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COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2

010 931215 Fax 010 931628

___
Deliberazione n. 43

Seduta del 16 DICEMBRE 2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: FONDO RISORSE DECENTRATE 2015 : QUANTIFICAZIONE ED
APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO AZIENDALE PER
DESTINAZIONE RISORSE .

L’anno duemilaquindici, oggi sedici del mese di dicembre , alle ore 11,00, nella sala delle
adunanze

All’appello risultano
Componenti della Giunta
Venzano Bartolomeo
Strata Renato
Parodi Maurizio

Presenti Assenti
Si
Si
Si
3

0

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Venzano Bartolomeo
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151
comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 22/01/2004 e’ stato stipulato tra l’ARAN e le OO.SS. il CCNL quadriennio
normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/03 Comparto Autonomie Locali;
Visti in particolare gli articoli 31 e 32 del CCNL 2002/05 disciplinanti le modalita’ di
quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttivita’ (denominate risorse decentrate ) i quali prevedono la
costituzione annuale del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttivita’ da
utilizzarsi secondo le determinazioni assunte in sede di contrattazione decentrata integrativa ,da
attuarsi con la medesima cadenza annuale ;
Visti inoltre :
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto regioni e Autonomie Locali per il quadriennio
normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/07 stipulato in data 11/04/2008
- il CCNL biennio economico 2008/09 stipulato in data 31/07/2009 ;
Preso atto che anche per l’anno 2015 vige il blocco dei rinnovi contrattuali per la parte economica
ai sensi dell’art. 9 comma 17 del DL 78/2010 conv. L. 122/2010 come da ultimo modificato dal
comma 254 della l. 190/2014 - legge stabilità 2015 - ( “ Si dà luogo alle procedure contrattuali e
negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015 del personale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica “)
Dato atto che il Comune di Crocefieschi non è sottoposto al patto di stabilità ;
Considerato che il periodo di vigenza delle limitazioni in ordine alla quantificazione e
destinazione del Fondo risorse decentrate previste dall’art. 9 comma 1 ( “il trattamento
economico complessivo dei singoli dipendenti…..ivi compreso il trattamento accessorio,…i delle
amministrazioni pubbliche …… non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente
spettante per l’anno 2010 “) , e comma 2 bis primo periodo ( A decorrere dal 1° gennaio 2011 e
sino al 31 dicembre 2014 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 ) del D.L 78/2010 conv. L. 122/2010 e’ cessato alla data del 31/12/2014 ;

Visto tuttavia il secondo periodo del richiamato art. 9 comma 2 bis introdotto dal comma 456 della
L. 147/2013 ( legge stabilita 2014) il quale dispone che : “A decorrere dal 1° gennaio 2015, le
risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un
importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo “
Ritenuto pertanto di dover procedere alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l’anno
2015 in applicazione delle vigenti disposizioni dei CCNL dando atto che la decurtazione ai sensi
del comma 456 L. 147/2013 sarà applicata alle Risorse Stabili del fondo medesimo , trattandosi di
riduzione consolidata nell’ammontare e prevista a tempo indeterminato ,stante la mancata
indicazione di un termine di scadenza della disposizione in esame ; pertanto tale ammontare sarà
portato in riduzione dal Fondo anche per gli anni venire salvo successive modifiche normative ;
Viste inoltre le Circolari Rgs n. 16/2012 e n. 21 del 26/04/2013 concernenti la rilevazione annuale
del conto del personale anni 2011 e 2012 , contenenti precisazioni in merito a corretta costituzione
del Fondo Risorse Decentrate ;
Richiamata la determinazione n.50 assunta dal Responsabile del servizio in data 29.09.2015 per la
costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2015;
DESTINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2015
A) TOTALE FONDO 2015
ART. 17 comma 2 CCNL Costo 2014 per progressioni economiche
01/04/1999
già attribuite

9.070,72

Art. 33 comma 4 CCNL
22/01/04
Art. 11 CCDI

1.244,12

LETT .D

Indennità di Comparto 2015
Quota a carico fondo
Fondo nuove progressioni

Indennità reperibilità’
Indennità disagio
Art.17 c.2 lett.e
Indennità Turno
Ind. Maneggio valori
LETT I ( art. 36 CCNL
Compenso personale con qualifica ufficiale
22/01/04 )
Anagrafe- Stato Civile
ART. 17 COMMA 4
Ex LED
Art. 17 comma 2 lett g)
Recupero Evasione ICI
Art. 15 comma 1 lett K
incentivi per attività progettazione art. 93
CCNL 01/04/1999 e Art. D.Lgs 163/2006 ( da erogare previa
17 comma 2 lett g
approvazione regolamento ai sensi art. 13
bis D.L. 90/2014 )
Art. 54 CCNL integr
Messo notificatore
14/09/2000
B) TOTALE PARZIALE
C (A – B)
RISORSE DA DESTINARE AL COMPENSO
PARTICOLARI POSIZIONI (ART 17 LETT F
COMMA 2) E PRODUTTIVITA’ INDIVIDUALE
E COLLETTIVA (ART. 37 CCNL 22/01/2004)

1.037,18

2.312,10
/
360
/
/
300
229,00
/
/

/
5.482,96

3.588,32

Dato atto che le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale nella riunione svoltasi in data 02.12.2015
riguardante la contrattazione decentrata per l’utilizzo del Fondo 2015 hanno stipulato l’accordo decentrato
integrativo aziendale inerente per gli anni 2015-2017 nel testo che si allega alla presente deliberazione ;
Ritenuto di approvare il suddetto accordo decentrato per la parte economica per il 2015 che prevede in
sintesi la seguente destinazione delle risorse disponibili pari a € 3. 588,32
€ 2.000,00 per l’attribuzione dei compensi per particolari posizioni ex art. 17 lett f) comma 2 di cui €
1.000,00 destinati alle particolari posizioni in essere ( operatore tecnico) e 1.000,00 da destinare alla
particolare posizione riconosciuta alla dipendente di cat. C per la responsabilità dei procedimenti
assegnati.
€ 1.588,32 per la produttività individuale riferita alle performance valutate annualmente;
Ciò premesso
Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA
1) di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente provvedimento ;
2) di approvare l’Accordo Decentrato Integrativo stipulato con le RSU per la determinazione dei
criteri e modalità per l’attribuzione della quota del Fondo Risorse decentrate 2015- 2017 come
risultante dal relativo verbale in data 18/11/2015 che si allega alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale ;
2)di approvare pertanto le modalità di utilizzo delle risorse medesime ai sensi dell’art. 17 CCNL
98/2001 e s.m.i., così come analiticamente descritte in premessa;
5) di dare atto che la quantificazione del Fondo Risorse decentrate 2015 come sopra quantificato
corrisponde alle previsioni di Bilancio del corrente esercizio finanziario e pertanto si demanda all’
ufficio Personale di provvedere autonomamente alla liquidazione delle indennità mensili ai soggetti
aventi diritto e nella misura stabilita ;
8) di dichiarare il presente provvedimento ,con separata votazione unanime , immediatamente
eseguibile

