
 

 

 

 
COMUNE DI SCHIVENOGLIA 

PROVINCIA DI MANTOVA 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 96  del 29.12.2015 
 

 

 

OGGETTO:      COSTITUZIONE  DEL  FONDO DESTINATO 

ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE   DI   SVILUPPO   

DELLE  RISORSE  UMANE  E  DELLA PRODUTTIVITA'   ANNO   

2015   -   APPROVAZIONE   VERBALE DI CONTRATTAZIONE. 
 

    

             L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di dicembre alle ore 12.00 nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

STOLFINATI Federica P 

CARRERI Tiziano P 

PINI Elisabetta P 

  

                   Totale presenti   3 

                   Totale assenti     0 

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig.  CARDAMONE dott. Franco il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra STOLFINATI Federica nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 96 del 29.12.2015 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso che in data 22/01/2004 è stato stipulato tra l’ARAN e le OO.SS il CCNL quadriennio 
normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/03 Comparto Autonomie locali; 
 
Visti in particolare gli articoli 31 e 32 del CCNL 2002/05 disciplinanti le modalità di 
quantificazione delle risorse finanziarie destinata alla incentivazione delle politiche di sviluppo 
delle risorse umane e della produttività (denominate risorse decentrate) i quali prevedono la 
costituzione annuale del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività da 
utilizzarsi secondo le determinazioni assunte in sede di contrattazione decentrata integrativa, da 
attuarsi con la medesima cadenza annuale; 
 
Visti inoltre: 

 Il CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il 
quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/07  stipulato in data 
11/04/2008 

 Il CCNL biennio economico 2008/09 stipulato in data 31/07/2009; 
 
Preso atto che per l’anno 2015 vige il blocco dei rinnovi contrattuali per la parte economica ai 
sensi dell’art.9, comma 17, del D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010 come da ultimo modificato dal 
comma 254 della L. 190/2014 – legge stabilità 2015; 
 
Atteso che il Comune di Schivenoglia ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2014; 
 
Dato altresì atto che la spesa di personale effettivamente sostenuta nell’anno 2014 è inferiore alla 
media della spesa sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011- 2013 e pertanto viene assicurato 
il rispetto dell’art. 1, comma 557 e comma 557-quarter della L. 296/2006 come da ultimo 
modificato dal comma 5-bis dell’art. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 
2014, n. 114; 
 
Considerato che il periodo di vigenza delle limitazioni in ordine alla quantificazione e destinazione 
del Fondo risorse decentrate previste dall’art. 9, comma 1 e comma 2 bis primo periodo del D.L. 
78/2010 con. L. 122/2010 è cessato alla data del 31/12/2014; 
 
Visto tuttavia il secondo periodo del richiamato art. 9 comma 2 bis introdotto dal comma 456 
della L. 147/2013 (legge stabilità 2014) il quale dispone che: 
“A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico 
accessorio sono decurtate in un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente 
periodo”; 
 
Preso atto altresì che dal 2015, sulla base della sopraccitata Legge n. 147/2013, non trova quindi 
più applicazione il vincolo del limite del fondo rispetto all’anno 2010, né l’obbligo di riduzione del 
medesimo per la diminuzione del personale in servizio; 
 
Osservate tuttavia le difficoltà interpretative della sopraccitata norma e ritenuto intenderla nel 
senso che l’importo del fondo dell’anno 2015 deve essere comunque uguale, a parità di condizioni, 
all’entità del fondo 2010, al netto delle decurtazioni operate nel successivo quadriennio (direzione 
nella quale si è espressa, per prima, la Sezionale Regionale di Controllo della Corte dei Conti della 
Puglia con la deliberazione n. 53/2015, ribadendo come la disciplina in esame si inserisce nel 
quadro delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa per il personale, le quali hanno 
natura cogente ed inderogabile, in quanto rispondenti ad irrinunciabili esigenze di riequilibrio dei 
conti pubblici); 
 
Richiamata altresì, ad ulteriore conferma di quale si ritiene sia la corretta direzione 
interpretativa, la circolare n. 20/2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo la 
quale, in particolare, “…La ratio alla base delle modifiche apportate dal citato comma 456, 
all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto–legge 78/2010 è quella di rendere strutturali i relativi 



 

 

risparmi di spesa per redditi da lavoro dipendente che, altrimenti, sarebbero stati circoscritti (una 
tantum) al periodo 2011 – 2014…” 
 
Ritenuto pertanto di dover precedere alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 
2015 in applicazione delle vigenti disposizioni dei CCNL; 
 
Dato atto che le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale nella riunione svoltasi in data 
03/12/2015 riguardante la contrattazione decentrata per l’utilizzo del Fondo 2015 hanno 
stipulato l’accordo decentrato integrativo aziendale inerente la ripartizione del Fondo risorse 
decentrate per l’anno 2015 nel testo che si allega alla presente deliberazione; 
 
Considerato che la costituzione del fondo è conforme alla disciplina contrattuale e trova 
copertura nell’ apposito stanziamento di bilancio per l’esercizio finanziario 2015; 
 
Acquisito il parere del Revisore del Conto relativamente alla compatibilità degli oneri contrattuali 
con i vincoli di bilancio; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso da Responsabile del Servizio 
Economico – Finanziario; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio 
Economico – Finanziario; 
 
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge;  
 
 

DELIBERA  
 

 
1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente provvedimento;  
 
2. di approvare la determinazione delle risorse decentrante destinate all’incentivazione delle 

politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività  anno 2015 nella consistenza 
complessiva e di dettaglio come dall'accordo, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
3. di dare atto che la suddetta quantificazione del Fondo Risorse decentrate anno 2015 

corrisponde alle previsioni di bilancio del corrente esercizio finanziario ed è conforme ed 
ottempera al disposto di cui al comma 4546 della L. 147/2013; 

 
4. di ribadire che, a norma dell'art. 10 CCNL 31/03/1999 il personale incaricato delle posizioni 

organizzative non potrà beneficiare di nessun compenso accessorio e/o indennità previsti dal 
CCNL e accordo decentrato, fatta salva l'indennità di comparto e/o altri emolumenti 
espressamente previsti da specifiche disposizioni contrattuali; 

 
5. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P A R E R E 

 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere  

 

(X) FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto 

 

(   ) CONTRARIO IN QUANTO 

 

lì, 29.12.2015 

 

 

 

                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                             F.to   LAURINI dott. Simone  

                                                                   

  

________________________________________________________________________________ 

 
 

P A R E R E 

 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere  

 

(X) FAVOREVOLE in ordine alla regolarità  CONTABILE, della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto 

 

(   ) CONTRARIO IN QUANTO 

 

lì, 29.12.2015 

                                                              

 

 

                                                                IL RESPONSABILE  

  

SERVIZIO FINANZIARIO  

                                                                F.to  LAURINI dott. Simone  

           



 

 

Delibera di G.C. n. 96 del 29.12.2015  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to STOLFINATI Federica  

  

F.to  CARDAMONE dott. Franco 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 

N. Reg. Pubbl.______70__________ 

 

■ Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi, ai 

sensi dell’Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

■ Viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

 

Addì,  09.02.2017 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

  

F.to CARDAMONE dott. Franco 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il ______________________  

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs. n.  267/00. 

 

 

Addì, 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

  

F.to CARDAMONE dott. Franco 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì  09.02.2017 

                     IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                          

                                                                         F.to CARDAMONE dott. Franco

                  

             

          


