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N.  426  DEL  23 AGOSTO 2010 
 
 

 
OGGETTO:  PERSONALE – DEFINIZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI 

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ 
ANNO 2010 

 
 
 

L’anno duemiladieci il ventitre del mese di agosto alle ore 16,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Doriano MELUZZI incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  426  DEL  23.08.2010 
 

PERSONALE – DEFINIZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI S VILUPPO DELLE 
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ ANNO 2010 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Vista la propria deliberazione G.C. n. 631 del 28/12/2009 e successivamente rettificata 

con deliberazione G.C. n. 297 del 24/05/2010, con la quale venne costituito il fondo per il 
finanziamento delle risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle 
risorse umane e della produttività (meglio individuate come risorse decentrate) anno 2009, e 
precisamente: 

 
� Risorse decentrate stabili: Euro 1.000.056,45 escluse le economie sulle risorse 

decentrate stabili nell’anno 2008, pari a Euro 20.844,26; 
 

� Risorse decentrate variabili: Euro 295.947,58; 
 
Ritenuto di confermare le risorse decentrate stabili pari ad Euro 1.000.056,45, come già 

individuate nell’anno 2009 con la suddetta deliberazione; 
 
Visti gli allegati verbali del nucleo di valutazione e la relativa scheda, con la quale sulla 

base della metodologia per lo stanziamento di ulteriori risorse ai sensi dell’art. 15 comma 5 del 
CCNL del 01/04/1999, approvata con propria deliberazione G.C. 583 del 16/12/2008, sono stati 
individuati: 

 
a) dai Dirigenti, per l’anno 2010, le linee di attività, il numero dei prodotti previsti e le ore 

previste; 
b) dal Direttore Generale, sentito l’esperto esterno del nucleo di valutazione, il coefficiente 

di difficoltà e le linee di attività per le quali l’incremento delle ore non può essere 
considerato negativo; 

c) i conteggi predisposti dal Settore Personale in applicazione alla metodologia di cui sopra 
e dai quali risulta un incremento previsto pari a punti 9,74, corrispondenti a un 
incremento provvisorio delle risorse decentrate variabili pari a 0,50% del monte salari 
anno 2009; 

 
Dato atto che il monte salari anno 2009, esclusa la quota relativa alla dirigenza, è pari a 

Euro 8.238.138,25; 
 
Ritenuto, pertanto di incrementare in via provvisoria le risorse decentrate variabili, ai 

sensi del suddetto art. 15 comma 5, dell’importo pari ad Euro 41.190,69; 
 
Dato atto, inoltre: 
 

• che le risorse decentrate variabili del fondo anno 2010, sono integrate, ai sensi dell’art. 15 
comma 2) del C.C.N.L. del 01/04/1999, dell’1,2%, del monte salari anno 1997, esclusa la quota 
relativa alla Dirigenza (pari ad Euro 6.492.720,71) e pertanto di un importo pari ad Euro 
77.912,65, sussistendo le condizioni di cui all’art. 15 comma 3 del C.C.N.L. del 01/04/1999; 

 
• che il suddetto incremento sarà disponibile solo a seguito dell’accertamento del nucleo di 

valutazione delle effettive disponibilità di bilancio e del raggiungimento degli obiettivi di cui al 



piano globale, già allegati al P.E.G., a condizione che il raggiungimento degli stessi sia almeno 
pari al 90%, partendo dal presupposto che ogni dipendente è coinvolto e chiamato a partecipare 
in modo attivo e propositivo al raggiungimento degli obiettivi individuati in un’ottica di 
miglioramento dell’efficienza del lavoro; 

 
Dato atto che le risorse decentrate stabili vanno incrementate, inoltre: 

 
� della quota relativa alla RIA (retribuzione individuale di anzianità) del personale 

cessato nell’anno 2009, pari ad Euro 4.928,36; 
 

� della quota delle posizioni economiche relativo al personale cessato anno 2009, per la 
parte a carico del bilancio, pari a Euro 593,22; 

 
Dato atto che le risorse decentrate variabili vanno incrementate inoltre: 

 
� della quota presunta di cui all’art. 54 del CCNL 14/09/2000 (quota parte notifiche), pari 

ad Euro 1.000,00; 
 

� della quota presunta di cui all’art. 4 comma 3 del CCNL 05/10/2001 (recupero evasione 
ICI), pari ad Euro 9.000,00; 
 

� della quota presunta relativa ai compensi per la progettazione di cui all’art. 92 del 
D.lgs. 163/2006 pari ad Euro 50.000,00; 

 
Dato atto che le risorse decentrate variabili vanno ridotte della quota relativa al 

personale esternalizzato a seguito della costituzione della S.r.l. Farmacia Comunale, pari a Euro 
5.345,61; 
 

Dato atto, inoltre che, attualmente, risultano non utilizzate nell’anno 2009 le somme di 
seguito indicate: 

 
� quota destinate al finanziamento     Euro  26.845,95 

          alte professionalità (art. 10 CCNL 22/01/2004)   
 

Dato atto: 
 

• che ai sensi dell’art. 17 comma 5 CCNL del 01/04/1999, le somme non utilizzate o non 
attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in 
aumento delle risorse dell’anno successivo e pertanto possono essere utilizzate solo per la stessa 
motivazione; 
 

• che le eventuali ulteriori economie sul fondo anno 2009, verranno portate ad incremento del 
fondo 2010, non appena quantificabili; 

 
Dato atto, pertanto: 

 
• che le risorse decentrate stabili a far data dal 01/01/2010, risultano, pertanto pari a Euro 

1.032.423,98, così come meglio specificato nell’allegato A) alla presente deliberazione; 
 
• che le risorse decentrate variabili a far data dal 01/01/2010, risultano pari a Euro 173.757,73, 

così come risulta dall’allegato B) alla presente deliberazione; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 



Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di individuare, per le motivazione di cui in premessa che si intendono qui integralmente 
riportate, ai sensi dell’art. 31 del CCNL 22/01/2004, le risorse decentrate stabili anno 2010, così 
come specificate nell’allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di individuare, per le motivazione di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, ai sensi dell’art. 31 del CCNL 22/01/2004, le risorse decentrate variabili anno 2010, 
così come specificate nell’allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
3. di dare atto che il fondo progressione orizzontale al 01/01/2010, risulta quantificato in Euro 

420.966,50 di cui Euro 389.750,83 da prelevarsi dalle risorse decentrate e, pertanto, non più 
disponibili, ed Euro 31.215,67 da prelevarsi dal bilancio, così come risulta nell’allegato C) alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
4. di dare atto che le risorse necessarie ai fini dell’indennità di comparto al 01/01/2010, risultano 

quantificate in Euro 175.556,76, di cui Euro 158.888,16 da prelevarsi dalle risorse decentrate e, 
pertanto, non più disponibili, ed Euro 16.668,60 da prelevarsi dal bilancio, così come risulta 
nell’allegato D) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
5. di dare atto che le risorse necessarie ai fini dell’indennità professionale per il personale asili 

nido al 31/12/2009, da prelevare dalle risorse decentrate, risultano quantificate in Euro 
12.611,82 così come risulta dall’allegato E) alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
6. di dare atto che le risorse necessarie per il passaggio, a seguito del CCNL 01/04/1999, dei 

dipendenti inquadrati nella ex 2° q.f. e nella ex 5° q.f., rispettivamente alla 3° q.f. e alla 6° q.f., 
da prelevare dalle risorse decentrate, alla data del 31/12/2009, risultano quantificate in Euro 
3.900,25, così come risulta dall’allegato F) alla presente deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale; 

 
7. di dare atto che le risorse necessarie ai fini dell’indennità ex 8° q.f. e dell’indennità di posizione 

e risultato al personale incaricato dell’area di posizione organizzativa al 31/12/2009, da 
prelevare dalle risorse decentrate, risultano così quantificate: Euro 3.873,45 l’indennità ex 8° 
q.f. ed Euro 55.234,79 l’indennità di posizione e risultato al personale incaricato dell’area di 
posizione organizzativa, così come risulta dall’allegato G) alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
8. di dare atto che la quota di risorse stabili da utilizzare nell’anno 2010 risulta quella di cui 

all’allegato H) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
 
 


