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DELIBERA N. 38 del 31.10.2012 
 

 

 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE     DELL'AMMONTARE    DEL    FONDO    2012 - 

AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 

PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'INTESA PER I FONDI 2012.         

 

L’anno duemiladodici, addì trentuno del mese di ottobre, alle ore 18,00 nella Casa 

Comunale convocata nei modi prescritti si è riunita la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano presenti o assenti i seguenti Assessori 

 

  Pres./Ass.  

SINDACO MAURO BIGI Si     No 

   

VICESINDACO NICOLETTA MONTECCHI Si     No 

   

ASSESSORE GIOVANNI BETTUZZI Si     No 

   

ASSESSORE LORENZO GAMBARELLI Si     No 

   

ASSESSORE NICOLA ILARI Si     No 

   

ASSESSORE ILENIA ROCCHI Si     No 

   

                                                                             TOTALI  Pres.:   6 Ass.:   0 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale, DR.SSA MARIA STEFANINI il quale provvede alla 

redazione del seguente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAURO BIGI assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

DELIBERA DI GIUNTA N. 38    DEL 31.10.2012 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL FONDO 2012. AUTORIZZAZIONE 

ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE 

DELL'INTESA PER I FONDI 2012. 

 

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 disponibilità economico-finanziarie dell’Ente; 

- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività  sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004 che 

suddividono le risorse in: 

1. risorse stabili 

2. risorse variabili  

- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il Fondo è stabilita dall’art. 15 del 

CCNL 1.4.1999; 

- le norme citate sono integrate dai vari CCNL interventi nel tempo che hanno consentito 

l’incremento del Fondo stesso; 

 

VISTO l’art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, il quale prevede 

che a decorrere dall’1.1.2011 e fino al 31.12.2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente dell’anno 

2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale 

in servizio; 

 

RICHIAMATE la precedenti deliberazioni: 

-  di Giunta n.61 del 22.12.2010 ad oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE 

TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA   SOTTOSCRIZIONE  DELLA  INTESA  PER  IL  

FONDO  2010. RICOGNIZIONE FONDI 2009 E 2010; di quantificazione del  Fondo contrattazione 

decentrata anno 2010, per complessive EURO 57.697,80; 

- di Giunta n. 70 del 07.12.2011 ad oggetto: DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI FONDI 

2011. AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DELL'INTESA PER I FONDI 2011; di quantificazione del Fondo contrattazione 

decentrata anno 2011 per complessive EURO 50.354,68; 

 

DATO ATTO che ai Fondi di cui trattasi sono state aggiunte le risorse cosiddette “sterilizzabili”  

ovvero quelle riconosciute come incentivo progettazione o incentivo ICI o altre risorse di cui 

all’art.15 c.1,  lettera k) dell’art. 15 del CCNL 1.4.1999 in quanto risorse che specifiche disposizioni 

di legge finalizzano all’incentivazione delle prestazioni e dei risultati; 

 

DATO ATTO altresì che dall’ammontare complessivo delle risorse da decurtare non sono da 

considerare quelle somme non assegnate al fondo della contrattazione integrativa destinato alla 

generalità dei dipendenti dell’Ente, bensì destinato a remunerare specifiche attività svolte da 

personale specificatamente individuato, la cui attività ha consentito all’Ente stesso di evitare aggravi 

di spesa o di incrementare le entrate, intendendo nello specifico le risorse destinate quali incentivi 

per recupero evasione ICI;  

 



 

 

DATO ATTO che i residui eventualmente venutisi a determinare negli anni precedenti debbono 

rimanere esclusi dal “tetto” 2010, come confermato da diverse sentenze della Corte dei Conti- Sez. 

Reg.le Puglia n.58/2011  e Sezione Reg.le Toscana n.519/2011; 

 

RISCONTRATO  che la dinamica del Fondo risorse decentrate per l’anno 2012 è sintetizzata come 

da prospetto predisposto dall’ufficio Personale dell’Unione Colline Matildiche di cui all’allegato 

“A” che quantifica il FONDO complessivo di contrattazione decentrata in € 54.691,34; 

 

RICHIAMATA la Circolare n. 12/2011 della RGS in merito alla metodologia suggerita per il 

calcolo della riduzione del Fondo in ragione delle cessazioni dal servizio; 

 
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2012, approvato con delibera di Consiglio n. 51 del 

19.11.2011; 

 
VISTA la deliberazione di G.C. n.71 del 19.11.2011 del Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 

2012; 

 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il parere del Revisore dei Conti Ai sensi dell’art. 239, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
VISTI: 

 IL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL’AREA 

INTERESSATA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

 IL PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA in quanto l’atto comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (articoli 

49, comma 1, e 147 - bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

 

CON voti unanimi e favorevoli espressi dagli Assessori presenti e votanti, 

 
DELIBERA 

 

DI DARE ATTO di tutto in narrativa riportato che qui s’intende integralmente richiamato; 

 

DI COSTITUIRE  per le motivazioni sopraesposte, il FONDO delle risorse decentrate per la 

contrattazione integrativa anno 2012, secondo quanto illustrato, come da prospetto predisposto 

dell’Unione Colline Matildiche di cui all’allegato “A”:    “Fondo risorse decentrate anno 2012”  

fatta salva la verifica alla luce di eventuali mutamenti normativi o a seguito di future circolari 

interpretative in merito; 

 

DI DARE ATTO che l’importo del FONDO è quantificato in complessivi € 54.691,34 di cui: 

- risorse stabili per € 50.394,00 

- risorse variabili “sterilizzate” per € 4.297,34; 

 

 

 



 

 

DI DARE ATTO CHE, così come riportato nel presente atto, il Fondo risorse decentrate calcolato 

per l’anno 2012 NON supera l’ammontare massimo consentito, costituito dall’ammontare del 

Fondo anno 2010 (pari ad EUR 51.280,00) sempre depurati delle somme “sterilizzate” ed ammonta 

complessivamente ad EURO 50.394,00; 

 

DI INCARICARE la delegazione trattante di parte pubblica di procedere in sede di contrattazione 

decentrata all'utilizzo delle  risorse variabili nel rispetto dei vincoli e con i limiti risultanti dai 

contratti collettivi nazionali  e dalle  norme di legge in materia; 

 

DI PRENDERE atto dell’intesa raggiunta dalla delegazione trattante di parte pubblica e di parte 

sindacale nel testo di preintesa relativa alla suddivisione finale di parte del fondo 2012 per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ove è  finanziata la parte variabile 

della retribuzione come  integrato con le modificazioni intervenute per accordi decentrati successivi, 

che viene allegata alla presente sotto la lettera “B”; 

 

DI AUTORIZZARE il Presidente della Delegazione di parte pubblica appositamente costituita, 

alla sottoscrizione dell’accordo sopra descritto, facente parte integrante e sostanziale del presente 

atto sul quale si è trovata l’intesa con la delegazione sindacale e che si ritiene di dover sottoscrivere; 

 

DI TRASMETTERE il presente atto alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del 

D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 7 comma 1, CCNL 1/4/1999. 

 

 Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 Su proposta del Sindaco; 

 Ritenuto che ricorrano particolari motivi d’urgenza; 

 Visto l’art.134 del D.Lgs. n.267/00;  

 

CON voti unanimi e favorevoli espressi dagli Assessori presenti e votanti, 

 

DICHIARA 

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/00; 



 

 

 

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
Provincia di Reggio Emilia
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PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA  
 

 

DELIBERA DI GIUNTA N. 38    DEL 31.10.2012 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL FONDO 2012. AUTORIZZAZIONE 

ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE 

DELL'INTESA PER I FONDI 2012. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime 

parere favorevole: 

 

 sulla regolarità tecnica 

 

data: 31.10.20121 

 PER IL RESPONSABILE  

  AREA AFFARI GENERALI 

 Dr. Marco Orlandini 

 (assente) 

 

 IL SEGRETARIO 

 DIRETTORE GENERALE 

 F.to Dr.ssa  Maria Stefanini 

 

 

 sulla regolarità contabile 

 

data: 31.10.2012 

 IL RESPONSABILE 

 SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Dr.ssa Chiara Cagni 

 

 

Ai sensi dell’art. 239, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole: 

 

data: 31.10.2012 

 

 IL REVISORE DEI CONTI 

 F.to Dr.  Roberto Rinaldini 

 

 



 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 31.10.2012 
 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 IL SEGRETARIO  

F.to MAURO BIGI 

 

 F.to DR.SSA MARIA STEFANINI 

 

Il sottoscritto:  
 

CERTIFICA 
 

 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale in copia conforme  in data odierna, 

come prescritto ai sensi  dell'Art. 124 D. Lgs. n. 267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi; 
 

 è stata trasmessa in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 

125   D. Lgs. n. 267/2000; 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art.134, comma.4 D.Lgs. 

n. 267/2000   in data 31.10.2012 
 

 

Vezzano sul Crostolo, lì 25.03.2013 IL SEGRETARIO 

 F.to DR.SSA MARIA STEFANINI 

 

________________________________________________________________________________ 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 IL VICE SEGRETARIO 

 D.SSA CHIARA CAGNI  

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio: 
 

 

ATTESTA 
 

 
che la presente deliberazione: 

 

 è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 

25.03.2013 al 09.04.2013 come prescritto ai sensi  dell'Art. 124 D. Lgs. n. 267/2000, 

senza reclami. 

 
 

Vezzano sul Crostolo, lì _______________ IL SEGRETARIO 

 F.to DR.SSA MARIA STEFANINI 


