
DELIBERAZIONE n. 44
in data 28/12/2010
Prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DESTINATO ALLE POLITICHE DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ED ALLE PRODUTTIVITA’ ANNO
2010.

L' anno duemiladieci, addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE nella Residenza
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eseguito l'appello risultano:

GASPARINI Giovanni Antonio - Sindaco Ass. Giust.
CARLI Rag. Michele - Assessore P
PIVOTTO Aldo - Assessore P
AZZOLIN Gianfranco - Assessore P
BALZAN Devis - Assessore P Ass. Giust.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa alla seduta la Sig. ra  Andreatta  dott.ssa  Nadia.- Segretario Comunale.
Il Sig. Gasparini Giovanni Antonio - Sindaco, nella sua qualità di presidente assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 47 del 17/12/09 avente per oggetto.” BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO 2010, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012 E BILANCIO PLURIENNALE
2010/2012. ESAME ED APPROVAZIONE”;

VISTO l'art. 31 del CCNL 22.01.2004 che stabilisce le modalità con le quali annualmente gli enti devono determinare le
risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;

VISTO che l’art. 32 del suddetto CCNL prevede un incremento del fondo suddetto come segue:
►comma 1:un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001;
►comma 2: un importo pari allo 0,50% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001;detto incremento è
consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti(comma 3)

VISTO l'art. 4 del CCNL 09.05.2006 che stabilisce:
1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal
31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del
22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla
dirigenza. 2. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma
3, incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del
22.1.2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003,
esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:
a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25%
ed il 32%;
b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia
inferiore al 25%.
3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, i comuni capoluogo delle aree metropolitane, di cui all'art. 22 del
D.Lgs. n. 267 del 2000, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia uguale o inferiore al 39%, a
decorrere dal 31.12 2005 ed a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del
CCNL del 22.1.2004 fino ad un massimo dello 0,7 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla
dirigenza. …omissis
7. Gli incrementi indicati nei commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente
deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. 8.
La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l'incremento delle risorse decentrate è
effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all'anno 2005.

VISTO l'art. 8 del CCNL 11.04.2008 che stabilisce:
1. Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione
decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno, per quelli che vi sono sottoposti, e in coerenza con il
quadro normativo delineato dall’art. 1, comma 557, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, e con le corrispondenti
previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio, ferma restando, in relazione alla
specificità di ciascuna tipologia di ente, l’osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.
2. Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all’art.
31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa
la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed
entrate correnti sia non superiore al 39 %.
3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 4, possono
incrementare, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 3, del
CCNL del 22.1.2004, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1, dei valori percentuali calcolati con riferimento al
monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:

a) fino ad un massimo dello 0,3 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso
tra il 25% ed il 32%;
b) fino ad un massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al
25%.
Omissis…….

8. Gli incrementi indicati nei commi 2, 3 e 4 non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente
deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
9. Le predette risorse sono finalizzate al miglioramento della produttività dei servizi nonché al riconoscimento e
valorizzazione delle professionalità e del merito, nell’ambito del quadro del vigente sistema di relazioni sindacali. La
verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l’incremento delle risorse decentrate è
effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all’anno 2007.

PRESO ATTO dell’obbligatorietà della decurtazione del fondo – anno 2010 - per effetto di quanto
segue:



 delle somme utilizzate a suo tempo per il pagamento dei compensi accessori al personale
ATA, trasferito alle dipendenze dello Stato con la Legge n. 124/1999, quantificate in €
502,71 in base ai conteggi effettuati dall’Ufficio Personale. Infatti, il trasferimento di
personale a seguito di processi di decentramento e delega di funzioni deve esser
accompagnato da un contestuale trasferimento anche delle risorse finanziarie destinate agli
istituti del salario accessorio, a’ sensi di quanto previsto dall’art. 15 comma 1 lett. l) CCNL
01/04/1999, in quanto principio valido ed applicabile per il personale tanto ingresso che in
uscita;

 di quota parte delle risorse destinate al pagamento dei compensi per il salario accessorio
del personale prima dell’incarico al medesimo delle posizioni organizzative, e conseguente
attribuzione della relativa retribuzione di posizione, quantificato in € 1.000,00 secondo
quanto precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota del 25/01/2006.

 Della quota per l’affidamento dell’operaio all’Alto Vicentino Servizi a seguito di
esternalizzazione delle funzioni acquedottistiche  per l’importo di € 210,00

PRECISATO che la mancata regolarizzazione delle poste succitate, oltre ad avere l’effetto di un
sostanziale illegittimo incremento del fondo, comporterebbe le conosciute conseguenze di
responsabilità contabile;

PRESO ATTO che con decreto legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 all’art. 73
comma 2 è stata abrogata la possibilità di destinare i risparmi (pari al 20%) derivanti dalla
trasformazione dei rapporti da tempo pieno a tempo parziale al miglioramento della produttività
individuale e collettiva finanziando il fondo delle risorse decentrate di cui all’art. 15 comma1 lett. e)
CCNL 01/04/1999;

RITENUTO, con riferimento alle risorse decentrate variabili, di  determinare unicamente le somme
di cui all’art. 15 comma 1 lett. k e comma 1 lettera m) del ccnl 01/04/1999, in assenza del CCNL
biennio economico 2010/2011 e del CCNL triennio normativo 2010/2013, ritenendolo tuttavia
suscettibile di rideterminazione e aggiornamento, non appena lo stesso entrerà in vigore, in base
ai disposti nello stesso contenuti;

DATO ATTO che all’art. 15 comma 1 lett. K risulta inserito il quadro economico destinato per lo
svolgimento presso l’ufficio comunale di censimento (U.C.C.) appositamente costituito dalle
operazioni relative al 6° Censimento generale dell’agricoltura che si svolgerà dal 24/10/2010 al
31/01/2011, per la somma di € 1.769,11

VISTI gli allegati sub a) e sub b) dai quale risulta il calcolo delle risorse decentrate stabili e variabili
per l’anno 2010;

VISTO l’art. 40 del vigente Statuto Comunale;

RITENUTO di quantificare il fondo destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività per l’anno 2010, riservandosi di apportare eventuali integrazioni
e/o modificazioni qualora la normativa vigente e/o norme contrattuali diverse impongano di
rivedere il fondo così determinato;

DELIBERA

1) di quantificare, secondo quanto previsto dall’art. 31 del CCNL 22/01/2004 così come integrato
dall’art. 4 del CCNL 09/05/2006 e dall’art. 8 del CCNL 11/04/2008, come segue:

►le risorse finanziarie destinate per l’anno 2010 alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività (risorse stabili) di cui all'allegato sub a) per un importo di €
12.290,42 epurato di quanto segue:
- di € 502,71 quali somme utilizzate a suo tempo per il pagamento dei compensi accessori al
personale ATA, poi trasferito alle dipendenze dello Stato con la Legge n. 124/1999;



- di € 1.000,00 quale quota parte delle risorse destinate al pagamento dei compensi per il salario
accessorio del personale prima dell’incarico al medesimo delle posizioni organizzative, e
conseguente attribuzione della relativa retribuzione di posizione, secondo quanto precisato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota del 25/01/2006.
- du € 210,00 per l’affidamento dell’operaio a seguito di esternalizzazione  delle funzioni
acquedottistiche;

►le risorse finanziare destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività (risorse variabili) per l’anno 2010 di cui all'allegato sub b) per un importo di €
4.707,58;

2) di dare atto che si provvederà ad erogare mensilmente con gli stipendi:
- la somma complessiva di + € 3.484,16 in quanto trattasi di led in godimento che sono stati
assorbiti di seguito al primo inquadramento e riclassificazione del personale, per effetto della
contrattazione decentrata per progressione orizzontale,
- la somma complessiva di € 227,56,  in quanto trattasi di indennità di comparto a carico del fondo
prevista dall'art. 33 comma 4 del CNL 22.01.2004;

3) di conferire al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi per la
contrattazione decentrata integrativa del  biennio economico 2009 2010  per l’utilizzo delle risorse
decentrate:
 definizione, o messa a punto degli istituti esistenti, per incentivare l’erogazione del

trattamento accessorio che sia informato a criteri effettivamente selettivi e premiali,
nell’interesse dell’efficienza e della produttività dei servizi pubblici;

 Individuare o integrare il Contratto decentrato con i necessari criteri per l’assegnazione di
risorse o indennità, che non siano stati definiti, o definiti genericamente improntandoli su
principi della correttezza, trasparenza, proporzionalità;

 rispettare il principio di corrispettività (ex articolo 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001), ai
sensi del quale "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici
accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";

 revisionare gli istituti vigenti, previsti dai Contratti decentrati integrativi precedenti, al fine di
ricondurre nell’ambito della legalità eventuali applicazioni che se ne fossero discostate,
ovvero per effetto di stipulazione di contratti integrativi illegittimi, per violazione dei vincoli
derivanti dai contratti nazionali ovvero dalla legge. Il tutto è finalizzato anche a predisporre
le corrette condizioni per percorrere la strada segnata con il D. Lgs. N. 150 del 2009;

 valorizzare i risultati e la performance organizzativa ed individuale al fine del miglioramento
della qualità dei servizi offerti.

4) di incaricare i responsabili del Servizio a comunicare all'Ufficio Personale gli emolumenti
rientranti nella lettera K) art. 15 CCNL 01/04/99(es. art. 18 L. 109/1994, condono edilizio,
compensi ISTAT e altre risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano espressamente
alla incentivazione di questa parte del fondo).

5) di specificare che il  fondo dell’anno 2010 è stato predisposto in assenza del CCNL biennio
economico 2010/2011 e del CCNL triennio normativo 2010/2013, pertanto potrà essere
suscettibile di  aggiornamento in caso di entrata in vigore dello stesso, in rapporto ai relativi
contenuti.-



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)

In ordine alla In ordine alla
regolarità tecnica regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to M.C. Rag. DALLA VALLE . F.to M.C. Rag. DALLA VALLE.
________________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to M.C. Rag. DALLA VALLE
________________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (CARLI Rag. MICHELE) f.to (Andreatta dott.ssa Nadia)

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N...93..........reg. pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Lì..12 MAG. 2011.........
IL  SEGRETARIO COMUNALE

f.to  (ANDREATTA dott.ssa Nadia)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

che la presente deliberazione:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile
 è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.12 MAG. 2011
 è trasmessa ai capigruppo consiliari in data .........................................................................……….
 è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre - Venezia, in data.............................................….
 è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del..............................…….
 controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del...................................……
 è divenuta esecutiva in data.................................................................................................…….

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _12 MAG. 2011_________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


