
COMUNE DI CRESPINO

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 49/GC.
In data 01/06/2010

Costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività anno 2010, in applicazione degli artt. 31 e 32 
del CCNL del 22/01/2004.

OGGETTO:

     L'anno DUEMILADIECI, il giorno UNO del mese di GIUGNO alle ore 13,00 nella solita sala delle 
Adunanze si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome PresenteN. Assente

XZIVIANI LUIGI  - Sindaco1

XMARZOLLA ARIELLA  - Assessore2

XGEMELLI PIETRO  - Assessore3

XFINOTTI MASSIMO  - Assessore4

XPAVANI LUIGI  - Assessore5

Il Sindaco dr. Luigi Ziviani, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta 
lariunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 
del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Signor PEDUTO dr. Francesco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art' 49 del D.Lgs. 267/2000 hanno espresso parere favorvole.



OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISOR SE PER LE 
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ 
ANNO 2010, IN APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 31 E 32 DEL CCNL DEL 22.01.2004 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

     Premesso che l’art. 15 del C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali, 
sottoscritto in data 1/4/1999, disciplina la costituzione in bilancio di apposito Fondo per 
le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività; 
 

Che l’art. 17 del suddetto contratto disciplina le modalità di utilizzazione del 
suddetto fondo; 
 

Che, come si evince dall’art. 31 del C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali 
sottoscritto in data 22/1/2004, il fondo è costituito da una parte stabile, alimentata da 
risorse che hanno il carattere della “certezza, stabilità e continuità”, e da una parte 
variabile, alimentata da risorse che hanno il carattere di “ eventualità e variabilità”; 
 

Che l’art. 31 – 2° comma – del C.C.N.L. del 22/1/2004  disciplina le risorse 
finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 
della produttività, di seguito risorse decentrate, aventi carattere di certezza, stabilità e 
continuità; 
 

Visto il 3° comma del medesimo articolo che disciplina le risorse aventi carattere 
di eventualità e di variabilità derivante dall’applicazione delle discipline contrattuali ivi 
riportate, che per la loro natura non possono essere quantificate in questa sede; 
 

Considerato che si rende pertanto necessario provvedere alla determinazione 
delle risorse stabili del fondo per l’anno 2010 al fine di consentire la puntuale 
liquidazione mensile,al personale avente diritto, degli istituti del salario accessorio 
previsti dal C.C.N.L. attualmente in vigore e dall’accordo integrativo decentrato 
attualmente in vigore, nonché della quota dell’indennità di comparto a carico del Fondo 
medesimo; 
 

Dato atto che le risorse così determinate come da allegato A) al presente 
provvedimento si riferiscono alle voci indicate dal 2° comma dell’art. 31 del C.C.N.L. 
del 22/1/2004, che non necessitano di verifiche consuntive e non sono soggette ad 
accertamento da parte dei servizi di controllo interno né a contrattazione decentrata; 
 

Tutto ciò premesso, 
     

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

delibera 
 

1- di definire e quantificare, come meglio specificato in premessa, il Fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2010, 



parte stabile, nell’importo totale di € 21.017,00 (inteso come importo disponibile 
e quindi al netto delle progressioni orizzontali fin qui godute dal personale 
dipendente, pari ad € 30.229,00), dando atto dell’avvenuto stanziamento in 
apposito capitolo del bilancio 2010 dei suddetti € 21.017,00; 

 
2- di dare pertanto atto che il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane 

e per la produttività per l’anno 2010, parte stabile , è costituito come segue: 
 

 

RISORSE FISSE Euro 
 Unico importo consolidato      (CCNL 22/01/2004 art. 31 c. 2)         Risorse stabili al 22/01/2004 tenendo conto di 

eventuali incrementi per la quota PEO personale 
cessato o decrementi per personale assunto in 
mobilità  

    41.401,00  

 CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1   0,62% Monte Salari 2001        2.349,00  
 CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 2   0,50% Monte Salari 2001        1.894,00  
 CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 7 (alte prof.)   0,20% Monte Salari 2001                    -  
 CCNL 09/05/06 art. 4. comma 1    0,50% Monte Salari 2003        1.898,00  
 CCNL 11/04/08 art. 8 comma 2   0,60% Monte Salari 2005        2.596,00  
 Assegni anzianità e ad personam cessati (CCNL 05.10.01 art. 4 c. 2)          1.108,00  
 Integrazioni per incremento dotazione organica Art. 15 c. 5                      -  
 Riduzioni di fondo per la parte fissa                       -  

 Altre risorse fisse                      -  
 TOTALE        51.246,00  

 
 
 

 
3- di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, data l'urgenza, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Approvato e sottoscritto:

PEDUTO DR. FRANCESCO ZIVIANI DR. LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO

X è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 09/06/2010 per rimanervi quindici giorni 
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

che la presente deliberazione:

ATTESTA

X

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

Reg. Pubbl. .................

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000X

è stata trasmessa in data 09/06/2010 ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lsg. 267/2000)X

PEDUTO DR. FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALEDalla Residenza Comunale, lì                                              

PEDUTO DR. FRANCESCO
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 19/06/2010

Decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art. 134, comma 1, del 
D.Lsg. n. 267/2000)

Ha acquistato efficacia, il giorno ..............., avendo il Consiglio confermato l'atto con 
deliberazione n. ..... in data .............. (art. 127, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000);

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000, per mquindici giorni consecutivi dal 09/06/2010 al 24/06/2010

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì .............................


