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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 56

del 31-05-11

L’anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di maggio nella residenza
Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la
Presidenza del Sig. BUSATO TIZIANO con l’assistenza del Segretario Comunale Sig.
SILVESTRI CARLA MARIA e nelle persone dei Sigg.:
BUSATO TIZIANO
MENEGHINI CRISTINA
VICENTINI PIETRO
TERRAGNOLO GIANNI
CRIVELLARO GIANNI
BUSATO GELINDO
MARTINI ANTONIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P
P
P=PRESENTE A=ASSENTE

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri della Giunta a prendere
in esame il seguente
OGGETTO

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE UMANE PER L'ANNO 2011 - ATTO DI INDIRIZZO DELLA
GIUNTA

DELIBERA DI GIUNTA n. 56 del 31-05-2011 Pag. 1 COMUNE DI ARSIERO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
L’art.31 del CCNL 22/01/2004 dispone che, presso ogni ente, siano annualmente
previste le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività,
l’efficienza e l’efficacia dei servizi;
• Gli art.32 del CCNL 21/01/2004 e 4 del CCNL 09/05/2006 disciplinano le modalità
di costituzione del fondo delle cosiddette “risorse decentrate”;
• L’art.14 del CCNL 01/04/1999 stabilisce le modalità di costituzione del fondo per il
lavoro straordinario; L’ultimo periodo del 1^ comma del citato articolo stabilisce che
le risorse eventualmente eccedenti e non utilizzate per compensare le prestazioni
di lavoro straordinario che si rendessero necessarie sono destinate ad
incrementare le disponibilità del fondo di cui all’art.15 CCNL 01/04/1999 “Risorse
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”;
•

CONSIDERATO CHE è necessario procedere alla relativa costituzione del fondo
per la valorizzazione delle risorse umane per l’anno 2011, tenendo presente che lo stesso
si suddivide in risorse stabili (art.31, comma 2) e risorse decentrate variabili (art.31
comma 3):
a) le risorse decentrate stabili, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità
determinate nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le
integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2, sono definite in un unico importo che
resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi ,
richiamando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la
corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;
b) le risorse decentrate variabili sono quelle aventi carattere di eventualità e variabilità
e sono determinate annualmente secondo quanto prescritto dall’art.15 del CCNL
01/04/1999 comma 1 lett. d), e), k), m), n) comma 2, comma 4, comma 5, per gli
effetti non correlati all’incremento delle dotazioni organiche, ivi compresi quelli
derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività;
VERIFICATO che compete all’organo esecutivo dell’ente provvedere in materia di
quantificazione delle risorse decentrate, con particolare riferimento alla parte variabile;
DATO ATTO che la spesa complessiva per il personale dell’anno 2011 è contenuta
negli importi impegnati nell’esercizio 2004, ai sensi dell’art. 1 comma 562 della legge
296/2006 e che pertanto il principio di contenimento della dinamica retributiva è
rispettato;
VISTI:
• IL D.Lgs. N150/2009 c.d.”Decreto Brunetta”;
• L’art.9 comma 17 del D.L.78 del 31/05/2010, convertito nella Legge 30/07/2010,
n.122 , che ha stabilito per il triennio 2010-2012 il blocco dei rinnovi contrattuali
per il personale del pubblico impiego, pertanto è preclusa ogni possibilità di
integrazione del fondo eventualmente derivante da nuovi contratti di lavoro;
• Il comma 2 bis dell’art. 9 del D.L. 78 del 31/05/2010, convertito nella legge
30/07/2010, n.122 che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al
31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello
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dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 del
D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed
è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 28/12/2010 di indirizzo della
costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2010, nonché la Determinazione
del Responsabile del Servizio Finanziario n. 317 del 31/12/2010 con la quale è stato
costituito ed impegnato definitivamente il relativo importo;
DATO ATTO che il fondo per il contratto decentrato 2010 ammonta a complessivi €
61.035,47 ed è costituito:
a) per € 54.533,92 da risorse stabili;
b) per €
2.057,49 da risorse variabili costituite esclusivamente dalle economie dei
risparmi sul fondo lavoro straordinario 2009 ai sensi dell’art. 15 lett.m) CCNL 1/4/1999;
c) per € 1.500,00 da risorse derivanti dal recupero evasioni ICI, di cui all’art. 7 comma 57
Legge 662/1996 (lettera k) art. 15 CCNL 01/04/1999),
d) per € 2.944,06 da risorse derivanti dagli accantonamenti per quote di progettazione di
cui all’art. 92 del D.Lgs.163/2006 ( lettera k) art. 15 CCNL 01/04/1999);
DATO ATTO altresì che il contratto integrativo decentrato del 2010 non è ancora
definito;
RITENUTO comunque necessario per l’anno 2011 provvedere alla costituzione del
fondo per la valorizzazione delle risorse umane ai sensi del CCNL 22.01.2004, del CCNL
09.05.2006, del CCNL 11.04.2008 e CCNL 31.07.2009;
VERIFICATO che anche per l’anno 2011 non sussistono i presupposti per
l’integrazione delle risorse variabili di cui all’art. 15 commi 2 e 4 CCNL 01/04/1999 e del
comma 5 del medesimo articolo 15 (attivazione nuovi servizi), e che pertanto, come per
l’anno 2010,
esse sono limitate all’economie derivanti dal lavoro straordinario
dell’esercizio precedente o dal contratto dell’anno precedente, oltre alle integrazioni di cui
alla lettera K) art. 15 del CCNL 01/04/1999 ( risorse con specifiche destinazioni);
AVUTI i prescritti pareri favorevoli a’ termini dell’art. 49 - 1° comma – del T.U.E.L.,
D.lgs. 267/’00, espressi sulla proposta di delibera e riportati in calce alla presente;
SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti che si persegue con il presente
provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;
CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario alla costituzione del Fondo
per la valorizzazione delle risorse umane per l’anno 2011 ai sensi del CCNL
22.01.2004, del CCNL 09.05.2006 e del CCNL 11/04/2008, entro il limite massimo
dell’ammontare del fondo del 2010 ( complessivi € 61.035,47 tra risorse fisse e
variabili), ai sensi del comma 2 bis dell’art. 9 del D.L. 78 del 31/05/2010, convertito
nella legge 30/07/2010, n.122 citato in premessa;
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2. di dare atto che tali importi potranno essere oggetto di modifica con successivo
atto, nel corso dell’anno , a seguito di apposita contrattazione decentrata integrativa
e sulla base delle indicazioni fornite dalla circolare ministeriale in corso di
emanazione in merito alla determinazione del fondo 2011 alla luce delle limitazioni
intervenute con il D.L. 78/2010 come convertito dalla Legge 122/2010;
3. di comunicare il presente provvedimento alle RSU e al Revisore dei Conti;
4. di attribuire alla presente carattere di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U.E.L., D.lgs. 267/’00, con separata votazione unanime resa
separatamente per alzata di mano.
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PARERI art. 49 - 1° comma - D.Lgs. 18.08.2000, n°267
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

Il Funzionario Responsabile
F.to BUSATO TIZIANO
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to BUSATO TIZIANO

IL SEGRETARIO
F.to SILVESTRI CARLA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione da oggi all’Albo Pretorio di
questo Comune e vi rimarrà per 15 gg. e contestualmente viene trasmessa in elenco ai
Capi Gruppo Consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del T.U.E.L. 267/2000.
Arsiero, li ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SILVESTRI CARLA MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è
stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei
primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’, ai sensi del comma 3
dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.
Arsiero, li ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SILVESTRI CARLA MARIA

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
Arsiero, li ____________

Il Funzionario incaricato
BELLAN LAURA
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