
 

COMUNE DI MAGNACAVALLO 
Provincia di Mantova 
Codice Ente: 10847 

 
 

COPIA 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE    N.    84 

 

 
 
 

OGGETTO : 
FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UM ANE E PER LA 
PRODUTTIVITA' ANNO 2014- RIPARTIZIONE. 
 
 
L’anno   duemilaquindici  addì   diciassette  del mese di  dicembre  alle ore  12:00  nella 
sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 
 
 Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. -As. 
MARCHETTI ARNALDO   SINDACO-PRESIDENTE  Presente 
BOCCALETTI ROBERTA   VICE SINDACO  Presente 
DALLEVI MARIO   ASSESSORE  Presente 

 
 

Totale    3    0 
 
 

Con l’intervento e l’opera del Signor CAPPILLI STEFANO , SEGRETARIO COMUNALE  
 
 
Il Signor  MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE   assume la 
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



 
DELIBERA DI GIUNTA N. 84 DEL 17-12-2015 - Pagina 2 di 4 - COMUNE DI MAGNACAVALLO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che il vigente C.C.N.L. del personale Comparto Regioni - Autonomie Locali 
stabilisce modalità per quantificare risorse per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e la produttività (risorse decentrate); 

Che recependo tali indicazioni l’ufficio servizi finanziari ha quantificato il fondo da 
valersi per l’anno 2014; 

Vista la deliberazione di G.C.n. 99 del 18/12/2014 con la quale si è provveduto alla 
costituzione del fondo di complessivi €  26.508,78 (di cui € 27.000,81 di risorse stabili 
ed € - 492,03  di risorse variabili); 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 13/10/2011 di costituzione del 
fondo per l’anno 2010 determinato in complessivi € 34.740,78 di cui € 27.000,81 di 
parte fissa ed € 7.739,97 di parte variabile, dando atto che non rientrano nel limite del 
rispetto della spesa sostenuta nel 2010 le quote di fondo di cui all’art. 15, comma 1, 
lettera “ K “ del CCNL 1.4.99; 

Rilevato  che a seguito del mancato rispetto del saldo obiettivo programmatico per 
l’anno 2013 ai fini del Patto di Stabilità Interno non è possibile per l’anno 2014 
incrementare il fondo per la parte di risorse variabili di cui all’art. 15 comma 2 e comma 
5 del CCNL 01/04/1999; 

Fatto inoltre  presente che con decorrenza 01/01/2010 la dipendente Faini Geom. 
Angela, Istruttore direttivo tecnico - ex 7°^ q.f.- è stata nominata Responsabile Area di 
Posizione Organizzativa e pertanto si è provveduto  a ridurre risorse variabili 
corrispondenti al riconoscimento dell’accessorio individuale della dipendente 
Geom.Faini nel biennio precedente (2008/2009) quantificato in € 1.125 per 
responsabilità di procedimento e per indennità maneggio valori; 

Rilevato inoltre che con decorrenza 01/12/2014 la dipendente Martinelli Stefania, 
dipendente di ruolo a tempo parziale (18/36) in qualità di Istruttore addetto ai servizi 
demografici  ha cessato il rapporto di servizio; 

Fatto presente che in data 03/12/2015 si è tenuto un primo incontro  tra la delegazione 
di parte pubblica e le OO.SS. seguito da ulteriore incontro per la definizione 
dell’accordo ai fini della ripartizione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile della presente proposta di 
deliberazione, espresso a cura del Responsabile Area servizi finanziari; 

Ad unanimità di voti favorevoli , espressi nei modi e forme di legge,  

D E L I B E R A 

1.Di approvare l’accordo decentrato integrativo per la disciplina del salario accessorio 
anno 2014, stipulato tra la Delegazione trattante di Parte Pubblica ed il 
Rappresentante Sindacale Unitario aziendale, allegato quale parte integrante del 
presente provvedimento, autorizzandone la relativa sottoscrizione; 

2.Di ripartire  il fondo in base a quanto concordato con il Rapp.te Sindacale Unitario; 

 
3.Di dare atto  che si è già provveduto al riparto e liquidazione di somme già attribuite 
al personale dipendente, così meglio specificate: 
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• quota per progressioni orizzontali   € 15.165,38 
• indennità di comparto                      €  3.678,84 
• indennità di rischio                           €  1.841,05 
• legge Merloni                                   €     638,13 

       ___________ 
per complessivi                               € 21.323,40 
      

e che pertanto la quota da ripartire ammonta ad  € 5.185,38; 

4.Di dichiarare , previa successiva separata ed unanime votazione, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del D. Lgs. 
n. 267/2000. 
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IL SINDACO -PRESIDENTE 
F.to MARCHETTI ARNALDO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE   
F.to CAPPILLI STEFANO  

 

 
E’copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CAPPILLI STEFANO 

Magnacavallo, lì  
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  07-01-2016                                 al  21-01-2016                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAPPILLI STEFANO 

 

 
Deliberazione soggetta invio comunicazione ai capigruppo consiliari. 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 
ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
 
È divenuta esecutiva il giorno 17-12-2015 
 
� Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 
 
Magnacavallo, li 17-12-2015 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAPPILLI STEFANO 
 


