COPIA
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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. 73, comma 2,
lett. h) del C.C.R.L. sottoscritto in data 07.12.2006 – anno 2016.

Comunicata ai capigruppo consiliari il

01.06.2016

Prot. n.

5264

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 20,30 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

BOEMO

IVAN DIEGO

ASSESSORE

BUDAI

ALBERTO

ASSESSORE

SAVOLET

DANIELA

ASSESSORE

STRADOLINI

MARIA CRISTINA

ASSESSORE

PREZ

IGLIFF

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. 73, comma 2, lett. h) del C.C.R.L.
sottoscritto in data 07.12.2006 – anno 2016.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il comma 3 dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che le pubbliche
amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede;
Visti i vigenti C.C.R.L. Comparto unico area Enti Locali;
Atteso che con determinazione del responsabile del servizio economico-finanziario e affari
generali n. 226 del 27.05.2016 si è provveduto alla costituzione del fondo destinato alla incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 73 del CCRL
2002/2005 dell'anno 2016, nell’importo di € 47.541,86;
Dato atto che la costituzione del fondo 2016 è stata effettuata nel rispetto:
- delle indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi
della contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010,
convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456, della
legge n. 147/2013;
- di quanto previsto dall’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 il quale stabilisce che a decorrere
al 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 e che
lo stesso deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
Tenuto conto che la Giunta Comunale svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello
svolto a livello nazionale dal Comitato di settore, e dunque formula indirizzi alla delegazione trattante
di parte pubblica per lo svolgimento delle trattative in sede di contrattazione decentrata integrativa;
Atteso che questa Amministrazione intende valorizzare il personale coinvolto nel
raggiungimento dei propri obiettivi;
Ritenuto pertanto di procedere all’integrazione del fondo 2016 con le risorse variabili di cui
all’art. 40 comma 3quinques del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dal comma 1 art. 54 del D.Lgs n.
150/2009;
Dato atto che per l’inserimento di tali risorse, devono sussistere le seguenti condizioni:
a) rispetto del Patto di Stabilità interno, così come normato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia;
b) rispetto delle disposizioni dettate dalla legislazione regionale in materia di contenimento della spesa
di personale;
Dato atto che questo Comune rispetta le disposizioni sul contenimento della spesa di personale
previste dalla normativa regionale in materia art. 12, commi 25 e 28 della L.R. 30.12.2008 n. 17;
Ritenuto di integrare il fondo di cui sopra con le risorse previste 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;
Ritenuto pertanto di incrementare il fondo produttività dell’anno 2016 dell’importo di €
1.000,00;
Atteso che nel bilancio dell’Ente sussiste la relativa capacità di spesa;

DELIBERA
1) di dare atto di quanto esposto nelle premesse;
2) di incrementare il fondo per la produttività 2016 (parte variabile), ai sensi dell’art. 73, comma 2,
lett. h) del CCRL 2006, della somma di € 1.000,00;

3) di dare atto che tale incremento è finanziato con fondi propri del Bilancio di Previsione (voce a
carattere discrezionale);
4) di dare atto che il sopra citato incremento viene effettuato nel rispetto:
- dei limiti previsti dall’art. 20, comma 3, del CCRL 1998/2001
- di quanto previsto dall’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015
5) 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 Enzo Pressacco
____________________

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.

incremento fondo 2016

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 01.06.2016.
addì, 01.06.2016
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Maria Lucia Tondon
__________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
addì, 01.06.2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
01.06.2016 al 16.06.2016 inclusi. Contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
addì, 17.06.2016
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
- dalla sua data (L.R. n. 17/2004 art. 17)
addì, 01.06.2016
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon

