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Deliberazione n.07
del 04/02/2016

OGGETTO: INTEGRAZIONE FONDO RISORSE
DECENTRATE ANNO 2016 – ART. 15
COMMI 2 E 5, CCNL DEL 01/04/1999

L’anno duemilasedici, il giorno QUATTRO del mese di
FEBBRAIO, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

ESTERNO
A

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa Antonietta MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del dlgs n. 267/2000,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



OGGETTO: INTEGRAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 – ART. 15
COMMI 2 E 5, CCNL DEL 01/04/1999.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO:
 il C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 per il quadriennio economico 2002-2005 e il biennio

economico 2002-2003 e in particolare l’art. 31 che disciplina il regime delle risorse
decentrate e stabilisce che vengano determinate annualmente dagli enti;

 il “Contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Salcedo, per
le annualità economiche 2010-2014" sottoscritto in data 22 Aprile 2014;

 il C.C.N.L. 11 aprile 2008 del comparto Regioni a Autonomie Locali relativo al quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;

 il C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto in data 31 luglio 2009;

DATO ATTO CHE:
 l’Ente ha sempre rispettato il patto di stabilità;
 l’Ente non si trova in condizioni di dissesto e non è strutturalmente deficitario;
 l’Ente ha sempre rispettato l’obbligo della riduzione della spesa di personale rispetto

all’anno precedente ai sensi del comma 557 della legge 296/2006;
 l’Ente ha mantenuto l’incidenza della spesa di personale inferiore al 50% delle spese

correnti così come previsto dal comma 7 art. 76 del D.L. 112/2008, convertito in legge 6
agosto 2008 n. 113 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che sussistono le condizioni per l’integrazione del fondo risorse decentrate per
produttività anno 2016 per una somma pari all’1,2% del monte salari 1997 (€ 101.913,46),
quantificata in €. 1.222,96, ai sensi dell’art. 15, comma 2 del C.C.N.L. del 01.04.1999 dando atto
che sono disponibili sul Bilancio di previsione 2015/2018 le risorse economiche che necessitano per
la predetta integrazione da destinare a specifici obiettivi di qualità e produttività;

PREMESSO che l'art. 15, comma 5 del C.C.N.L. del 1.04.99 prevede che "in caso di attivazione di
nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai
quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte
attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili……gli enti…
valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento
economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa
copertura nell'ambito delle capacità di bilancio";

PREMESSO che l’art. 15, comma 2, del C.C.N.L. del 01.04.1999 prevede che “in sede di
contrattazione decentrata integrativa, ove nel Bilancio dell’Ente sussista la relativa capacità di
spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse
economiche di cui al comma 1 dell’art. 15, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su
base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Gli importi
previsti dal comma 1, lett. B), c) e dal comma 2 dell’art. 15, possono essere resi disponibili a
seguito del preventivo accertamento da parte del Nucleo di Valutazione interno;

DATO ATTO che è intenzione di questa Amministrazione comunale attivare e/o migliorare i
servizi nell'anno 2016 a parità di personale impiegato;



VISTI:
 la Legge n. 241/90;
 il D. Lgs, n. 267/2000:
 il D.Lgs. 165/2001;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale di contabilità;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla
proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1) Di confermare anche per l'anno 2016 le integrazioni consentite dall'art. 15 c. 2 del C.C.N.L.
1.4.1999 il quale prevede che "in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio
dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a
decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al c. 1, sino ad un importo massimo
corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, determinato come citato
in premessa;

2) Di incrementare le risorse del “Fondo risorse decentrate per produttività personale dipendente
anno 2016” ai sensi dell’art. 15 comma 5 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999 per un importo di €.
1.222,96;

§§§§§§§§§§§§§

Con  successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 04/02/2016 Il responsabile del servizio

F.to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
finanziaria

DATA 04/02/2016

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara


