COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI
Provincia di Parma
Codice Ente 34022

COPIA

DELIBERAZIONE N. 38
in data : 18.09.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA

COMUNALE

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' (ART.31
CCNL 22.01.2004) TRATTAMENTO ACCESSORIO. ANNO 2015.
L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di settembre alle ore19.40, nella sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.
All’appello risultano :

1 - MORETTI CLAUDIO
2 - LAZZARI ILARIA
3 - PEZZONI CATERINA
TOTALE PRESENTI :
TOTALE ASSENTI :

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

P
P
P
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Assiste il Segretario Comunale Sig. SCARMIGLIA Dott.ssa FRANCESCA il quale provvede alla
relazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. CLAUDIO MORETTI assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Delibera di G.C. n. 38 del 18.09.2015

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'
TRATTAMENTO ACCESSORIO. ANNO 2015.

(ART.31 CCNL 22.01.2004)

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti
dal D.Lgs. 150/2009 – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni
contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle diponibilità economico
finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati
ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;
- Le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del CCNL del
22.01.2004 come integrati dal CCNL del 09.05.2006 che distingue le risorse decentrate in
due categorie:
• Risorse stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
• Risorse variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità.
-

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 23 dicembre 2014 è stato costituito il fondo
per il finanziamento del trattamento accessorio per l’anno 2014;

VISTO l’art. 15 del C.C.N.L. del Comparto degli Enti Locali 1998/2001, il quale stabilisce le
modalità di destinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane, nonché le
risorse rivolte ad incentivare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi;
VISTO l’art. 31 comma 2 del C.C.N.L. 6 luglio 1995;
RICHIAMATO l’art. 4 – comma 1 - del CCNL biennio economico 01.01.2000 – 31.12.2001 che
dispone un incremento delle risorse del fondo pari all’1,1 % del monte salari anno 1999, esclusa la
quota relativa alla dirigenza;
RICHIAMATO il CCNL stipulato il 22 gennaio 2004 per biennio economico 2002-2003;
RICHIAMATO il CCNL stipulato il 09 maggio 2006 per biennio economico 2004–2005;
RICHIAMATO il CCNL stipulato l’11.04.2008 per biennio economico 2006–2007;
RICHIAMATO il CCNL stipulato il 31.07.2009 per biennio economico 2008–2009;
VISTO il disposto dell’art. 15, comma 5, del C.C.N.L. del Comparto degli Enti Locali 1998/2001
che prevede la possibilità di incrementare il fondo per l’attivazione di nuovi servizi;
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VISTO il prospetto redatto dall’Ufficio Ragioneria per la costituzione del fondo per l’anno 2015 ed
accertato che lo stesso risulta costituito come dall’allegato n. 1 alla presente deliberazione;
RITENUTO di approvare la costituzione del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio
per l’anno 2015 nei termini descritti nell’allegato n. 1;
VISTI i pareri espressi dal Ragioniere Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la costituzione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse
umane per l’anno 2015 di cui all’art. 15 del C.C.N.L. del Comparto degli Enti Locali 1998 –
2001, nell’importo di € 37.390,04 come risulta dall’allegato n. 1 alla presente deliberazione,
che ne forma parte integrale, formale e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che l’importo delle risorse variabili del fondo 2015 non ha subito aumenti
rispetto all’importo delle medesime risorse del fondo anno 2010;
3. DI AUTORIZZARE la delegazione trattante di parte pubblica all’avvio della contrattazione
per l’anno 2015;
4. DI DARE MANDATO all’Ufficio Personale per tutti gli adempimenti conseguenti l’adozione
del presente atto;
5. DI ATTESTARE la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa oggetto del presente
atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
6. DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 le
informazioni rilevanti ai fini della disciplina della trasparenza amministrativa sono le seguenti:

PROVVEDIMENTO

OGGETTO

Deliberazione di Giunta Comunale n.38
del 18.09.2015
Costituzione del fondo per il finanziamento del trattamento
accessorio anno 2015.
COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO
DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015.

CONTENUTO SINTETICO
SPESA/MINORE ENTRATA

€ 37.390,04
Allegato a): Prospetto Costituzione Fondo

DOCUMENTI CORRELATI

7. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
prescritti dall’art. 49, 1° comma, del D. lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i. , da ultimo modificato
dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del
07/12/2012;
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8. DI COMUNICARE il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 125 del D.lgs.vo n. 267 2000 e s.m.i. .
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 il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4 comma del
D.lgs.vo.n. 267/2000 e s.m.i. .
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Delibera di G.C. n. 38 del 18.09.2015

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to CLAUDIO MORETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCARMIGLIA Dott.ssa FRANCESCA

____________________

_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Viene pubblicata all’albo pretorio “on-line” per 15 giorni consecutivi a partire dal 12.10.2015 al 27.10.2015 ai sensi
dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, ______________

L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Blondi Elena
_______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . .

) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00
Addì, ______________

L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Blondi Elena

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 30.03.2017
L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Blondi Elena
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Oggetto : COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'
(ART.31 CCNL 22.01.2004) TRATTAMENTO ACCESSORIO. ANNO 2015.

********************************************************************
1 – VISTO PER LA REGOLARITA’ TECNICA.
Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del
provvedimento ai sensi dell’art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BARLESI GIUSEPPINA
********************************************************************
2 – VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del
provvedimento ai sensi dell’art. 49 , primo comma del T.U. degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Rag. Barlesi Giuseppina
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