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CCOOMMUUNNEE    DDII    GGRRIIMMAACCCCOO  

PPRROOVVIINNCCIIAA    DDII    UUDDIINNEE 

_____________________ 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: Costituzione fondo di produttività e sviluppo delle risorse umane per l’anno 2015.-

.- 
______________________________________________________________________________ 
            
L'anno duemilaquindici, il giorno  27 del mese di novembre alle ore  20.00 nella sala comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
Fatto l'appello nominale risultano : 
 
1   FABELLO Eliana   Sindaco             Presente 

2   BUCOVAZ Daniel                 Assessore          Presente 

3  CANALAZ Michele  Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario comunale Coiz dott. Marco; 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig. Eliana Fabello, nella sua qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
 
 

PARERE REGOLARITÀ TECNICA 
 
⌧⌧⌧⌧ FAVOREVOLE  ���� CONTRARIO             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
            f.to : Il Sindaco - Eliana Fabello 

****** 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Impegno di spesa Euro ___________/ Prenotazione impegno _______________ 
 
⌧⌧⌧⌧ FAVOREVOLE  ���� CONTRARIO                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      f.to :  Il Sindaco - Eliana Fabello 
****** 

 
Grimacco, li  27 novembre 2015 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO il C.C.R.L. del personale del comparto unico – area enti locali – biennio economico 2000 – 

2001 e parte normativa quadriennio 1998 – 2001 sottoscritto in data 01.08.2002; 

 

RICHIAMATI, inoltre: 

- il C.C.R.L. del personale del comparto unico – area enti locali – biennio economico 2002 – 2003 e parte 

normativa quadriennio 2002 – 2005 sottoscritto in data 26.11.2004; 

- il C.C.R.L. del personale del Comparto Unico – non dirigenti – biennio economico 2004/2005 e quadriennio 

normativo (II fase) 2002/2005 sottoscritto in data 07.12.2006; 

- il C.C.R.L. del personale del Comparto Unico non dirigenti – quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio 

economico 2006-2007 sottoscritto in data 06.05.2008; 

- il C.C.R.L. del personale non dirigente del Comparto Unico biennio economico 2008-2009 sottoscritto in 

data 27.02.2012; 

 

RICHIAMATI 

- gli artt. 73 e 74 del C.C.R.L. del 7.12.2006 che disciplinano le risorse finanziarie destinate alla costituzione 

del fondo per la contrattazione integrativa del personale degli Enti Locali e l’art. 75 dello stesso C.C.R.L. che, 

ai fini dell’applicazione degli incrementi previsti dal contratto, da una definizione delle voci che compongono 

il monte salari; 

- l’art. 35 del C.C.R.L. 06.05.2008 che ha previsto un incremento del fondo per la contrattazione integrativa 

del personale a decorrere dal 01.01.2006; 

 

ATTESO che l’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella L. 

30.07.2010, n. 122 e già modificato dall'art. 1 del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 e così ulteriormente 

modificato dall'art. 1, comma 456, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che a decorrere al 1° gennaio 

2011 e sino al 31.12.2014, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo 

dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 

personale in servizio. A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento 

economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente 

periodo; 

 

RICORDATO che la legge di stabilità 2015 (legge 23.12.2014, n. 190) proroga il blocco del rinnovo della 

contrattazione collettiva nazionale e l’aumento dell’indennità di vacanza contrattuale, ma non proroga le 

norme sulla contrattazione decentrata, le risorse del trattamento accessorio e le progressioni economiche e 

quindi, per l’effetto, la proroga non riguarderebbe il blocco del trattamento economico complessivo dei 

singoli dipendenti (D.L. 78/2010 articolo 9, comma 1), il blocco del trattamento accessorio all’ammontare 

erogato nel 2010 (comma 2-bis) e il blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera, per il 

personale contrattualizzato e non contrattualizzato (comma 21, terzo e quarto periodo medesimo articolo); 

 

VISTA la Circolare n. 20 del 08.05.2015, Prot. n. 0039875, emanata dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con la quale sono state impartite istruzioni 

applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione 

integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto 

legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 201 O, n. 122 come modificato 

dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013 introdotte  con la L.147/2015 ed in particolare precisa 

che, a partire dal 1° gennaio 2015: 

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi; 

- non dovrà procedersi alla decurtazione dell’ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in 

relazione all’eventuale riduzione del personale in servizio; 

- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un 

importo pari alle riduzioni operate, nell’anno 2014, per effetto del primo periodo dell’art.9, comma 2-bis 

(applicazione del limite relativo all’anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del 

personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell’anno 2014 rispetto al 2010); 



 

 

DATO ATTO che nell’anno 2014 non sono state operate riduzioni di cui all’art.9, comma 2 bis, in quanto: 

- il fondo costituito risultava inferiore al fondo 2010  

- non vi è stata diminuzione di personale rispetto all’anno 2010; 

 

TENUTO CONTO che nel corrente anno si prevedono riduzioni di personale che tuttavia, stante le nuove 

disposizioni di legge, non comporteranno riduzioni nella costituzione del fondo; 

 

RICORDATO che l’art. 20, comma 2, del C.C.R.L. del 01.08.2002, così come confermato dall’art. 73, comma 2, 

lett. h) del C.C.R.L. del 07.12.2006 stabilisce che ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di 

spesa, l’Amministrazione verifica l’eventualità dell’integrazione delle risorse economiche sino ad un importo 

massimo corrispondente all’1,3% su base annua, del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa 

alla dirigenza; 

 

ATTESO che questa Amministrazione ha stabilito di concedere l’integrazione nella misura dello 1,3%, a 

seguito della verifica della relativa capacità di spesa nel bilancio del corrente anno; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2015 avente ad oggetto 

“Approvazione bilancio di previsione 2015 – bilancio pluriennale 2015/2017 e relazione previsionale e 

programmatica 2015/2017”; 

 

RITENUTO opportuno quantificare in  il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività per l’anno 2015, così come risultante dal prospetto allegato sub A) ; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 

 

Con voti unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1)  di riconoscere e confermare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente disposto. 

 

2)  di approvare la determinazione in  del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività per l’anno 2015 nelle risultanze di cui all’allegato sub A). 

 

3)  di trasmettere il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U. 

 

4) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

letto, confermato e sottoscritto 
IL SINDACO 

f.to Eliana Fabello 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Coiz dott. Marco 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  01 dicembre 2015  e vi 
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al  16 dicembre 2015 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal                               al   
 
Grimacco, li  01 dicembre 2015 
 
 

Il Responsabile della pubblicazione. 
f.to Angelini Emanuele 

 
 
 
⌧     Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  01 dicembre 2015 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Provvedimento esecutivo dal  01 dicembre 2015 
 

⌧  Art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
 
�     Art. 1, comma 15, della L.R. 11.12.2003, n. 21. 
 
 

L’Impiegato Responsabile 
f.to Angelini Emanuele 

 
 

Copia conforme all’originale esistente presso questi Uffici. 
 

Grimacco, li 01 dicembre 2015                                            
                                                 
                                                                                               L’impiegato Responsabile 
                                                                                                      Angelini Emanuele 

 
 
 

 

 
 

 


