COPIA

N.

102 del Reg. delib.

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E PER LO SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ PER L’ANNO 2015.

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 09.30 nella sala
comunale in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta
comunale con l’intervento dei signori:

COGNOME E NOME

PRESENTI

ZANIN GABRIELE – Sindaco

X

MOTTOLA ANIELLO – Vice Sindaco

X

CECCHIN LUIGI – Assessore
LA STELLA GLENDA – Assessore

ASSENTI

X
X

Assiste il Segretario Comunale dott. Stefano Soramel.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. ZANIN Gabriele nella sua
qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E PER LO SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ PER L’ANNO 2015.

Il sottoscritto dott. Stefano Soramel, in qualità di Segretario comunale , in conformità a quanto disposto dall’art. 49
del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012
ESPRIME PARERE

[ x ] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 29.12.2015
f.to dott. Stefano Soramel

La sottoscritta Rag. Loredana Tessaro, nell’esercizio delle funzioni di Responsabile del servizio finanziario, in
conformità a quanto disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012
conv. nella legge n° 213/2012
ESPRIME PARERE

[ x ] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità contabile/copertura finanziaria della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 29.12.2015
f.to Loredana Tessaro

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il CCRL del personale delle autonomie locali relativo al biennio economico 2000 –
2001 ed il quadriennio normativo 1998 – 2001, sottoscritto in data 26 novembre 2004, il CCRL del
comparto unico non dirigenti quadriennio normativo 2002 – 2005, biennio economico 2004 – 2005,
sottoscritto in data 7 dicembre 2009, biennio economico 2006 – 2007, sottoscritto in data 6
maggio 2008;
Esaminato, in particolare, il CCRL del 07.12.2006, il quale agli articoli 73 e 74 prevede la
costituzione di un fondo annuale per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività del
personale dipendente degli enti locali da destinare all’attuazione della nuova classificazione del
personale, nonché ad iniziative finalizzate a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei
servizi in ambito locale;
Esaminato altresì l’art. 35 del CCRL del 6 maggio 2008 relativo all’incremento del fondo per
contrattazione integrativa del personale degli enti locali, in forza del quale si procede all’incremento
nella misura dello 0,40% del monte salari 2005, esclusa la dirigenza;
Ritenuto di riconoscere per l’anno 2015 l’aumento facoltativo del fondo per le risorse decentrate
e per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2015, nella misura del 1,3%
del monte salari 1999, ai sensi dell’art.73, comma 2, lettera h), del CCRL del 7 dicembre 2006;
Che occorre provvedere anche per l’anno 2015 alla costituzione del fondo per il salario
accessorio di cui all’art. 20 del C.C.R.L. 01/08/2002;
Visti i prospetti:
- allegato A di costituzione del fondo, contiene il riepilogo delle voci che costituiscono il fondo
per il salario accessorio del personale del Comune di San Vito al Torre;
- allegato B contiene un’ipotesi di destinazione del fondo per il personale, che risulta in parte
destinato alle voci fisse ed obbligatorie. La quota residua viene destinata alla corresponsione dei
compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi secondo quanto
previsto dall’art. 21 comma 2 lett. A) del C.C.R.L. 01/08/2002;
Dato atto che nella costituzione del fondo sono autorizzate l’inserimento delle quote facoltative
previste dall’art. 20 comma 2 di cui al C.C.R.L. 01/08/2002;
Dato atto che nella costituzione del fondo sono state inserite le quote erogate dal Comune di
Aiello del Friuli per i servizi aggiuntivi resi dal Vice Segretario nel periodo 2013-2014;
Dato atto che le risorse del fondo per le risorse decentrate e per lo sviluppo delle risorse umane
e per la produttività per l’anno 2015 sono finalizzate a promuovere le finalità contenute e previste
dall’art.21 del CCRL 21 agosto 2002 e dagli istituti previsti dal nuovo CCRL del 07 dicembre 2006;
Dato atto che con la Legge n.147/2013, art.1, comma 456 (Legge di stabilità per il 2014) si è
stabilito che a decorrere dalla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2015, le risorse
destinate annualmente al trattamento economico accessorio, devono essere decurtate di un
importo pari alle riduzioni operate per effetto del blocco previsto dall’art.9, comma 2-bis, del D.L.
n.78/2010 per il quadriennio 2011-2014. Dal 2015, quindi, non trova più applicazione il vincolo del
limite del fondo rispetto all’anno 2010, né l’obbligo di riduzione del medesimo per la diminuzione
del personale in servizio;
Che, quindi, dal 2015 il fondo potrà essere integrato e costituito anche per un importo
superiore al 2010, purché ci sia il consolidamento delle riduzioni operate nel 2014 per effetto delle
suddette norme, nel rispetto comunque delle previsioni contrattuali e normative in materia;
Vista, inoltre, la circolare n.17 del 24.04.2015 sul Conto Annuale 2015 emessa dalla Ragioneria
Generale dello Stato con cui si ribadisce quanto sopra già esposto (consolidamento delle
decurtazioni effettuate nel 2014 per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di
personale sempre con riferimento all’anno 2010);

Vista la successiva circolare della RGS n.20 del 08.05.2015 nella quale si ribadisce quanto
stabilito nella succitata circolare n.17/2015;
Ricordato che le riduzioni da operare per effetto della Legge di Stabilità 2014, hanno natura
fissa e, per questo motivo, saranno applicate alle risorse stabili del fondo;
Rilevato che la riduzione da applicare è così composta:
- euro
0,00= riduzione nel 2014 per rispetto del limite 2010
- euro 1,227,59= riduzione nel 2014 per riduzione personale rispetto all’anno 2010;
Dato atto che vi sono state cessazioni di personale non sostituite e che pertanto si è reso
necessario procedere alla decurtazione del fondo, indicato nel prospetto allegato C);
Visto l’allegato schema di compatibilità economico-finanziaria
annuali e pluriennali di bilancio indicato per prospetto allegato C);

con riferimento agli strumenti

Dato atto che è stata determinata la somma da assegnare al servizio associato di Polizia
Municipale, ai sensi degli art. 22 e 23 del CCRL 6/5/2008, come indicato nel prospetto allegato D);
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art.49
del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art.3, del D.L. 10.10.2012, n.174 e convertito nella
Legge n. 213/2012;
Con voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA
1) di costituire il fondo per il salario accessorio per la contrattazione collettiva decentrata per
l’anno 2015 per il personale dipendente del Comune di San Vito al Torre come meglio
specificato nell’allegato A e l’ipotesi di sua eventuale destinazione di cui all’allegato B;
2) di trasmettere copia del presente provvedimento all’O.I.V., nonché alle R.S.U. ed alle
OO.SS. per opportuna conoscenza.
Con voti unanimi e palesi resi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19
della legge regionale 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL SINDACO
F.TO GABRIELE ZANIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. STEFANO SORAMEL

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
il giorno 29.12.2015, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma
15, della L.R. n° 21/2003, fino al

13.01.2016

San Vito al Torre, 29.12.2015
LA RESPONSABILE
F.TO FRANCESCA RUSSIAN
__________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n°
21/2003 il 29.12.2015
LA RESPONSABILE
F.TO FRANCESCA RUSSIAN
__________________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
[ X ] Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. n° 21/2003
(DATA DI ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE)
San Vito al Torre, 29.12.2015
[

] Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003.
(AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE)
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO dott. ssa F. Russian

___________________________________________________________________________
COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

