa  llaa  

rreeggoollaarr ii ttàà  ccoonnttaabbii llee ai sensi dell’art. 49 - 1° comma del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
lì, ___30/12/2009____  
                                        IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                 F.to Battiston Alberto                           
                                     

 

PRESENTE     ASSENTE 



Oggetto: Costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate destinate alla 
incentivazione delle politiche di sviluppo e delle risorse umane per la produttività per 
l’anno 2009 e presa d’atto dell’accordo del 18 Novembre 2009 relativo al suo utilizzo. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 VISTO il verbale della riunione della delegazione trattante, convocata in data 
18 Novembre 2009 per discutere della costituzione del fondo delle risorse decentrate 
destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività relativa all’anno 2009; 
  
 ESAMINATO  che dal suddetto verbale è scaturito il seguente accordo che 
viene fedelmente riprodotto: 
 

1) L’Amministrazione comunale verificherà ulteriormente la possibilità di 
recuperare le somme oggetto di decurtazione del fondo produttività, rispetto 
al 2008, come già esposte; se ciò non sarà possibile, il fondo stesso per il 
2009, nella misura complessiva di cui allo schema allegato, si intenderà 
confermato ed approvato e le parti tutti si impegnano a sottoscrivere il 
presente verbale a suggello dell’intervenuto accordo sulla sua composizione 
e sul suo ammontare; 

2) L’Amministrazione comunale si impegna a verificare, per il 2010, la possibilità 
di integrare il fondo produttività al fine di recuperare le somme decurtate 
rispetto al 2008 e quelle previste nel recente contratto 2009, se ed in quanto 
lo consentono le disposizioni normative e contrattuali applicabili, oltre che le 
disponibilità di bilancio; 

3) L’Amministrazione Comunale si fa garante affinché i responsabili delle Aree 
Comunali, qui presenti quali componenti della delegazione di parte pubblica, 
diano avvio immediato alle procedure di verifica ed accertamento delle 
prestazioni del personale soggette a valutazione, da attuarsi secondo la 
consueta metodologia, in modo che si possa liquidare al personale stesso la 
produttività 2009 entro il mese di Gennaio 2010; 

4) Infine, le parti auspicano che, per il prossimo anno 2010, si dia avvio alla 
trattativa aziendale non oltre il mese di Marzo, al fine di definire sia la misura 
e composizione del fondo, sia i criteri applicativi e la metodologia di 
valutazione delle prestazioni, anche in considerazione delle novità introdotte 
dalla recente normativa in materia; 

 
RICHIAMATO  l’articolo 40 del Decreto Legislativo n. 165/2001, il quale 

stabilisce che le pubbliche amministrazioni attivano autonomamente livelli di 
contrattazione collettiva integrativa; 

 
RITENUTO con il presente atto dare attuazione alle disposizioni indicate nella 

intesa allegata; 
 
 DATO atto che il citato articolo indica:  



1) che la contrattazione collettiva integrativa deve assicurare adeguati livelli di 
efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità 
delle performance, ai sensi dell’articolo 45, comma 3;  

 
2) che la medesima CCDI destina al trattamento economico accessorio, 

collegato alla performance individuale, una quota prevalente del trattamento 
accessorio complessivo comunque denominato;  

 
3) che la destinazione di risorse aggiuntive deve essere subordinata al rispetto 

dei vincoli dei CCNL, dei limiti finanziari in tema si spesa di personale e dei 
principi in materia di valutazione e misurazione delle performance; 

 
 RILEVATO  che, alla luce dei richiamati dettati normativi, l’accordo costituisce 
un supporto per la disciplina di istituti che rappresentano la base indispensabile per 
collegare la premialità, l’incentivazione del personale e gli altri istituti del salario 
accessorio ai principi della nuova normativa; 
 
 RAVVISATO  che per l’anno 2009 viene definito l’ammontare delle risorse 
decentrate stabili, di cui all’articolo 31, comma 2, del CCNL del 22 Gennaio 2004 e 
seguenti, così come quantificate, al netto degli oneri riflessi a carico dell’ente, 
nell’allegato, parte integrante del presente atto, attraverso il quale sono definite le 
singole fonti di finanziamento, sulla base della rigorosa e puntuale indicazione delle 
specifiche voci previste dalla vigente disciplina contrattuale nazionale; 
 
 ACCERTATO  che per quanto concerne invece le risorse a natura eventuale e 
variabile, previste dal comma 3 del succitato articolo 31 del CCNL 22 Gennaio 2004, 
le stesse sono determinate secondo le disponibilità di bilancio che saranno, secondo 
il dettato dell’articolo 40, comma 3, sexies, certificate dagli organi di controllo di cui 
all’articolo 40 bis, comma 1; 
 

ACCLARATO  che per quanto riguarda la parte delle risorse decentrate 
valorizzata ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del CCNL 1 Aprile 1999 in base alla 
approvanda CCDI si prende atto di quanto segue: 

- l’articolo 15, comma 2 del CCNL 01 Aprile 1999 prevede che il fondo 
per la contrattazione integrativa del personale possa essere 
incrementato di una quota non superiore all’1,2% del monte salari ’97 
a condizione che dette risorse siano rese disponibili solo a seguito 
dell’accertamento da parte del Nucleo di Valutazione delle effettive 
disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di 
razionalizzazione e riorganizzazione delle attività;  pertanto il nucleo 
di valutazione sarà preposto alla verifica delle condizioni di cui sopra 
tenendo conto delle risultanze delle attività di funzionamento dell’ente; 

 
INDICATO che per quanto riguarda le risorse decentrate di natura variabile di 

cui all’articolo 15, comma 5 del CCNL 01 Aprile 1999 l’inserimento nel fondo avviene 
quando l’intervento migliorativo dei servizi viene realizzato con la stessa dotazione 
organica e con la medesima struttura organizzativa, se l’obiettivo viene conseguito e 
certificato dai servizi di controllo interno; 



DATO atto, infine, che l’ammontare delle risorse decentrate stabili, relative 
all’anno 2009, calcolate al netto degli oneri riflessi a carico dell’Ente, sono 
quantificate, nell’allegato al presente atto, in Euro 272.437,22, mentre le risorse 
decentrate variabili, calcolate al netto degli oneri riflessi a carico dell’Ente, sono 
quantificate in Euro 87.108,13; 

 
VISTA la vigente disciplina contrattuale nazionale per il personale non 

dirigente dell’Ente;  
 
 ATTESO che sulla presente proposta di delibera sono stati acquisiti i pareri di 
cui all’articolo 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo n. 
267 del 18 Agosto 2000, in quanto si tratta di atto di indirizzo;  
  

CON voto unanime favorevole, espresso e reso nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di recepire ed applicare, nei suoi contenuti (come indicati nelle premesse) e per 

quanto di competenza, il verbale della riunione della delegazione trattante 
tenutosi in data 18 Novembre 2009; 

 
2) di determinare l’ammontare, per l’anno 2009, delle risorse decentrate a carattere 

di certezza, stabilità e continuità e di natura eventuale e variabile di cui all’articolo 
31, commi 2 e 3, del CCNL 11 Gennaio 2004, così come quantificate, al netto 
degli oneri riflessi a carico dell’Ente di cui all’allegato, parte integrante del 
presente atto; 

 
3) di dare atto che per le risorse di natura eventuale e variabile, previste dal comma 

3 dell’articolo 31 del CCNL 22 Gennaio 2004, le stesse sono state determinate 
indicando le disposizioni contrattuali di legge che permettono il loro preciso 
utilizzo demandando agli organismi competenti le relative certificazioni a corredo; 

 
4) di dare atto che l’ammontare delle risorse complessive, relative all’anno 2009, 

ammontano a Euro 359.545,35, al netto degli oneri riflessi a carico dell’ente, di cui 
all’allegato alla presente deliberazione, e trovano finanziamenti nei pertinenti 
interventi di spesa dei rispettivi servizi e delle rispettive funzioni, valori di bilancio 
già accantonati nell’esercizio finanziario 2009; 

 
5) di trasmettere al Revisore Unico dell’Ente e al Nucleo di controllo interno il 

presente atto per le certificazioni di rispettiva competenza; 
 
6) di demandare a successivo/i atto/i determinativo/i l’emanazione del/i singolo/i 

provvedimento/i per l’individuazione e l’attribuzione al personale dipendente degli 
emolumenti  e delle specifiche indennità previste dal contratto; 

 
7) di dare comunicazione dell’assunzione del presente provvedimento, 

contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai Capi gruppo consiliari con le 



modalità previste dall'articolo 125 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con 
Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000; 

 
La Giunta Comunale, con nuova votazione unanimemente favorevole, espressa e 
resa palese nelle forme di legge, dispone di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 - IV ° comma - 
del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 
Agosto 2000; 
 
ALLEGATO: Ipotesi di Accordo relativo alla distribuzione delle risorse decentrate per 
l’esercizio 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          


