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COMUNE DI VILLADEATI
Provincia di Alessandria
N. 53
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE.
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2018. APPROVAZIONE BOZZA
ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO (C.C.N.L. 31 MARZO 1999 - 22 GENNAIO
2004 E 11 APRILE 2008, C.C.N.L. 21/05/2018)
L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di novembre alle ore 12:30 nella sala delle
riunioni.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale
Fatto l'appello risultano:
1. AZZALIN Francesco - Sindaco
2. FERRO Angelo - Assessore
3. SORISIO Riccardo - Assessore
Totale presenti
Totale assenti

PRESENZA
Sì
Sì
Sì
3
0

Con l'intervento e l'opera della D.ssa Maria Lo Iacono, Segretario Comunale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor AZZALIN Francesco, nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il CCNL 21/05/2018del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l’articolo
67 del medesimo che disciplina la costituzione del “Fondo risorse decentrate”, destinato allo
sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;
DATO ATTO nello specifico che l’art. 67 succitato prescrive il metodo di calcolo del “Fondo
risorse decentrate“ destinato all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività, a partire da un importo unico consolidato di tutte le risorse stabili relative
all’anno 2017;
CONSIDERATO che:
- la disciplina dell’art. 67 CCNL 21/05/2018 distingue le risorse decentrate in due categorie:
le risorse stabili e le risorse variabili che possono essere alimentabili annualmente con
importi che variano di anno in anno;
- che in particolare il primo comma dell’art. 67 indica che l’importo unico consolidato delle
risorse decentrate stabili, come certificate dal revisore nel 2017, è da confermare con le
stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;
RILEVATO pertanto che si rende necessario approvare il Fondo Risorse decentrate per l’anno
2018, dando atto che le risorse così determinate come da allegato A) al presente provvedimento si
riferiscono sia alle risorse stabili che variabili;
VISTO il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale “la quantificazione del Fondo delle
risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15,
comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D.
Lgs. n. 75/2017”;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 17 del 12/06/2003 con la quale sono state individuate
per l’anno 2003 le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, (art.
15 C.C.N.L.);
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 11 del 23/03/2004, con cui è avvenuta la presa d’atto
del nuovo contratto sottoscritto il 22/01/2004;
CONSIDERATO che in base all’art. 31 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, le risorse decentrate
vengono determinate annualmente dagli Enti, con effetto dal 31/12/2003 ed al valere per l’anno
2004 secondo le modalità definite nel predetto articolo;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 08/06/2010, con la quale sono state
individuate, ai sensi del predetto articolo 31, le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività anno 2009, per complessivi €. 15.124,18;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 in data 23/12/2010, con la quale sono state
individuate, ai sensi del predetto articolo 31, le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività anno 2010 €. 15.865,88 e di €. 2.101,57 per lavoro straordinario;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 22 /1/2013, con la quale sono state
individuate, ai sensi del predetto art. 31, le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
per la produttività anno 2011 €. 17.290,63 (compresa la somma di € 1.424,75 relativa al censimento
per l’agricoltura) e di €. 2.101,57 per lavoro straordinario e le risorse per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività anno 2012 €. 17.865,88 (compresa la somma di € 2.000,00
relativa al censimento della popolazione e degli edifici) e di €. 2.101,57 per lavoro straordinario;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 3/5/2014 con la quale sono state individuate,
ai sensi del predetto art. 31, le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività anno 2013 €. 16.605,27 (compresa la somma di € 1.178,00 per la progettazione ai sensi

Dlgs 163/2006) e di €. 2.101,57 per lavoro straordinario e le risorse per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività anno 2014 €. 15.427,27, comprese di €. 2.101,57 per lavoro
straordinario
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 28/12/2015 con la quale sono state
individuate, ai sensi del predetto art. 31, le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
per la produttività anno 2015 €. 15.427,27, comprese di €. 2.101,57 per lavoro straordinario;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 24/10/2016 con la quale sono state
individuate, ai sensi del predetto art. 31, le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
per la produttività anno 2016 €. 15.427,27, comprese di €. 2.101,57 per lavoro straordinario;
DATO ATTO che, per l’anno 2017, il totale delle risorse calcolate ai sensi dell’art. 31 è pari a €.
15.427,27 ed il fondo per lavoro straordinario è pari a €. 2.101,57 come risultante dal verbale di
accordo allegato alla presente deliberazione;
DATO ATTO che, per l’anno 2018, il totale delle risorse calcolate ai sensi del predetto art. 31 è pari
a €. 13.654,00 ed il fondo per lavoro straordinario è pari a €.
DATO ATTO che le parti pubblica e sindacale hanno concordato nell’atto di indirizzo alla
delegazione trattante, per l’accordo relativo all’anno 2017, approvato con deliberazione G.C. n. 26
in data odierna, a far tempo dal 31.12.2017, il sottoelencato passaggio di carriera orizzontale,
tenendo presente che non comporterà aumento della spesa effettiva dei fondi integrativi, in quanto
le cifre interessate sono già comprese nel fondo:
- da cat. C4 a cat. C5 – servizio amministrativo-contabile;
DATO ATTO che nell’anno 2017 non sono previsti altri passaggi di carriera orizzontale;
RITENUTO che il fondo complessivo come sopra costituito può essere utilizzato così come
indicato nella bozza di accordo concordata con le OO.SS.;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio ed in ordine
alla regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N.
267/2000, che si allegano al presente provvedimento;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA
DI UTILIZZARE le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività per
l’anno 2016 risultanti rispettivamente di €. 15.427,27 di cui €. 2.101,57 per lavoro straordinario;
DI DARE ATTO che sarà adottato apposito provvedimento per l’erogazione dei compensi;
DI AUTORIZZARE il Segretario D.ssa Lo Iacono Maria ed il Sindaco Francesco Azzalin (in
qualità di capo del personale) alla firma dell’accordo e del contratto integrativo decentrato;
DI DARE ATTO che nell’anno 2017 è previsto un passaggio di carriera orizzontale, così come
esposto in premessa, ovvero da cat. C4 a cat. C5 – servizio amministrativo-contabile, che non
comporterà aumento della spesa effettiva dei fondi integrativi, in quanto le cifre interessate sono già
comprese nel fondo;
DI DARE ATTO che tutti i compensi sono erogati mensilmente salvo i compensi per la produttività
collettiva e il lavoro straordinario:
DI DARE ATTO che la spesa è stata imputata sui fondi dei singoli interventi;
Con separata successiva apposita ed unanime votazione, il presente atto deliberativo, viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n.
267/2000.
RITENUTO che il fondo complessivo come sopra costituito può essere utilizzato così come
indicato nella bozza di accordo concordata con le OO.SS.;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio ed in ordine
alla regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N.
267/2000, che si allegano al presente provvedimento;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA
DI UTILIZZARE le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività per
l’anno 2018 risultanti rispettivamente di €. 13.654,00 oltre €. 2.101,57 per lavoro straordinario;
DI DARE ATTO che sarà adottato apposito provvedimento per l’erogazione dei compensi;
DI AUTORIZZARE il Segretario D.ssa Lo Iacono Maria ed il Sindaco Francesco Azzalin (in
qualità di capo del personale) alla firma dell’accordo e del contratto integrativo decentrato;
DI DARE ATTO che nell’anno 2018 è previsto
di carriera orizzontale, così come
esposto in premessa, ovvero da cat.
a cat. – servizio
, che non comporterà
aumento della spesa effettiva dei fondi integrativi, in quanto le cifre interessate sono già comprese
nel fondo;
DI DARE ATTO che tutti i compensi sono erogati mensilmente salvo i compensi per la produttività
collettiva e il lavoro straordinario:
DI DARE ATTO che la spesa è stata imputata sui fondi dei singoli interventi;
Con separata successiva apposita ed unanime votazione, il presente atto deliberativo, viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n.
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to AZZALIN Francesco
IL VICESINDACO
F.to FERRO Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LO IACONO Dott.ssa Maria

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, così come

modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012, il
Responsabile del Servizio ESPRIME
Parere
Esito
Data
Il responsabile
Firma
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. n. 267/2000)
N. 358 Reg. Pubblicazioni
Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio digitale del Comune dal giorno
17/12/2018 dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Villadeati, ___________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Lo Iacono

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000
Villadeati, ________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

E' copia conforme all'originale
lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Lo Iacono
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000)
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _______________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di
pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)
Comunicata ai capigruppo consiliari
lì,........................................................... Prot. n. ....................... Elenco n. ................. .........

