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Il responsabile del Settore Servizi Sociali 
 

MOTIVAZIONE 

I contratti del comparto “regioni ed autonomie locali”, disciplinano le modalità di formazione ed 

utilizzo delle “risorse produttività”.  

 Gli artt. 31 e 32  del CCNL 22/1/04 prevedono che: 

- che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 

umane e della produttività (ora definite risorse decentrate) determinano carattere di 

certezza, stabilità e continuità e devono essere calcolate secondo la previgente disciplina 

contrattuale, con le integrazioni  contrattuali previste nell’art. 32, commi 1 e 2;  

- che tali risorse vengono definite in un importo consolidato che resterà confermato, anche per 

gli anni successivi, con le stesse caratteristiche.  

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto 

dell’Amministrazione teso a quantificare l’ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione 

alla regole contrattuali e normative vigenti. La formale adozione da parte 

dell’Amministrazione/Ente di un Atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

autonomo, è premessa formale necessaria per l’avvio della contrattazione integrativa. 

Per l’anno 2015 il Fondo era stato costituito con determinazione del Responsabile del Settore 

Finanziario n. 166 del 22.12.2014. 

Nel corso dell’anno 2015 si sono svolte alcune sessioni negoziali volte a confermare gli isitituti 

già applicati presso l’ente (particolari responsabilità ecc.). 

Il 3.12.2015 le parti sindacali hanno avanzato la richiesta di incrementare le risorse del fondo 

applicando  l’art. 15 CCNL  1.04.1999 (1,2% del monte salari). 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. n. 264 del 18.12.2015 l'amministrazione ha approvato 

il piano performance 2015 ed ha autorizzato l'incremento del fondo, applicando l'1,2% del 

monte salari sino alla  misura massima di 23.084,00. Questa somma rappresenta il nostro tetto 

massimo dell'1,2% del monte salari. 

Occorre recepire le modifiche nella costituzione della Fondo 2015 approvate con deliberazione 

di Giunta Comunale n. n. 264 del 18.12.2015 anche al fine di addivenire alla stipulazione 

dell’accordo decentrato definitivo sul Fondo per la produttività anno 2015. 
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La relazione tecnica allegata alla determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 

166 del 22.12.2015 dava ragione delle modalità di costituzione del “Fondo” e della relativa 

copertura finanziaria; la stessa viene quindi aggiornata in relazione alla applicazione 

dell’incremento dell’1.2% del monte salari, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale 

n. 264 del 18.12.2015. 

Visto il parere del Collegio dei Revisori del Conto nr. 27 del 17.12.2014, reso sulla predetta 

Relazione Tecnica. 

Questa determinazione sarà trasmessa al Collegio dei Revisori ed al Responsabile del Settore 

Finanziario per l’aggiornamento del parere già reso sulla costituzione del Fondo per la 

produttività 2015. 

Nell’allegato A di questa determinazione viene dato conto della nuova determinazione del 

Fondo per la produttività anno 2015. 

Nell’allegato B di questa determinazione viene dato conto della copertura finanziaria assicurata 

dai capitoli di spesa che finanziano il Fondo per la produttività anno 2015. 

Accertata la compatibilità della spesa con le regole di finanza pubblica e i relativi 

stanziamenti a bilancio ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in legge 

102/2009; 

VISTI 

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.04.2015 con cui è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il quadriennio 2014-2017. 

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.04.2015 con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione per il triennio 2015-2017. 

La deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 07.06.2013 con cui l’Amministrazione 

Comunale ha approvato l’ultima versione della dotazione organica dell’ente. 

La deliberazione di Giunta Comunale n. 174 dell’08.09.2015 con cui l’Amministrazione 

Comunale approvava lo schema organizzativo del Comune di Corbetta; il servizio personale, 

cui appartiene l’ufficio personale, è assegnato provvisoriamente al Settore Servizi Sociali. 

La deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 18.12.2015 con cui l'amministrazione ha 

approvato il piano performance 2015 ed ha autorizzato l'incremento del fondo, applicando 

l'1,2% del monte salari sino alla  misura massima di 23.084,00 
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Il decreto del Sindaco nr. 37 del 09.09.2015 con cui sono state attribuite al dr. Francesco Reina 

le funzioni di cui all’art. 107, d.lgs. 267/2000 per il Settore Servizi Sociali del Comune di 

Corbetta 

Per le ragioni sin qui espresse, 

DETERMINA 

1. Di procedere alla riapprovazione del Fondo per la Produttività per l’anno 2015 in attuazione 

degli atti di programmazione approvati dall’ente ed, in particolare, della deliberazione di 

Giunta Comunale n. 264 del 18.12.2015; il Fondo per la produttività 2015 è costituito  

secondo quanto indicato nell’allegato A di questa determinazione, di cui è parte integrante e 

sostanziale; 

1. Di dare atto che le seguenti risorse per l’anno 2015 potranno subire variazioni, per i motivi 

sotto riportati: 

• Per gli anni 2014 e 2015 - somme riguardanti  le Lettere “d” (contratti di sponsorizzazione, 

convenzioni con soggetti pubblici e privati, contributi dall’utenza per Servizi Pubblici non 

essenziali) e “k” (Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione 

di prestazioni) del primo comma art. 15 CCNL 1/4/99, in relazione alle effettive liquidazioni 

in corso d’anno legati a tali risorse; 

2. Di allegare pertanto a questa determinazione, quale parte integrante e sostanziale della 

stessa, i seguenti documenti: 

� Allegato A: Costituzione del 2015; 

� Allegato B: Verifica della copertura finanziaria; 

 

3. Di autorizzare l’assunzione di impegni di spesa per la copertura delle spese di personale – 

salario accessorio, fino alla concorrenza dell’importo totale del Fondo come risultante dagli 

allegati A e B di questa determinazione con imputazione contabile ai capitoli di PEG indicati 

nell’allegato B di questa determinazione sezione 1 dell’allegato B   

4. Di dare che gli allegati di questa determinazione costituiscono aggiornamento della 

Relazione Tecnico Finanziaria approvata con determinazione del Responsabile del Settore 

Finanziario n. 166 del 22.12.2014 
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5. Di trasmettere questa determinazione al Collegio dei Revisori ed al ed al Responsabile del 

Settore Finanziario per l’aggiornamento del parere già reso sulla costituzione del Fondo per 

la produttività 2015. 

6. Di trasmettere questa determinazione al servizio Ragioneria, al Servizio Personale e al 

servizio Segreteria per gli opportuni e successivi adempimenti di spettanza 

 

 

 Il responsabile del Servizio Il responsabile del  Settore Servizi Sociali 

 Enrica Morandi Francesco Reina
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VISTO FAVOREVOLE

Costa Guido

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


