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OGGETTO
:

N. 46 del 17/03/2006

COSTITUZIONE DEL FONDO DESTINATO ALLE POLITICHE DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER LA PRODUTTIVITÀ.
AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE ACCORDO
DECENTRATO PER DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ANNO
2005.

L'anno duemilasei, addì diciassette del mese di marzo, alle ore 8.45, nella Sala delle
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini la Giunta Comunale. Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
Intervengono i Signori:
Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Cognome e Nome
LAURINI Dr. Luca
TOSCANI Barbara
BENASSI Sergio
TESTA Gilberto
PERACCHI Nara
FRATTI Salima

PRESENTI:

6

ASSENTI:

0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : COSTITUZIONE DEL FONDO DESTINATO ALLE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE PER LA PRODUTTIVITÀ. AUTORIZZAZIONE
SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DECENTRATO PER DISTRIBUZIONE DELLE
RISORSE ANNO 2005.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n.191 del 28/12/2005, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto "Costituzione definitiva del fondo per le risorse per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva (art. 31 C.C.N.L. 22.01.2004).
Anno 2005";
Rilevato che con la succitata deliberazione il fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L.
01/04/1999, nelle more della contrattazione decentrata integrativa, per l'anno 2005 è stato
costituito nella cifra quantificata in Euro 109.230,88, comprensiva della quota di Euro
6.715,48 per LED figurativo);
Dato atto che l'art 31 del CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie
locali per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio 2002 - 2003, sottoscritto in data 22
gennaio 2004, ha determinato che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate
annualmente dagli enti con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, secondo le
modalità di seguito riportate:
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003
secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32
comma 1 e 2 del vigente CCNL, vengono definite in un unico importo che resta confermato,
con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma
sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni:
art. 14 comma 4;
art.15 comma1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle
dotazioni organiche, del CCNL dell'01/04/1999;
art. 4, commi 1 e 2 del CCNL 05.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di
specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonchè per effetto di
ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'01/04/1999,
limitatamente agli effetti derivanti delle dotazioni organiche.
Le risorse di cui sopra sono integrate annulmente con importi aventi caratteristiche di
eventualità e di variabilità, derivanti dall'applicazione delle seguenti discipline contrattuali
vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte:
art. 15, comma 1, lett. d, e , k , m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non
correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento
dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'01/04/1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL
del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.09.2000 art. 32, comma 6 del vigente CCNL;
Tenuto conto che nel corso dell'anno 2005 si sono tenuti incontri tra la delegazione trattante
di parte pubblica, le OO.SS. provinciali e le R.S.U. interne, in ordine alla contrattazione
decentrata per la distribuzione del fondo destinato al miglioramento e l'efficienza dei servizi
relativamente anno 2005;
Preso atto che è stata raggiunta l'intesa in ordine alla quantificazione e alla distribuzione del
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fondo destinato al miglioramento e l'efficienza dei servizi relativamente per l'anno 2005,
tenuto conto delle proposte avanzate dall'Amministrazione;
Dato atto che, in data 25 ottobre 2005, la delegazione trattante ha sottoscritto l'ipotesi di
accordo decentrato per l'utilizzo del fondo in questione, così come risulta dal verbale allegato
alla presente;
Rilevato che sull'ipotesi di accordo decentrato integrativo è stato acquisito il parere
favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi della
contrattazione con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, ai sensi dell'art.
5 del C.C.N.L 1.4.1999 così come sostituito dal comma 1 del C.C.N.L 22.01.2004;
Visto il D.Lgs.165/2001;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL;
Vista la delibera C.C. n. 77 del 28/12/2005, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto:
Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2006 e relativi allegati;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 09/02/2006, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) relativo all’esercizio
finanziario 2006 e nel contempo la struttura organizzativa e l’organigramma funzionale
dell’Ente con l’individuazione delle Posizioni Organizzative e dei relativi Responsabili;
Rilevato che il responsabile del servizio personale Rag. Rita Mingardi, in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267 e s.m., ha espresso il
seguente parere: FAVOREVOLE;
Rilevato che il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267 e s.m., ha espresso
il seguente parere: FAVOREVOLE;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA
1) di autorizzare ai sensi dell'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. del 01.04.1999 così come sostituito
dal comma 1 dell'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004 e dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, il
Presidente e la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo decentrato
integrativo, allegato alla presente deliberazione, per l'utilizzo delle risorse del fondo per le
Politiche per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2005;
2) di dare atto che la spesa trova copertura fianzniaria all'intervento 1.01.0801.0600 "Fondo per
l'efficienza dei servizi" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005 in conto residui passivi;
3) di comunicare la presente deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del
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D.Lgs. 267/00.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge
DELIBERA
- di dichiarare, con votazione separata, a voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi
di legge, stante il carattere urgente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.,
RENDE NOTO
- di individuare responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 c.1 della Legge 241/90 la Sig.
Mingardi Rag. Rita per l'adozione degli atti necessari.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
(Dr. Luca Laurini)

Il Segretario Comunale
(Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 21 marzo 2006
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 s.m.
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