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Deliberazione di Giunta Comunale N. 102 del 26/09/2013 
 

O R I G I N A L E 
 

Codice Ente: 10043 
 

 
OGGETTO: 

 
FONDO DI PRODUTTIVITA’ PER L’ANNO 2013. DETERMINAZIONE RISORSE. 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 19:00, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

 
 

 N.        Cognome e nome                                                                  Presente      Assente 
 

     1.       ROSSI CLAUDIO SINDACO  X 
     2.       DI GAETANO MICHELE VICE SINDACO  X 
     3.       ROSSI ROBERTO ASSESSORE  X 
     4.       FUMER RENZA ASSESSORE  X 
     5.       MINELLI MARCO ASSESSORE  X 
     6.       MENGA ROBERTO ASSESSORE  X 

  
 
ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0. 
 

Assume la presidenza il Signor  ROSSI CLAUDIO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO Signor  BUA DOTT. ROSARIO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 
 

Immediatamente eseguibile  

Soggetta a ratifica N 
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Il sottoscritto Bua dott. Rosario nella sua qualità di: 

- SEGRETARIO DEL COMUNE DI BRUSAPORTO, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.Lgs 

267/2000, esprime parere favorevole per la legittimità della proposta di deliberazione che segue per i 

seguenti motivi: la competenza è conforme al combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48 del T.U. 

18.08.2000, n. 267, non si ravvisa, alla luce della documentazione agli atti, alcuna violazione di legge. 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Addì, 26.09.2013      F.to  Bua dott. Rosario 

 

 

 

La sottoscritta Piazzalunga dott.ssa Monica nella sua qualità di: 

- RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del 

T.U. 18.08.2000 n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione che segue in quanto la procedura istruttoria si è svolta con regolarità e 

nell'osservanza delle disposizioni normative che regolano la materia. 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Addì, 26.09.2013          F.to  Piazzalunga dott.ssa Monica 

 

 

 

La sottoscritta Piazzalunga dott.ssa Monica nella sua qualità di: 

- RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

T.U. 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione che segue.  

                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Addì, 26.09.2013                        F.to PIAZZALUNGA dott.ssa Monica 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 2, comma 3 D.lgs. n. 165/2001, che prevede che i rapporti individuali di lavoro con le 

Pubbliche Amministrazioni siano regolati contrattualmente e che i contratti collettivi siano stipulati 

secondo i criteri e le modalità previste nel Titolo III dello stesso decreto; 

 

VISTO il Titolo III D.lgs. 165/2001 ed in particolare l’articolo 40, che impone alle P.A. di attivare 

autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli 

strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione ; 

 

DATO ATTO che: 

- la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dalla 

contrattazione nazionale, tra i soggetti e con le procedure che quest’ultima prevede; 

- non è possibile sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con vincoli 

risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di 
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programmazione annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione. Le clausole difformi sono 

nulle e non possono essere applicate; 

 

VISTI gli articoli 4 e 5 CCNL 1° aprile 1999 e successive modifiche,  che stabiliscono le  materie e le 

procedure della contrattazione collettiva decentrata   integrativa; 

 

VISTO altresì l’articolo 16, comma 1, CCNL 31 marzo 1999 che integra tali materie; 

 

DATO ATTO che le norme citate prevedono l’utilizzazione delle risorse di cui all’art. 15 CCNL 1° 

aprile 1999 (ora risorse decentrate di cui agli artt. 31 e 34 del CCNL 2004); 

 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, approvato con deliberazione n. 26 

del 25.06.2013, esecutiva, in cui sono previste le risorse necessarie alla contrattazione ; 

 

VISTI gli articoli 31 e 32 CCNL 2004, ed in particolare il comma 1, che individua le risorse da 

destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività; 

 

VISTO l’art. 4 CCNL 9 maggio 2006 che disciplina gli incrementi alle risorse decentrate; 

 

VISTO l’art. 8 CCNL 11 aprile 2008 che disciplina gli incrementi alle risorse decentrate; 

 

ATTESO che in applicazione delle norme contrattuali relative alla contrattazione del Fondo 

incentivante (art. 31 e 32 del CCNL 22.01.2004) il Responsabile del Settore Economico Finanziario  

ha predisposto il prospetto delle risorse stabili e variabili per il corrente anno 2013; 

 

DATO ATTO che il prospetto evidenzia che le risorse stabili ammontano a € 69.000,00 mentre le 

risorse decentrate variabili ammontano ad € 2.819,61 per un totale complessivo di € 71.819,61, 

meglio dettagliato nell’allegato prospetto; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’allegato documento, onde trasmetterlo ai 

componenti la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale allo scopo di avviarne 

celermente i lavori di delegazione finalizzati alla stipula del CCDI per il corrente anno; 

 

DATO atto che all’impegno della somma si procederà con successivo provvedimento del 

Responsabile di Settore competente per materia ad avvenuta approvazione del CCDI per il corrente 

anno, nel quale saranno definite le risorse destinate ai vari istituti che costituiscono il salario 

accessorio; 

 

VISTO il parere tecnico amministrativo reso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario ai 

sensi dell’articolo 49 D.lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO l’articolo 48 del t.u.e.l. e ritenuta la propria competenza per materia; 

 

Con voti unanimi e favorevoli,  
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D E L I B E R A 

 

 

Per le motivazioni espresse in  premessa, 

 

1. Di quantificare le risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività, di cui agli artt. 31 e 32 del 2004, da destinare alla contrattazione collettiva decentrata 

integrativa, negli importi risultanti dall’allegato prospetto; 

2. Di autorizzare la contrattazione collettiva decentrata integrativa sulla base delle risorse 

finanziarie quantificate nell’allegato prospetto. 

3. Di demandare al Responsabile del Settore Economico Finanziario i conseguenti atti gestionali, fra 

cui la trasmissione del presente provvedimento ai componenti la delegazione trattante di parte 

pubblica e sindacale. 

4. Di comunicare altresì in elenco, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, 

contestualmente all’affissione all’Albo pretorio, ai sensi dell’articolo 125 del D.lgs. n. 267/2000. 

5. Di dichiarare, con successiva unanime votazione, immediatamente esecutivo il presente atto ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000. 
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Delibera di G.C. n. 102 del 26/09/2013 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
 ROSSI CLAUDIO 

 Il SEGRETARIO 
 BUA DOTT. ROSARIO 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI 

 

 Si certifica che questa deliberazione viene affissa in copia all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi dal giorno  04 ottobre 2013 al giorno  19 ottobre 2013, come prescritto 
dall’art. 124 omma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 E’ trasmessa, in elenco, contestualmente all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 
Brusaporto, li  04 ottobre 2013 
 

 Il Segretario 
BUA DOTT. ROSARIO 

 

 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134- comma 3 – T.U. 267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  15 ottobre 2013 ai sensi del 3° 
comma, art. 134 del T.U. 18.08.2000, n. 267. 
 
Brusaporto, li _____________ 
 

 Il Segretario 
BUA DOTT. ROSARIO 

 

 

 
 


