COMUNE DI CASALGRANDE

Reg. Pubbl.
N. 74

Provincia di Reggio Emilia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 37

DEL 14/03/2011
COPIA

OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' EX ART. 31 DEL
CCNL 22.1.04- PER L'ANNO 2010

L’anno duemilaundici addì quattordici del mese di Marzo alle ore 16:30 nella
Residenza Municipale, convocata con apposito invito, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
ROSSI ANDREA
GIOVANNINI STEFANO
LODI ALBERTO
CASSINADRI MARCO
MAMMI CATERINA
PEDRONI GIULIANA
MAGNANI ENRICO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Generale Sig. ORLANDO ANDREA .
Il presidente Sig. ROSSI ANDREA constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' EX ART. 31 DEL
CCNL 22.1.04- PER L'ANNO 2010

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
- Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 08.02.2011 ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2011 e triennale 2011 e 2013 della relazione
previsionale e programmatica del Bilancio di Previsione 2011 e triennale 2011/2013
del Piano Programma dell'Istituzione dei servizi educativi e scolastici del Comune di
Casalgrande" ;
-

Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 09.02.2011 ad oggetto: "Individuazione dei
responsabili dei servizi ed assegnazione delle risorse (Piano Esecutivo di Gestione)
per l'esercizio 2011. Assegnazione del personale e microorganizzazione".

Visto l’art. 48, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs.267/2000;
Preso atto che:
--con deliberazione di G.C. n. 71 del 18/5/2010si era provveduto alla costituzione
provvisoria del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività,
per l’anno 2010;
--sono stati raggiunti i parametri previsti per il rispetto del patto di stabilità sia per gli anni
2008-2009 sia per il triennio 2005-2007;
--sono stati attivati sistemi di valutazione delle posizioni dirigenziali e organizzative sul
raggiungimento degli obiettivi e sulla qualità delle prestazioni;
-- è stata assicurata negli anni 2009-2010 la riduzione delle spese di personale secondo
la normativa vigenti nell’anno considerato;
-non è stato applicato per l’anno l’ulteriore incremento del fondo variale previsto dall’art. 4
del nuovo CCNLe non riproponibile per il 2010;
Richiamato:
--CCNL degli Enti Locali sottoscritto in data 22.01.2004, relativo al quadriennio normativo
2002/2005 ed al biennio economico 2002/2003 che ha fissato nuove modalità di
determinazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata;
--CCNL 11.4.08 relativo al biennio economico 2006/2007;
--l’art. 31, comma 1 del CCNL 22.01.2004 il quale dispone che le risorse finanziarie
destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività – “risorse decentrate” devono essere quantificate annualmente dagli Enti con
effetto ed a valere dall’anno 2004 e successivi e divide le risorse in due distinte
categorie,stabili e variabili come dal seguente riepilogo;
Vista la Nuova “scheda costituzione definitiva fondo risorse decentrate stabili anno 2010”
predisposta dall’Ufficio Personale,
senza gli ulteriori incrementi sia ai sensi art. 8,
comma 1 e 2 , del CCNL 11.4.2008 sia ai sensi dell’art. 4 del CCNL 31/7/09;
Dato atto che:
-- come stabilito dall’art. 73,comma 2, del D.L. 112/2008 non verranno più conteggiati i
risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti da tempo pieno a tempo parziale;

--è stata operata la diminuzione del fondo , per un importo complessivi di € 48.758,44,
corrispondente alle somme per trattamento accessorio del personale trasferito dal
01/01/09 all’Unione Tresinaro Secchia;
Considerato che è stata operata, a conguaglio, il conteggio delle somme rientrate nel
fondo, a seguito di cessazioni di personale, per salario di anzianità e assegni personale,
che ha portato alla rideterminazione in € 13.240,03 dell’art. 4, comma 2. del CCNL
5/10/04 relativamente alle risorse stabili;
Dato atto che non è operante la riduzione proporzionale del fondo per cessazioni, ai sensi
dell’art. 9, comma 2, del D.L. 78/210, convertito con modificazioni nella legge 122/2010, in
quanto trattasi del fondo 2010;
Ritenuto di destinare una quota delle risorse indicate nel presente atto pari € 5.000,00
a far data dal 01/10/10 per progressioni economiche orizzontali di cui € 1.191,36 rientrate
nelle disponibilità del Fondo a seguito di pensionamenti di personale;
Visti gli art. 73 e 76 della legge 133 del 6/8/08;
Visto l’art. 48, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs.267/2000;
Atteso che sulla costruzione del Fondo e sulla compatibilità con le previsioni di Bilancio
sarà acquisito il parere dei revisori dei Conti;
Visti i pareri favorevoli rispettivamente del Responsabile del servizio sotto il profilo della
regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria sotto il profilo contabile, acquisiti agli
atti;
Con voti unanimi dei presenti, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di quantificare, definitivamente le risorse decentrate stabili e variabili, per l’anno
2010, per complessivi € 210.457,34 ,ai sensi dell’art. 31 del CCNL 2002/2005, per
le motivazioni in premessa esposte ,come da allegato “A” al presente atto quale
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione ;
2. di dare atto che la spesa trova copertura per la somma di € 140.000,00 , a detrarre
€ 8.607,47 per straordinari, all’int. 710/110/99 “Fondo produttività” e per €
79.064,81 tra i costi sociali trasferiti all’Istituzione scolastica;
3. di dare atto che il Fondo come quantificato al punto 1) del dispositivo, garantisce
congiuntamente alla spese dei vari interventi del personale, il contenimento della
dinamica retributiva del personale;
4. di comunicare la presente alle organizzazioni sindacali competenti territorialmente;
5. di trasmettere il presente provvedimento ai Revisori dei conti per l’espressione del
prescritto parere;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ente ai
fini dell’adempimento di ci al comma 11, dell’67 legge 133/2008;
Ravvisata l’urgenza
Con voto unanime e palese,
DELIBERA, inoltre
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del Dlgs 18.08.2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to ROSSI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORLANDO ANDREA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che il presente estratto del processo verbale è stato pubblicato,
in copia conforme, all’albo pretorio di questo Comune, dal ……….28/03/2011………. al
……….11/04/2011……….

F.to Il Funzionario Incaricato
_________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……….08/04/2011……….
Casalgrande, lì _______________
F.to Il Funzionario Incaricato
_________________________

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Casalgrande, lì _________________
Il Funzionario Incaricato
_________________________

C.C.N.L. 01/04/99

C.C.N.L. 5/10/2001

C.C.N.L. 22/01/04

C.C.N.L. 9/5/06

C.C.N.L. 01/04/99

Allegato “A” deliberazione costituzione definitiva Fondo 2010
RISORSE STABILI
1.701,85
Art.14 comma 4-riduzione 3%lavoro straord. €
1999
Art. 15 comma 1 lett.a) fondi art. 31 , comma 2
83.089,08
lett. b)c)d) e e) detratto fondo straordinari € €
11.467,51
1.033,46
€
Art. 15 comma 1 lett g) anno 1998 LED
Art.
15 comma 5 risorse destinate
9.156,75
€
all’ampliamento della dotazione organica
10.121,18
€
Art. 15 comma 1 lettt.j) 0,52 monte salari 1997
Differenze aumento progress. Vari CCNL
9.916,93
€
dichiaraz. Cong. N. 14 del 22/1/04
Art.15 c. 1 lett h) ind. Di L. 1500000 per ottave
2.324,00
€
qualifiche (n. 3 )
23.586,71
Art.4 comma 1 increm. 1,1% monte salari 1999 €
Art. 4 comma 2 recupero RIA e assegni
€
13.240,03
personali personale cessato
26.367,99
Art. 32 comma 1 increm. 0,62% monte salari €
2001
21.264,72
Art. 32 comma 2 incre. 0,50% monte salari €
2001
15.593,00
Art. 4,comma 1-incremento 0,50 monte salari €
2003
-32.130,44
Trasferimento a U.T.S. risorse Stabili vedi €
all. A)
Totale risorse decentrate stabili
RISORSE VARIABILI
Art.15 lett e) riduzioni orario
Art. 15 comma 2 0,1% monte salari 1997
Art. 15 comma 5 risorse connesse all’aumento
delle prestazioni del personale di P.M. ,
all’attivazione dei servizi : Sociale Associato e
C.C.N.L. 1.4.99 art.15 c.1 Lett. e) 2’% part time
dal 1999
Trasferimenti
a
U.T.S.
risorse
variabili(16628,00)
Totale risorse decentrate variabili

€

185.265,26

€
€

555,98
23.356,56

€

00,00

€

5.266,20

€
€

-3.986,66

25.192,08

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ART.31 E 32 CCNL 22/1/2004 ANNO 2010
IMPORTO STABILE
185.265,26
IMPORTO VARIABILE
25.192,08
TOTALE
210.457,34

