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COMUNE DI MONTALCINO
Deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 22/12/2014 ore 13:00
Presso il Palazzo Comunale di Montalcino
Presiede FRANCESCHELLI SILVIO Presidente – Assiste il Dott. DOTTORI ROBERTO Segretario Comunale
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22/12/2014

ED
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RISORSE

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica,
ha espresso parere favorevole
Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola
regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.
ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

Premesso Che:
nella riunione di Delegazione trattante del 25 marzo 2014 è stato approvato il fondo per
l’incentivazione delle politiche delle risorse umane e della produttività per l’anno 2014 per
la parte riferita sia alle risorse stabili che variabili ed in relazione al personale in servizio,
nella successiva riunione di Delegazione trattante del 24 settembre 2014 e del 6 novembre
2014 è stato approvato l’utilizzo del fondo 2014 e dato disposizioni in merito all’incremento
dello stesso per progetti finalizzati con una somma aggiuntiva di € 18.700,
Tutto ciò premesso:
Visto l’art. 9 comma 2 bis della legge 122/2010 con la quale è stato convertito il D.L.
31/05/2010 n° 78 /A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammon
tare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del perso
nale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1 comma
2 del Decreto legislativo 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;
Richiamati a tal proposito i seguenti pareri:
a) Corte dei Conti a sezioni unite, deliberazione n° 51/2011, parere riguardo all’appli
cazione della riduzione prevista dall’art. 9 comma 2bis, del D.L. 31/05/2010 n° 78
rispetto alle risorse di cui all’art. 15 comma 1 lett. K)
b) Ragioneria generale dello Stato (nota n° 81510 del 13/07/2011) e Aran (nota prot
23668 del 30/10/2012) le somme destinate alla contrattazione integrativa definiti
vamente non utilizzate nell’anno precedente, costituendo un mero trasferimento
temporale di spesa di somme già in precedenza certificate, non sono da assoggetta
re al limite dell’art. 9 comma 2bis, del D.L. 78/2010 convertito nella Legge
122/2010.
Richiamato il prospetto sulla determinazione dei fondi per l’incentivazione delle politiche
delle risorse umane e della produttività anno 2014 allegata al presente atto quale parte in
tegrante e sostanziale,
dato atto che sono state rispettate le vigenti norme in materia di contenimento di spesa
per il personale dipendente per l’anno 2014 ed in particolare:
a) L’Ente ha avuto nell’anno 2014 un rapporto fra spese di personale e spesa corrente
inferiore al 50% ,
b) B) ha rispettato per l’anno 2014 la norma di riduzione delle spese del personale ri
spetto all’anno precedente (art. 1 comma 557 legge 296/2006)
c) Ha rispetto il patto di stabilità interno sia nell’anno precedente che nell’anno 2014
(art. 76 comma 4 D.L. 112/2008)
d) Ha adottato il Piano per la Performance per l’anno 2014 (art. 10 comma 5 D.Leg.
150/2009),
Rilevato che le risorse destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
e della produttività vengono determinate annualmente con le modalità previste dall’art. 31
e 32 del CCNL 22/01/2004 ed art. 4 CCNL 09/05/2006 e destinate nel rispetto della disci

plina degli artt. 33,35,36 e 37 CCNL 22/01/2004 e 17 CCNL 01/04/1999 alle voci di salario
accessorio con i criteri di ripartizione di cui all’art. 4 del C.D.I. 09/02/2006,
Ritenuto di poter procedere anche alla formalizzazione della destinazione di dette risorse
secondo i criteri previsti dal Contratto Integrativo decentrato approvato con atto di G.M.
n° 105 del 23/08/2013,
Con voti unanimi regolari
DELIBERA
1) Di prendere atto del prospetto allegato sulla determinazione finale dei fondi per l’in
centivazione delle politiche per le risorse umane e della produttività anno 2014 alle
gato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
2) Di individuare il fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività anno 2014 nell’importo complessivo di € 150.361,31,
3) Di darsi atto che il suddetto fondo è stato determinato nel pieno rispetto dell’art. 9
comma 2 bis L. 122/2010 e apportando le riduzioni di cui all’art. 6 bis D.Leg.vo
165/2001
4) Di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni sindacali dell’Ente,
5) Di dare atto che la somma complessiva di € 150.361,31 risulta impegnata nei capi
toli di salario accessorio bilancio 2014.

Letto, approvato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale
Dott. DOTTORI ROBERTO

FRANCESCHELLI SILVIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Questa Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal 13/03/2015

al 28/03/2015

N° Regis._______________

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
Dott. DOTTORI ROBERTO

ESECUTIVITA’
La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile
DATA ESECUTIVITA’: ________________
Il Segretario Comunale
DOTTORI ROBERTO
__________________________
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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