COMUNE DI GENIVOLTA
Provincia di Cremona

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Copia

N. 74 del 18/10/2014

OGGETTO : COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE
DECENTRATE - ANNO 2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì DICIOTTO del mese di
OTTOBRE, alle ore 11,00, nella sala comunale, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del
Sindaco Gian Paolo Lazzari la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott. Luca
Sagona

Intervengono i Signori:
LAZZARI Gian Paolo
VILLANOVA Ermes
MARCHESI Simone

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Totale Presenti 3

Totale Assenti

0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO : COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2014

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate
sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto
delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei
processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli che si
intendono attivare nel corso dell’anno;
- le modalità di determinazione delle risorse (Fondo per le risorse decentrate) sono
attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 che
suddividono tali risorse in:
risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità"
e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e
che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e
messe a disposizione del Fondo;
RICHIAMATI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Personale
delle Regioni - Autonomie Locali;
DATO ATTO CHE l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce
atto unilaterale dell’Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione,
in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;
VISTO l’art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n.
122/2010, il quale prevede che ôA 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 delle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 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;
VISTO l’art. 1, comma 456 della Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, il quale
modificando l’art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, proroga fino al 31-12-2014,
la disposizione che stabilisce che l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
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. Al comma 2 bis è stato poi aggiunto il seguente periodo: a
decorrere dal 1· gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento
economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per
effetto del precedente periodo;
RILEVATO CHE:
- occorre procedere alla determinazione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2014

nel rispetto delle norme vigenti;
-il fondo dell’anno 2010 ammonta ad € 18.880,53;
VISTA la disciplina dettata dall’art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 in materia
di incremento delle risorse decentrate variabili;
VISTO il prospetto allegato "A" alla presente deliberazione di costituzione del
Fondo per l’anno 2014 pari ad un totale di € 18.878,10:
RISORSE STABILI € 18.629,38 –RISORSE VARIABILI € 248,72;
DATO ATTO che la presente sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, del citato D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL
01.04.1999;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi art. 49 comma 1 del T.U.E.L.;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente
Deliberazione.
2. DI APPROVARE il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2014
nell’ammontare di € 18.878,10 come da prospetto Allegato “A” Costituzione fondo
risorse decentrate anno 2014” quale parte integrante e sostanziale, fatta salva
comunque la verifica alla luce di mutamenti nella consistenza del personale in
servizio nel prosieguo dell’anno 2014, di future circolari interpretative, nonché di
significativi orientamenti giurisprudenziali.
3. DI DARE ATTO che la spesa di € 18.878,10 trova copertura finanziaria:
-per € 13.351,95 al Tit. I° intervento 01 –personale , capp. Emolumenti al personale,
disponibili;
-per € 5.526,15, oggetto di contrattazione decentrata integrativa, al capitolo di
bilancio “ “Destinazione fondo risorse decentrate” (€ 248,72 gestione RR.PP. €
5.277,43 gestione competenza 2014)
3. DI TRASMETTERE il presente atto al controllo preventivo del Revisore dei
Conti, al fine di poter attestare la compatibilità dei costi con i vincoli del bilancio.
4. DI TRASMETTERE il presente atto, previo parere del Revisore, alle
rappresentanze sindacali.
5. DI COMUNICARE la presente ai capigruppo consiliari ex art. 125 del TUEL.
6. DICHIARARE, con successiva unanime votazione, il presente atto, urgente ed
immediatamente esecutivo, ai sensi art. 134 comma 4 del TUEL 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to (Gian Paolo Lazzari)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Luca Sagona )

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 6
novembre 2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U. - D-Lgs.
18/08/2000 n. 267 e trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luca Sagona

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs
18 agosto 2000 n. 267 in data

Li _______________
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luca Sagona

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Li, _________
Il Segretario Comunale
DOTT. LUCA SAGONA

