
N.  110  DEL  28.02.2006 
 
PERSONALE – DELIBERAZIONE  G.C. N. 701 DEL 21.12.2005 ALL’OGGETTO: 
“DEFINIZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE 
UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ ANNO 2005” – RETTIFICA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Vista la propria deliberazione G.C. n. 701 del 21/12/2005 con la quale venne 
definito il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per  la produttività anno 
2005; 

 
Dato atto si rende necessario rettificare l’individuazione del suddetto fondo, come 

segue: 
 

- incremento delle risorse stabili della quota dello 0,20% del monte salari anno 2001 ai 
sensi dell’art. 32 comma 7 del CCNL del 22/01/2004, destinata al finanziamento della 
disciplina di cui all’art 10 dello stesso contratto (alte professionalità), per la somma di 
Euro 15.201,69; 

 
- incremento tra le risorse variabili della quota prevista ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. 

k) (quota parte personale servizio ICI), dato l’incremento di attività svolta dal servizio 
ICI nell’anno 2005 per quanto riguarda la riscossione crediti, da 9.000,00 Euro a 
13.000,00 Euro; 

 
- previsione tra le risorse variabili della quota relativa al progetto “Guido sicuro” attivato 

nell’anno 2005 dal personale della Polizia Municipale, nell’ambito della campagna 
promossa dalla Regione Piemonte protocollo d’intesa prot. n. 9430/2466/5.2, per la 
somma di Euro 1.700,00; 

 
- riduzione tra le risorse variabili delle economie derivanti dall’anno 2004, previste 

dall’art. 17 comma 5 del CCN. 14/09/2000, a seguito delle successive liquidazioni 
effettuate, e pertanto non più pari a Euro 11.233,37 ma pari a Euro 10.633,37; 

 
Dato atto, pertanto: 
 

- che le risorse decentrate stabili anno 2005, risultano, pertanto pari a Euro 879.280,42, 
così come meglio specificato nell’allegato A) alla presente deliberazione; 

 
- che le risorse decentrate variabili, risultano pari a Euro 341.224,55 così come risulta 

dall’allegato B) alla presente deliberazione; 
 
 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
 



D E L I B E R A 
 
 

 
1) di individuare, ai sensi dell’art. 31 del CCNL 22/01/2004, le risorse decentrate stabili, 

così come specificate nell’allegato A) alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2) di individuare, ai sensi dell’art. 31 del CCNL 22/01/2004, le risorse decentrate variabili, 

così come specificate nell’allegato B) alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
 
 


