
  

 

 

 

COMUNE DI VILLA POMA 
Provincia di Mantova 

 

 

                                             COPIA 
 

  
 
DELIBERAZIONE N.     2 
 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

OGGETTO : 
PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO SUL  TRATTAMENTO 
PER  LE  POLITICHE  DI  SVILUPPO  DELLE  RISORSE  U MANE  PER LA 
PRODUTTIVITA'. ANNO 2013. 
 

L’anno  duemilaquattordici addì  ventidue del mese di  gennaio alle ore  16 e minuti  00,  nella 
sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti di questa Giunta Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PEDRAZZOLI ROBERTO  SINDACO   X  
    ZANIBONI NADIA  VICE SINDACO   X  
    BORSARI ALBERTO  ASSESSORE   X  
    LANZONI RAFFAELLA  ASSESSORE   X  

      

Totale   4  
 

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signora CRANCHI DR.SSA ALBERTA  il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PEDRAZZOLI ROBERTO   nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto. 



  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Vista e richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 82  in data  18.12.2013 con 
cui si costituiva il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e  per la produttività di cui 
all’art. 15 del C.C.N.L.  04.09.99 riferito all'anno 2013 in  €. 40.950,54  di cui €. 28.981,62 come 
risorse stabili ed € 11.968,92 come risorse variabili; 
 

Rilevato  che in data  08/01/2014 si è definito l’accordo collettivo decentrato relativo al 
C.C.N.L. per i dipendenti dell’ente tra la Delegazione di parte pubblica e di parte sindacale sui 
criteri di ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie indicate dall’art. 15 del  C.C.N.L. 
31/03/1999 per le finalità previste dall’art. 17 e nel rispetto della disciplina prevista dall’art. 
suddetto e che tiene presente l’ultimo CCNL sottoscritto in data 31/07/2009;   

 
Fatto presente che detto accordo prevede l’iscrizione tra le  risorse variabili del fondo ex art. 

15 c. 5 del CCNL 01.04.1999, presenti negli anni precedenti a seguito di accordi contrattuali siglati 
con le OO.SS. per importi superiori e che vengono quantificati per l’anno 2013 in euro € 3.000,00; 
dette risorse vengono utilizzate per finanziare indennità e progetti in cui coinvolgere i dipendenti, 
finalizzati ad attività e servizi che, se realizzati da ditte esterne, comporterebbero notevoli costi per 
l’ente, mentre la  realizzazione degli stessi con personale interno determina un risparmio ed una 
ottimizzazione dell’utilizzo degli strumenti in dotazione dell’ente stesso; 

 
Visto l’allegato testo dell’accordo collettivo decentrato in materia dei fondi previsti dall’art. 

15 del C.C.N.L. 31/03/1999; 
 
Ritenuto tale accordo in sintonia con le finalità dell’Ente, nonché pienamente compatibile 

sotto l’aspetto economico e finanziario ed i vincoli di bilancio per il quale è stato previsto sul 
documento dell’esercizio 2013, ai sensi dell’art. 151 – 4 comma – D.Lgs 267/00 apposito impegno 
per la relativa copertura finanziaria; 

 
Dato atto che detto accordo complessivo è stato inviato al Revisore del Conto come prevede 

l’art. 5 comma 3 del C.C.N.L. e che detto organo ha effettuato sullo stesso il controllo con i vincoli 
di bilancio previsti dal suddetto C.C.N.L.; 

 
Visti il C.C.N.L. sottoscritto in data 31/07/2009, il C.C.N.L. 31/03/1999, il D.Lgs. 165/2001,  

il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D. L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010; 
 
Dato atto che  il Responsabile  dell'area finanziaria  ha espresso parere positivo 

relativamente al profilo della regolarità tecnico- contabile; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA 
 

1) Di prendere atto dell’intesa raggiunta in data 08.01.2014 dalla Delegazione di parte pubblica e di 
parte sindacale sull’allegato testo di accordo collettivo decentrato definito ai sensi dell’art. 4 
C.C.N.L. 31/03/1999 allegato al presente atto e di esso parte integrante; 
 
2) Di dare atto che sullo stesso il Revisore del Conto ha effettuato positivamente il controllo 
previsto dall’art. 5 del C.C.N.L. 31/03/1999 in data  09/01/2014; 
 
3) Di autorizzare la delegazione trattante alla sottoscrizione dell’accordo allegato; 



  

 
4) Di dare atto che la spesa di Euro € 40.950,54   risultante dall’accordo collettivo decentrato di 
lavoro sulla materia del trattamento accessorio, trova imputazione agli idonei Interventi R.P 2013 
del bilancio per l’esercizio 2014 in fase di allestimento; 
 
5) Di dare mandato per la gestione e liquidazione dei fondi facenti parte dell’allegato accordo per 
gli istituti contrattuali non ancora liquidati e afferenti al trattamento accessorio in conformità alle 
disposizioni statutarie e regolamentari. 
 



  

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 IL SINDACO  

 
F.to dott. PEDRAZZOLI ROBERTO 

 
 

 
 

IL VICE SINDACO 
F.to ZANIBONI NADIA 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CRANCHI DR.SSA ALBERTA 

      
   

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
La suestesa deliberazione: 
 

□ Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all’Albo Pretorio in data 
14/02/2014       per giorni 15 consecutivi. 

    N°…85…Reg. Pubblicazioni 
 

□ E’ stata comunicata in data 14/02/2014 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000.  

 

 
Lì, 14/02/2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CRANCHI DR.SSA ALBERTA 

       
   

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CRANCHI DR.SSA ALBERTA  

 
 

 
Lì, 14/02/2014 

   
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ( Art. 134, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 
 

□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
□ E’ divenuta esecutiva   il   24/02/2014 decorsi giorni 10 dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
Lì, 28/02/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CRANCHI DR.SSA ALBERTA  
 

 
 

   
 
 


