COMUNE DI VILLANTERIO
Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 77

OGGETTO: Quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata per
l’anno 2013 - Indirizzi per la contrattazione decentrata per l’utilizzo del fondo.

L’anno 2013 addì 30
del mese di LUGLIO
alle ore 8,30
nella solita
sala delle adunanze si è riunita la Giunta Municipale regolarmente convocata nei
modi e termini di legge.

BRUSONI MASSIMO- SINDACO
GERANIO PIETRO – ASSESSORE
POMA GIANLUIGI – ASSESSORE
SANGERMANI GIAN LUIGI - ASSESSORE
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X

A.
X
X

X

Assiste il Segretario Comunale DR. Ferrara Giuseppe
Il Sig. BRUSONI MASSIMO - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sugli oggetti all’ordine del giorno.

.

OGGETTO: Quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata per
l’anno 2012 - Indirizzi per la contrattazione decentrata per l’utilizzo del fondo.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art.31 del C.C.N.L. 22.01.2004 prevede che le l’ente determini annualmente le risorse
finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di
seguito citate come: risorse decentrate) ;
Richiamato il comma 2, dell’articolo richiamato, in virtù del quale 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, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato,
con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
Dato atto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità sono rappresentate da quelle
derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g,
h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999;
art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001 oltre quelle previste dalla legge successivamente al suddetto
CCNL;
Visto il comma 3 del medesimo articolo in virtù del quale le risorse decentrate sono integrate annualmente
con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti
discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi 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'1.4.1999; art.
4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000;
Considerato che:
è quindi necessario esprimere gli indirizzi per la costituzione, del suddetto fondo relativamente
all’anno 2013;
è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto secondo gli indirizzi di cui al presente
atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
a tal fine è necessario esprimere fin d’ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte
Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato 2013;
Dato atto che ai sensi dell’ art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31/05/2010 ,n. 78 convertito nella legge 30/07/2010
n. 122 stabilisce che dal 1 gennaio 2011 al 31dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 165/2001, non può superare il corrispondente personale in servizio, importo dell'anno
2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio;
Ritenuto di:
a) di rendere indisponibile alla contrattazione le quote relative al fondo per le indennità di
comparto, al fondo per le progressioni orizzontali già attribuite e non cessate ;
b) di dare indirizzo erogando, secondo contratto decentrato vigente, ai seguenti istituti
organizzativi quali: indennità di maneggio valori, indennità di reperibilità, disagio, rischio e particolari
responsabilità;
c) di dare indirizzo di erogare la produttività collegata ai criteri precedentemente stabiliti, tenuto conto che l’
obiettivo generale è quello del mantenimento della qualità e quantità dei servizi erogati lo scorso anno ;
e) sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga
opportune;
f) la contrattazione con la parte sindacale dovrà essere chiusa entro il più breve tempo possibile.

Richiamata la determinazione n. 67/2013 del responsabile del servizio finanziario con cui veniva individuata
la parte fissa del fondo;
Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di esprimere gli indirizzi per la costituzione dei fondi delle risorse decentrate di cui all’art.
31 del CCNL 22/1/2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all’anno 2013
nei modi e nei termini riportati in preambolo;
2. Di determinare come segue le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività per l’anno 2013 :
 risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (importo che resta confermato, con le stesse
caratteristiche, anche per gli anni successivi)

Art.15 c.1 ccnl1999

lett. a)

15.109,78

Art.15 c.1

lett.b 0,5% monte salari 1993

Art.15 c.1

lett.g- LED

1.063,05

Art.15 c.1

lett.j 0,52% monte salari 1997

1.154,28

Art.4 c.1

1,1% monte salari 1999

7.881,84

Art.4 c.2

R.I.A.

2.530,45

Art.32
Art. c.4, c.1 ccnl
2006

1,12% monte salari 2001

1.929,45

Art 8,c.2, ccnl 2008
Accantonmento
progres.oriz. dal
1.1.2013 da B3 a B4

0,60% monte salari 2005

0,5% monte salari 2003

644,51
1.234,58

Totale

*

916,60

288,86
32.175,68

(a)

risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità (importo da determinare annualmente)

Art. 15 c. 5

Altri progetti e altro

Art.15 c.5

Progetti miglioramento e sviluppo

Art. 32 ccnl 2004

(economia 2010)

art.4,c.2, ccnl 2009

1% monte salari 2007
Totale

Totale Fondo

8.616,16

(b)
(c ) = (a) +
(b)

8.616,16

40.791,84

3. Di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica individuata nell’assessore al Personale
e nel segretario comunale le direttive per l’utilizzo del fondo risorse decentrate per l’anno 2013
di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, immediatamente

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto.
Il Presidente
f.to Brusoni Massimo

L’Assessore

Il Segretario comunale

f.to Sangermani Gian Luigi
N.

f.to dott. Giuseppe Ferrara

Reg. atti pubblicati

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi
Dal

6.8.2013

Lì

6.8.2013

al 21.8.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Giuseppe Ferrara

PER COPIA CONFORME
Villanterio lì 6.8.2013
Il segretario comunale
Dott. Giuseppe Ferrara
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed
[ ] è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del

3° comma dell’art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Il segretario comunale

PARERE EX ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267 PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
DELIBERA G.C. N. 77 DEL 30.7.2013

OGGETTO: Quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata per
l’anno 2012 - Indirizzi per la contrattazione decentrata per l’utilizzo del fondo.

**************

Il sottoscritto Segretario Comunale, formula il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica contabile e copertura finanziaria del presente provvedimento.

Villanterio, lì 30.7.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FERRARA GIUSEPPE

