COPIA
N.

98

del Reg. Delib.

COMUNE DI GONARS
Provincia di Udine
-------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Incremento fondo per la contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 20, comma 2,
del C.C.R.L. sottoscritto in data 01.08.2002 e dell’art. 73, comma 2, lett. h) del C.C.R.L.
sottoscritto in data 07.12.2006.

Comunicata ai capigruppo consiliari il

08.10.2012

Prot. n. 8942

L'anno duemiladodici il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 11,30 nella sala comunale,
in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono al presente punto all'ordine del giorno:

CARICA

COGNOME

NOME

SINDACO

DEL FRATE

MARINO

ASSESSORE

SEDRANI

LUCA

ASSESSORE

BOEMO

IVAN DIEGO

ASSESSORE

BUDAI

ALBERTO

ASSESSORE

BAGGIO

EMANUELE

Assiste il segretario comunale dott.ssa Angela Spanò.
Presiede il dott. Marino Del Frate nella sua qualità di sindaco.

PRESENTE

○
○
○
○

ASSENTE

•

Incremento fondo per la contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 20, comma 2, del C.C.R.L.
sottoscritto in data 01.08.2002 e dell’art. 73, comma 2, lett. h) del C.C.R.L. sottoscritto in data
07.12.2006.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Visto il Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale del Comparto Unico
della Regione Friuli Venezia Giulia – Area Enti Locali – biennio economico 2001–2002 e parte
normativa quadriennio 1998-2001 stipulato in data 01.08.2002;
Visto il Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale del Comparto Unico
della Regione Friuli Venezia Giulia – Non dirigenti – biennio economico 2004–2005 e quadriennio
normativo 2002-2005 stipulato in data 07.12.2006;
Atteso che questa Amministrazione intende perseguire gli obiettivi specifici sotto
elencati relativi all’ottimizzazione e potenziamento dei seguenti servizi:
- servizio scuolabus, con una organizzazione oraria dello stesso tale da soddisfare in modo puntuale ed efficiente le esigenze delle varie fasce di utenza;
- servizio manutenzioni esterne, con una organizzazione oraria dello stesso tale da soddisfare in
modo puntuale ed efficiente le esigenze della popolazione e dell’Amministrazione;
- servizio di polizia locale, consentendo l’attribuzione ad un dipendente di categoria PLA di
compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 21, comma 2, lett. e), CCRL 1998/2001
e art. 30 CCRL 2002/2003) al fine di garantire l’attività di coordinamento ed organizzazione
del personale assegnato al servizio in caso di assenza del relativo T.P.O.
Precisato che per il raggiungimento dei sopra citati obiettivi sarà necessario il coinvolgimento del personale interno del servizio tecnico e del servizio di polizia locale;
Atteso che le risorse del fondo per la contrattazione integrativa relativo all’anno 2012,
già costituito con determina 04.05.2012 n. 239 del segretario comunale/direttore generale, non
presenta la disponibilità necessaria per corrispondere ai dipendenti interessati i relativi compensi
spettanti per lo svolgimento delle prestazioni richieste;
Ritenuto pertanto di integrare a tale scopo il fondo di cui sopra con le risorse previste
dell’art. 20, comma 2, del C.C.R.L. sottoscritto in data 01.08.2002 e dell’art. 73, comma 2, lett. h) del
C.C.R.L. sottoscritto in data 07.12.2006 (1,3% del monte salari 1999, esclusa la quota relativa alla
dirigenza);
Visti i relativi conteggi predisposti dall’ufficio personale dai quali risulta che
l’importo massimo di tali risorse - determinato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 20, comma 3, del
CCRL 1998/2001 - è quantificato in € 4.837,65;
Atteso che nel bilancio dell’Ente sussiste le relativa capacità di spesa;
Dato atto che questo Comune rispetta le disposizioni sul contenimento della spesa di
personale previste dal’art. 12, commi 25 e 28 della L.R. 30.12.2008 n. 17;
Dato atto che il fondo produttività dell’anno 2010 era stato integrato, ai sensi del
sopra citato art. 20, dell’importo di € 4.500,00;
Visto l’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito con modificazioni
dalla legge 30.07.2010 n. 122, il quale stabilisce che nel triennio 2011-2013 l’ammontare complessivo
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il
corrispondente importo dell’anno 2010 e che lo stesso deve essere automaticamente ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
Atteso che in data 31.03.2011 è cessato dal servizio un dipendente;
Precisato che nel piano triennale del fabbisogno di personale e nel corrispondente
piano delle assunzioni per il triennio 2012/2014 (approvati con deliberazioni giuntali 20.03.2012 n. 25
e 29.05.2012 n. 55) non sono previste nuove assunzioni a tempo indeterminato;
Che pertanto nell’applicazione dell’incremento di che trattasi si rende necessario
procedere alla relativa riduzione proporzionale prevista dalla sopra citata norma;
Ritenuto, al fine di rispettare i limiti sopra citati, di incrementare il fondo produttività
dell’anno 2012 dell’importo di € 3.932,98, destinandolo:
- per € 2.200,00 alla corresponsione al personale interessato (autisti scuolabus) della produttività relativa al raggiungimento dell’obiettivo specifico concernente il servizio scuolabus, che

-

-

verrà definito e gestito dal responsabile del Servizio Tecnico in conformità agli indirizzi fissati
dall’Amministrazione Comunale con il presente atto;
per € 1.000,00 alla corresponsione al personale interessato (personale addetto alle manutenzioni esterne) della produttività relativa al raggiungimento dell’obiettivo specifico concernente il
servizio manutenzioni esterne, che verrà predisposto e gestito dal responsabile del Servizio
Tecnico in conformità agli indirizzi fissati dall’Amministrazione Comunale con il presente
atto;
per € 732,98 al finanziamento del fondo per la produttività destinato al personale del servizio
di polizia locale
DELIBERA

1) di dare atto di quanto esposto nelle premesse;
2) di incrementare dell’importo di € 3.932,98 il fondo per la contrattazione integrativa relativo
all’anno 2012 - già costituito con determinazione 04.05.2012 n. 239 del segretario comunale/direttore
generale – utilizzando le risorse previste dell’art. 20, comma 2, del C.C.R.L. sottoscritto in data
01.08.2002 e dell’art. 73, comma 2, lett.h) del C.C.R.L. sottoscritto in data 07.12.2006 (1,3% del
monte salari 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza);
3) di dare atto che il sopra citato incremento viene effettuato:
- nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 20, comma 3, del CCRL 1998/2001
- nel rispetto dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla
legge 30.07.2010 n. 122;
4) di destinare l’importo di € 3.932,98:
- a) per € 2.200,00 alla corresponsione al personale interessato (autisti scuolabus) della produttività relativa al raggiungimento dell’obiettivo specifico concernente il servizio scuolabus, che
verrà definito e gestito dal responsabile del Servizio Tecnico in conformità agli indirizzi fissati
dall’Amministrazione Comunale con il presente atto;
- b) per € 1.000,00 alla corresponsione al personale interessato (personale addetto alle manutenzioni esterne) della produttività relativa al raggiungimento dell’obiettivo specifico concernente
il servizio manutenzioni esterne, che verrà predisposto e gestito dal responsabile del Servizio
Tecnico in conformità agli indirizzi fissati dall’Amministrazione Comunale con il presente
atto;
- c) per € 732,98 al finanziamento del fondo per la produttività destinato al personale del servizio di polizia locale
5) di stabilire che il Responsabile del Servizio Tecnico provvederà alla verifica dell’avvenuto
raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettera a) e b) del punto precedente ed alla conseguente
liquidazione dei relativi compensi di produttività ai dipendenti partecipanti;
6) di precisare che all’assunzione della relativa spesa di € 3.932,98 a carico del bilancio comunale
provvederà, con apposito atto, il responsabile del servizio economico-finanziario e affari generali.
7) di dichiarare - data l'urgenza di procedere - con voti favorevoli unanimi resi ed accertati con
separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 17 della L.R. 17/04.
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000; si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione sopraesposta.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Angela Spanò

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000; si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione sopraesposta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI
f.to Giorgio Maran
____________________

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri;
Vista la L.R. 24.05.2004 n. 17;
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta;
2) di dichiarare - vista l'urgenza di procedere - con voti unanimi resi ed accertati con separata
votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17 della L.R. 24.05.2004 n. 17.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Marino Del Frate

IL SEGRETARIO
f.to Angela Spanò

__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, è in pubblicazione all'albo pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 08.10.2012.
addì, 08.10.2012
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Maria Lucia Tondon
__________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
addì, 08.10.2012

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
08.10.2012 al 23.10.2012 inclusi. Contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
addì, 24.10.2012
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
- dalla sua data (L.R. n. 17/2004 art. 17)
addì, 08.10.2012
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon

