DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 157 DEL 29.06.2010
OGGETTO: Risorse decentrate anno 2010 – presa d’atto composizione
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:
- n. 23 del 22.02.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava l’ipotesi di
contratto collettivo decentrato integrativo riguardante il periodo 2002/2005 ed annualità
2005 e 2006 per la parte economica, con autorizzazione al Presidente della delegazione di
parte pubblica alla relativa sottoscrizione, avvenuta in data 13.03.2007;
- n. 108 del 24.04.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate alcune
integrazioni dell’accordo su menzionato, definite in sede di delegazione trattante tenutasi il
17.04.2008;
RICHIAMATO il contenuto della deliberazione n. 2 del 21 dicembre 2009 della Corte dei
Conti, Sezione delle Autonomie che definisce quale è l’anno di riferimento per calcolare la
riduzione della spesa del personale, visto il principio di riduzione della stessa contenuto nel
comma 557 della Legge 296/2006, che, si ricorda, si configura come una norma di principio
che indica agli Enti sottoposti al patto una serie di regole da utilizzare, in piena autonomia,
per ridurre la spesa per il personale in funzione del rispetto dei saldi finanziari fissati dalle
regole del patto di stabilità;
DATO ATTO che la riduzione della spesa di personale richiesta per il corrente anno 2010,
è stata attuata ponendo quale riferimento temporale l’annualità 2009, come previsto dalla
deliberazione citata al capoverso precedente;
DATO ATTO che la costituzione del “Fondo” delle risorse decentrate per l’anno 2010, è
avvenuta tenuto conto:
 degli incrementi, facoltativi, della parte variabile, previsti dall’articolo 15, comma 2 del
Contratto Collettivo Nazionale dell’1.04.1999, da certificare da parte dall’Organo di
Valutazione, nominato con Decreto Sindacale n. 44 del 4 Luglio 2008, dopo aver accertato
la sussistenza dei presupposti richiesti dall’articolo 15, comma 4 del CCNL 01.04.1999 per
la sua integrazione fino ad un massimo dell’1,2% del monte salari dell’anno 1997;
 delle risorse previste ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. k) del CCNL 01.04.1999 e
dell’articolo 4, comma 3, del CCNL del 05.10.2001;
 delle risorse previste ai sensi dell’articolo 15, comma 5 del CCNL del 01.04.2009, per il
potenziamento di alcuni servizi di sicurezza pubblica presentato dalla Polizia Locale;
VISTA la relazione illustrativa tecnico finanziaria riguardante la costituzione del fondo per
l’anno 2010, sottoscritta dal Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Economico
Finanziaria il 18.06.2010, allegato sub. a) alla presente deliberazione;
VISTA la composizione del Fondo, allegato sub. b) alla presente deliberazione;
RICHIAMATO il contenuto dell’articolo 5, comma 1, ultimo capoverso, del CCNL
01.04.1999, sostituito dall’articolo 4 del CCNL del 22.01.2004, ……Le modalità di utilizzo
delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di
contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
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ATTESO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 17.06.2008, a seguito
dell’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dell’11.04.2008, è
stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del
CCNL 01.04.1999;
DATO ATTO che tutte le somme costituenti il “Fondo 2010” sono state regolarmente
previste all’apposito intervento del Bilancio di Previsione 2010, ed assegnate, attraverso il
PEG, al competente Ufficio, il cui Funzionario Dirigente ha provveduto e provvederà ad
impegnarle con proprie determinazioni, entro il termine dell’esercizio di riferimento;
VISTO il parere espresso in merito dall’Organo di Revisione Economico Finanziaria,
allegato sub c) alla presente deliberazione;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni, allegati alla presente deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni sovra esposte, che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI DARE ATTO che il “Fondo delle risorse decentrate” per l’anno 2010, composto da
risorse stabili e risorse variabili è quello risultante dall’allegato sub. c) della presente
deliberazione.
2. DI DARE ATTO che le modalità di utilizzo delle risorse di cui al punto precedente, tenuto
conto di quelle già impegnate e parzialmente già utilizzate nel corso del corrente anno
2010 per finanziare alcuni istituti contrattuali (indennità di comparto, progressioni anni
precedenti ecc.), saranno determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa.
3. DI INVITARE il Presidente della delegazione trattante a sottoscrivere le risultanze di cui
al punto precedente unitamente alle altre parti, la RSU ed i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL.
4. DI DARE ATTO che entro 5 giorni dalla sottoscrizione saranno inviati all’ARAN: copia
della presente deliberazione, copia della costituzione del fondo 2009 e sua ripartizione, la
relazione tecnico finanziaria, il verbale dell’Organo di Valutazione, il parere dell’Organo
di Revisione.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni.
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
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