
       

 

 

 

COMUNE DI VILLA POMA 
Provincia di Mantova 

 

 

                                             COPIA 
 

  
 
DELIBERAZIONE N.    90 
 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

OGGETTO : 
ART.   31  DEL  CCNL  22.01.2004.  COSTITUZIONE  FONDO  RISORSE DECENTRATE 
ANNO 2014. 
 

L’anno  duemilaquattordici addì  trenta del mese di  dicembre alle ore  12 e minuti  30,  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. 
 

    BORSARI ALBERTO  SINDACO   X  
    ZANIBONI NADIA  VICESINDACO   X  
    CUGOLA VITTORIO  ASSESSORE   X  

      

Totale   3  
 

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. BORSARI ALBERTO   nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 



       

LA GIUNTA COMUNALE 
 
          

 Richiamati gli art. 31 e 32  del C.C.N.L. sottoscritto il 22/01/2004 che disciplinano la 
determinazione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo 
delle risorse umane e delle produttività ; 
 
 Preso atto che il fondo  per le risorse decentrate, in  applicazione dell’art. 31 del suddetto 
C.C.N.L. 22.01.2004, viene distinto in due partizioni, la prima costituita da risorse avente carattere 
di stabilità e continuità, la seconda costituita da risorse aventi caratteristiche di eventualità e 
variabilità, che possono modificarsi di anno in anno ; 
 

Richiamato l’art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010  che  dispone che dal 01/01/2011 e fino 
al 31/12/2014 l’ammontare complessivo delle risorse  destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo 
dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio;  

 
Visto, a tale proposito che nessun dipendente  durante l’anno 2013 ha cessato l’attività alle 

dipendenze di questo ente e conseguentemente il fondo 2014 viene decurtato della stessa somma di 
€  1.498,18  decurtato sul fondo 2011  per la  cessazione nel 2010 del sig. Marchetti  Giuseppe; 

 
Rilevato che il fondo 2014, parte variabile viene incrementato di euro 390,44 

corrispondente ai risparmi sul fondo per il lavoro straordinario dell’anno precedente, deroga al 
vincolo di blocco del fondo prevista dalla RGS (circolari 12/2011 e 16/2012 ove si stabilisce che 
oggetto del citato art. 9 comma 2 bis del D.L 78/2010 è fondo per la  contrattazione  integrativa e 
non, quindi, il fondo per il lavoro  straordinario previsto dall’art, 14 del CCNL 1999);   

 
Rilevato inoltre  che il fondo  2014, parte variabile, viene incrementato di € 2.617,00 per 

incentivi ex L. 109/94, importo questo che esula dal blocco del fondo stesso; 
 
Rilevato altresì che il fondo di risorse variabili  viene integrato delle risorse necessarie a 

sostenere gli oneri del trattamento economico per attivazione e prosecuzione di nuovi servizi con 
personale dipendente interno per €. 2.550,00; 

 
Rilevato infine di integrare il fondo risorse variabili della percentuale dello 1.2 % del monte 

salari 1997 ;  
 

 Ritenuto pertanto di costituire il fondo 2014 nell' importo complessivo di € 37.220,66  di 
cui € 28.981,62 come risorse stabili ed € 8.239,04 come risorse variabili (risorse specifiche 
destinazione ex L. 109/94 per un totale di euro 2.617,00); 

 

      Evidenziato  che  le  risorse  decentrate  dell’anno  2010  sono  state  determinate  in             
€ 40.293,16 (€ 39.155,36 + € 1.137,80 – somma decurtata dal fondo 2010 in quanto erogata sul 
fondo 2009 in base al D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010) di cui € 30.298,97 come risorse 
stabili ed € 9.994,19 come risorse variabili (risorse specifiche destinazione ex L. 109/94 totale di          
€ 4.850,13);    
      
     Verificato  che viene rispettato il disposto dell’art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, 
essendo il Fondo 2010, al netto di incentivi Legge Merloni e Direttiva CEE 2004/3, pari ad                      
€ 35.443,03 ed il fondo 2014, al netto di incentivi Legge Merloni 4, pari ad € 34.603,66 ;  
             



       

Dato atto che il Responsabile dell’Area Finanziaria, ha espresso parere positivo 
relativamente al profilo della regolarità tecnico-contabile; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di costituire per l’anno 2014 il Fondo per le risorse decentrate con la dotazione di  € 37.220,66  
di cui  € 28.981,62 come risorse stabili ed € 7.739,04 come risorse variabili (risorse specifiche 
destinazione ex L. 109/94 per un totale di euro 2.617,00), come da prospetto allegato al presente 
atto. 

 
2) Di dare atto che il Fondo trova imputazione negli interventi e capitoli di bilancio 2014   

riguardanti il personale. 
 
3) Di dare atto, infine, che l’utilizzo di detto Fondo in relazione ai disposti di cui all’art. 17 del 

CCNL sarà oggetto di contrattazione collettiva decentrata con le Organizzazioni Sindacali come 
prevede l’art. 4  C.C.N.L. - 

 
 
Con successiva votazione unanime favorevole, la presente, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del 
T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 



       

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO 
F.to BORSARI ALBERTO 

 

 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  
7/03/2015       per giorni 15 consecutivi. 

    N°…………Reg. Pubblicazioni 
 

□ E’ stata comunicata in data  7/03/2015 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000. 

 

 
Lì,  7/03/2015 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA 

F.to BRUGUGNOLI CRISTINA 
  

   
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  
 

 
Lì,  7/03/2015 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA 

 (BRUGUGNOLI CRISTINA) 

 
   

 
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                                decorsi giorni 10 dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 

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

 
Lì,  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( CRANCHI DR.SSA ALBERTA ) 

 

   
 


