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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Emanuela Stavole con le funzioni
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COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO

previste dall’ art. 97 comma 4° D.Lgs..vo n° 267/00.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr. Fois Francesco assume la

Addi’___________________

Il Segretario Comunale

presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA
Visto il t.u. approvato con D,Lgs. N. 267/2000;
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione di G.C. N.2 del 03/1/2012;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse
costituenti il fondo di produttività anno 2015;
PREMESSO che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e delle produttività(c.d. risorse decentrate) sono determinate annualmente
dagli Enti ai sensi degli art.31,32/3444 del CCNL 22/1/2004;
DATO ATTO che l’importo delle risorse certe, stabili, continuative viene quantificato, senza
margine di discrezionalità, ed è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni
dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché per effetto di ulteriori applicazioni della
disciplina dell’art.15, comma 5, del CCNL del 01/4/1999, limitatamente agli effetti derivanti
dall’incremento delle dotazioni organiche;
CONSIDERATO che le risorse eventuali e variabili, vengono determinate, di volta in volta,
con cadenza annuale,sulla base delle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e
delle condizioni ivi prescritte, con possibilità di incremento per contrattazione decentrata
integrativa ai sensi dell’art. 15, comma 1 lett.k9 e comma 2 del CCNL 01/04/1999, e per
l’applicazione della disciplina dell’art.15, comma 5 del medesimo CCNL:
CONSIDERATO il disposto dell’art,9 comma 2 bis del D.Lgs.n.78/2010 prevede che:“ a
decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014,l’ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna Amministrazione di cui all’art.1 comma 2, del decreto Lgs.
N.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;
RICHIAMATE le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 2/2/2015 e n.20 del
08/05/2015;
CONSIDERATO
che rispetto alle risorse stabili di cui all’art.4, comma 2 del
C.C.N.L.5/10/2001 le stesse sono integrate dall’importo annuo della retribuzione individuale
di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque
cessato nell’anno precedente e, pro quota , di quella dei dipendenti che cessano nell’anno
2015;
DATO ATTO che nel corso dell’anno 2014 non si sono verificate cessazioni e che nel 2015 si
è avuta una cessazione (il 31Maggio) di un dipendente titolare di retribuzione individuale di
anzianità (RIA) confluendo quest’ultima nella costituzione del fondo di parte stabile;
VISTE le tabelle contenenti le operazioni di determinazione del fondo anno 2015 poste in
essere sulla base dei dati forniti dall’Ufficio di Ragioneria dell’Ente ;
CONSIDERATO che, per quanto attiene al trasferimento regionale ai sensi della L.R.
23/05/1997 n. 19, oggi confluito nel Fondo unico, si è fatto riferimento all’importo storico di
Euro 2.012,53 al netto della quota parte pari al 30% avente destinazione specifica alla
formazione del personale
DATO ATTO che si è provveduto alla determinazione del fondo complessivo per l’anno
2015, secondo le modalità di cui al prospetto allegato alla presente .

Acquisito il parere tecnico favorevole espresso ai sensi del comma 2 art. 49 T.U.E.L.;
RITENUTO di provvedere in merito;

DELIBERA
1) APPROVARE il prospetto relativo alla quantificazione del fondo per lo sviluppo delle risorse
umane e per la produttività annualità 2015, il quale viene allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
DARE ATTO che con successivi provvedimenti dei singoli Responsabili di Area si procederà ad
impegnare somme relative alla progettazione interna a carico dei corrispondenti capitoli del Titolo II del
bilancio 2015;

