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COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU 
           Provincia di Oristano 

                         

 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE  
 
 

N. 55 
 

del  12.10.2012 

 

OGGETTO:  RISORSE  PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 
RISORSE UMANE - FONDO    PRODUTTIVITA'    2011    -   
AUTORIZZAZIONE   ALLA SOTTOSCRIZIONE E LIQUIDAZIONE .     

 

L’anno duemiladodici il giorno dodici del mese ottobre di in Villanova Truschedu alle ore 
18,45 nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge e convocata con appositi avvisi, vennero oggi convocati i componenti 
la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 
                   

PALMAS CLAUDIO  P 
PUTZOLU SANDRO   P 
PISCHEDDA MICHELINO    P 
MANCA FRANCO   P 
CADEDDU STEFANIA   P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 
 

Partecipa ed assiste con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai 
sensi dell’art. 97, comma 4, D.Lgs 267/2000 il Segretario Comunale, Dr. Dr. Paolo Pintor che 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Claudio Palmas nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che sulla presente deliberazione: 
- il responsabile dell’ufficio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- il responsabile dell’ufficio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
 ai sensi dell’art. 49 comma 1del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, hanno espresso parere favorevole; 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n° 03 del 19.01.2012, esecutiva, avente per 
oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, della relazione 
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2012-2014 .”; 

 
VISTO  che, in applicazione dell’art. 31 e 32 del C.C.N.L. sottoscritto il 22 gennaio 2004, dell’art. 4 del 
C.C.N.L. sottoscritto il 09 maggio 2006, del C.C.N.L. sottoscritto l’ 11.04.2008 e del C.C.N.L. sottoscritto 
in data 31 luglio 2009, il responsabile del servizio intende dar corso alla quantificazione delle risorse da 
destinare, con effetto dal 1 gennaio 2011, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 
(risorse decentrate); 
 
VISTO  il CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio 
normativo 2002-2005 sottoscritto il 22/01/2004 e in particolare gli artt. 31 e 32; 
 
VISTO  il C.C.N.L. per il biennio economico 2004-2005 sottoscritto dall’ARAN e dalle OO.SS. in data 
09/05/2006, pubblicato sulla G.U.R.I. n.114 del 18/05/2006, e in particolare l’art. 4 “incrementi delle risorse 
decentrate”; 
 
VISTO  il 2° comma dell’art. 8 del CCNL 11/04/2008 secondo il quale “gli enti locali a decorrere dal 
31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2 del 
CCNL 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell’anno 2005, esclusa la 
quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del 
personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%”; 
 
PRESO ATTO che il 31 luglio 2009 è stato stipulato definitivamente il CCNL dei dipendenti del comparto 
Regioni-Enti Locali relativo al biennio economico 2008/2009, nella veste autorizzata dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, certificata dalla Corte dei Conti e con le clausole stipulate tra A.RA.N. e le 
Organizzazioni Sindacali riconosciute maggiormente rappresentative, che come Allegato “A” al presente 
atto ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO  che la validità e l'applicazione obbligatoria dell'atto è data dalla natura giuridica pubblica 
dell'A.RA.N, quale soggetto stipulante, in nome e per conto delle pubbliche amministrazioni, in forza 
dell'art. 46 del D.lgs. 30 marzo 2001 n.165; 
 
ACCERTATO che per la quota variabile 
- permangono le condizioni di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL 1999 per l’incremento del fondo 

dell’1,2% del monte salari 1997 e che pertanto si autorizza la destinazione della quota variabile pari a € 
825,69 ad incremento del fondo per l’anno 2011; 

- permangono anche le somme di cui alle risorse della LR. 19/97 confluite nel fondo unico regionale 
pertanto si autorizza la destinazione della quota pari ad € 1.212,78 ad incremento della quota variabile 
per l’anno 2011; 

 
PREMESSO: 
• Che l’art. 48, comma 2. del D. Lgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, stabilisce che gli oneri derivanti dalla contrattazione 
collettivamente sono determinati a carico dei rispettivi bilanci; 

• Che l’art. 15 del CCNL per il personale del Comparto Regioni Enti Locali sottoscritto in data 
01.04.1999 disciplina la costituzione del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività;  

• Che l’art 31 del CCNL per il personale del Comparto Ragioni Enti Locali sottoscritto in data 22.01.2004 
disciplina le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 
umane e della produttività (cd. Risorse decentrate), prevedendo che le stesse siano determinate 
annualmente, secondo le modalità indicate nella citata disposizione; 
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• Che il sopra richiamato art. 31 ha distinto le risorse economiche in: risorse stabili ossia quelle con 
carattere di sicurezza, stabilità e continuità e risorse variabili ossia quelle aventi le caratteristiche 
dell’eventualità e della variabilità;  

 
DATO ATTO che le risorse economiche stabili sono quelle che derivano dall’applicazione delle seguenti 
disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, j, l, comma 5 (per gli effetti derivanti 
dall’incremento delle dotazioni organiche) del CCNL dell’01.04.1999; art. 4 commi 1e 2 del CCNL 
05.10.2001; art. 32 commi 1-2-7 del CCNL 22/01/2004; art. 4 comma 1 CCNL 09/05/2006, art. 8 comma 2 
CCNL 11/01/2008 e CCNL 31/07/2009; 
 
CONSIDERATO che:  
• Le risorse variabili sono quelle che derivano dall’applicazione delle seguenti disposizioni e dal rispetto 

dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, k, 
• A seguito dell’attivazione di nuovi servizi o dall’accrescimento di quelli già  esistenti correlati ad un 

aumento delle prestazioni di personale, l’art. 15, comma 5, prevede la possibilità, per gli enti locali, di 
determinare l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico 
accessorio o dell’incremento delle dotazioni organiche, individuandone la relativa copertura nell’ambito 
delle capacità di bilancio;  

 
DATO ATTO  che il D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 
122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, con 
l’art. 9, comma 2-bis ha disposto che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, 
anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, D. lgs. N. 165/2001, 
non può superare il corrispondente importo  dell’anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in 
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”;  
 
DATO ATTO  che occorre dare applicazione alla seconda parte dell’art. 9 – comma 2 bis del D.L. 78/2010, 
in quanto norma di carattere obbligatorio, e dunque prevede la riduzione in modo automatico e 
proporzionale del Fondo stesso in relazione alla diminuzione del personale in servizio;  
 
DATO ATTO, altresì, che nella definizione delle risorse variabili non sono state inserite quelle derivanti 
dall’applicazione dell’art. 15 – comma 1 lett. K, (incentivi per progettazione interna ex Legge Merloni, 
compensi professionali avvocati, attività per conto ISTAT) negli importi così come risultanti dagli 
stanziamenti di Bilancio 2011, precisando che le stesse sono state gestite e liquidate fuori dal fondo 
produttività direttamente dall’ufficio tecnico comunale; 
 
CONSIDERATO  che il Responsabile Finanziario con proprio atto ha quantificato le somme da inserire nel 
costituendo fondo 2011; 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 27.10.2011 inerente gli indirizzi al responsabile 
del personale per la produttività anno 2011; 
 
VISTO il verbale n. 02 della seduta di delegazione trattante, tenutasi in data 31.10.2012, in cui è stata 
riportata la ripartizione delle risorse finanziarie costitutive del fondo delle risorse decentrate anno 2011, così 
come riportati negli allegati del presente provvedimento;  
 
CONSIDERATO  che occorre trasmettere una relazione tecnico-finanziaria al Revisione dei Conti al fine di 
acquistare il parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dei costi per la contrattazione 
decentrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, ai sensi dell’art. 
40 bis del D. Lgs. 165/2001; 
 
VISTI  gli artt 15 e 17 del CCNL sottoscritto in data 01.04.1999 che rispettivamente disciplinano la 
costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e l’utilizzo del 
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività:  
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VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali», e successive modificazioni; 
 

VISTI  gli artt. 4, 31 e 32 del CCNL sottoscritto in data 09.05.2006;  
VISTO  l’art. 8 del CCNL sottoscritto in data 11.04.2008;  
VISTO  il CCNL 31.07.2009; 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

La premessa è parte integrante del presente dispositivo;  
1.  DI PRENDERE ATTO del verbale della delegazione trattante tenutasi in data 31.10.2011, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimenti, con il quale si è proceduto alla contrattazione sulla 
ripartizione sulla ripartizione del Fondo risorse decentrate anno 2011;  
 

2. DI DARE ATTO , per le ragioni espresse in narrativa, che la costituzione del fondo delle risorse 
decentrate stabili riferita all’anno 2011 è quella riportata nell’ allegato “A” al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale ed ammontante a euro 13.085,34; 
 

3. DI COSTITUIRE per le ragioni indicate in premessa, il Fondo delle risorse decentrate variabili riferito 
all’anno 2011, così come riportato nel prospetto di cui allegato “A”, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari a euro 2.038,47 oltre ad € 
180,39 per alte professionalità; 

 

4. DI DARE ATTO, che non vi è stata riduzione automatica ai sensi dell’art. 9 – comma2-bis -  D. Lgs. N. 
78/2010, per mancata cessazione di personale nell’anno 2010 e 2011 ma solo l’istituto della mobilità in 
uscita ed entrata a regime di convenzione con altro Ente Locale; 

 

5. DI APPROVARE ED AUTORIZZARE la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo 
collettivo relativo all’anno 2011 così come riportato nel verbale su indicato; 

 

6. DI DARE ATTO,  altresì’, che le somme relative a Compensi ISTAT e Incentivi progettazione interna 
sono stati gestiti ed erogati separatamente fuori fondo; 

 

7. DI DARE ATTO che la ripartizione del fondo delle risorse decentrate decisa dalla delegazione trattante 
è quella riportata dell’allegato del presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale e che le risorse relative al fondo risorse decentrate 2011 trovano imputazione all’intervento 
1010801 – 1 del bilancio di previsione 2011 “FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI 
SERVIZI”;  

 

8. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento a:  
• Revisione dei Conti per il prescritto parere; 
• Componenti la RSU;  
• OO.SS. territoriali; 
• Responsabili di servizio; 

 

9. DI DARE ATTO  che la liquidazione di quanto sopra avverrà con successivi atti, a seguito del parere 
del Revisore dei Conti, da parte del responsabile del servizio finanziario nel rispetto dei vincoli 
legislativi e contrattuali vigenti; 
 

10. DI DICHIARARE che il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000, stante l’urgenza e provvedere in merito. 
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Allegato “A”  

Fondo Produttività Anno 2011 

- il fondo per l'anno 2011  ammonta complessivamente a €.  15.304,20 di cui: 
a) € 13.085,34 risorse stabili 
b) €   2.038,47 risorse variabili 
c) €      180,39 per alte professionalità 

 

- che dalle Risorse Stabili del fondo vanno detratte: 
1)  € 10.116,11 per  progressioni economiche orizzontali, livello economico differenziato e/ r.i.a.;  

2)  €  1.634,38  per indennità comparto in godimento al personale in servizio; 

La somma restante di €  1.334,85  da utilizzare per il fondo produttività 2011 sommate alla Risorse Variabili pari ad 
€ 2.038,47 sommano complessivamente € 3.373,32, ripartita al 50% per € 1.686,66 ad Indennità varie e per € 
1.686,66 per l'incentivazione della produttività collettiva. 

DATO ATTO  che le somme di € 180,39 restano a disposizione per il personale riferito alle alte professionalità. 

RILEVATO pertanto che le risorse disponibili stabili e variabili ammontano a complessive € 3.373,32 oltre all’ 
incentivo legge 109/94 che vengono gestite separatamente. 
 

UTILIZZO DELLE RISORSE RESTANTI NEL SEGUENTE MODO: 
 

Progressioni orizzontali:  

somma destinata al finanziamento delle 
progressioni già concesse 

 
€  10.116,11 

Indennità di comparto   

di cui all’art. 33 CCNL del 16.01.2003 

  

€  1.634,38  

LED €  0,00 

Indennità di Rischio  

art. 17 C.C.N.L. 01.04.1999 lett. d), art. 37 
CCNL 14.09.2000, allegato B del DPR 
347/1983 (art.26, comma 4 lett. g): Si dà atto 
che, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del CCNL 
14.09.2000 le somme sono corrisposte per il 
periodo di effettiva esposizione al rischio e 
saranno liquidate entro unitamente alle altre 
risorse del salario accessorio. L'ammontare 
previsto è pari a € 30,00 mensili  per11 
mensilità 

 

€   0,00     

Indennità di Maneggio Valori  

art. 36 CCNL 14.09.2000: da corrispondere 
per l'esercizio delle mansioni di economo 
comunale: € 1,03 giornaliere per 220 giorni di 
effettivo esercizio.  

 

€   227,26  

Particolari responsabilità derivanti 
dall’incarico di ufficiale anagrafe e 
stato civile 

€   300,00 

Reperibilità €  0,00  
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Specifiche responsabilità:  

art.17, comma 2, lett. f) ed  I)  CCNL;  

La misura della indennità di cui trattasi verrà 
determinata nel rispetto delle previsioni 
contenute nel CCDI per il quadriennio 
2002/2005 e riguarderà solo il personale a 
tempo indeterminato. 

€   772,93 

N° 1 dipendente cat. C a tempo pieno 

 

€   386,47 

N° 1 dipendente cat. D a tempo parziale 

 

                        TOTALE     €  1.159,40  

Compensi per l'incentivazione della 
produttività collettiva:  

art. 17, comma 2 lett. a) CCNL  1.04.2001; 

Trattasi di  compensi diretti ad incentivare la 
produttività ed il miglioramento dei servizi, 
attraverso la corresponsione di compensi 
correlati al merito e all’impegno di gruppo 
per centri di costo, e/o individuale, in modo 
selettivo e secondo i risultati accertati dal 
sistema permanente di valutazione di cui 
all’art. 6 del CCNL del 31.3.1999; 

 

€  1.686,66  

L’importo indicato  può subire 
variazioni poiché le parti concordano che 
tutte le economie verificate a consuntivo e 
derivanti dal mancato o parziale utilizzo 
delle risorse relative alle voci sopra 
elencate, andranno ad incrementare il 
fondo per la produttività collettiva e di 
risultato dell’anno 2011. Le parti 
concordano inoltre che eventuali 
incrementi del fondo derivanti dall’ 
applicazione di nuovi CCNL saranno 
destinati interamente al pagamento della 
produttività  

Somme a disposizione per il personale riferito 
alle alte professionalità. 

€  180,39  
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

                                IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO TECNICO  
  

  Dr. Paolo Pintor 
                                                          _______________________________  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Rag. Franco Vellio Melas 
__________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Claudio Palmas        Dr. Paolo Pintor 
________________________     __________________________________ 
 
 
 

� Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal  08.11.2012  
al  23.11.2012  ai sensi dell’art. 124 comma 1°, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ai sensi dell’art. 32, comma 1° della 
legge 18 giugno 2009, n. 69 . 

 
� Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

� Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
Addì,   

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Paolo Pintor 

_________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs267/00: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (12.10.2012) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 
Addì  23.11.2012                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    Dr. Paolo Pintor 
 
 
 

            
           
  
________________________________________________________________________________ 
 
� Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma  18 e54, Legge 244/2007, è 

stata pubblicata sul sito WEB il giorno  08.11.2012  e rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi. 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Dr. Paolo Pintor 
Addì  08.11.2012 

 
 


