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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 
2013.- 

______________________________________________________________________________ 
            
L'anno duemilatredici, il giorno  29 del mese di novembre alle ore  19.30 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  MARINIG Marco  Assessore Presente 
 
 
Assiste il Segretario comunale Pirrone dott.ssa Caterina; 
 
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 : Vogrig Bruno 

****** 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

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

      f.to :  Vogrig Bruno 
****** 

 
Grimacco, li  29 novembre 2013 

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000 recante “Testo Unico  delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 
VISTO il  CCRL inerente il Personale del Comparto Unico  della Regione Friuli Venezia Giulia – 
Area Enti Locali -  biennio economico  2000 – 2001 e parte normativa quadriennio 1998 – 2001 
sottoscritto in data 01 agosto 2002 ed entrato in vigore con decorrenza 02 agosto 2002; 
 
VISTO il  CCRL inerente il Personale del Comparto Unico  della Regione Friuli Venezia Giulia – 
Area Enti Locali -  biennio economico  2004 – 2005 e parte normativa quadriennio 2002 – 2005 
sottoscritto in data 07 dicembre 2006; 
 
VISTO il  CCRL inerente il Personale del Comparto Unico  della Regione Friuli Venezia Giulia – 
Area Enti Locali -  biennio economico  2008 – 2009 sottoscritto in data  27/02/2012 e parte 
normativa quadriennio 2006 – 2009 sottoscritto in data 06 maggio 2008; 
 
CONSIDERATA  la necessità di procedere alla quantificazione del Fondo  per lo sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività per il corrente anno 2013; 
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 8 del 24/05/2013  avente ad oggetto “approvazione del 
bilancio di previsione  2013, bilancio pluriennale 2013 – 2015 e relazione previsionale e 
programmatica 2013 – 2015” esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTO il prospetto allegato sub A)  relativo alla proposta di costituzione del fondo di produttività 
per l'anno 2013; 
 
CONSIDERATO  che, ai sensi dell'art. 9 co. 2 bis del D.L. n. 78 del 31.05.2010 convertito in L. n. 
122/2010, ai fini  della determinazione per l'anno 2013 l'ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare  il 
corrispondente importo del 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio; 
 
PRESO ATTO che per l'anno 2010 il fondo costituito  al netto  degli straordinari e delle economie  
è pari ad Euro 8586 e che non è intervenuta alcuna cessazione  di rapporti lavorativi per i 
dipendenti; 
 
DATO ATTO che l'art. 73, comma 2, del CCRL 07.12.2006 in materia di costituzione del fondo per 
la contrattazione integrativa del personale degli enti locali, prevede che tale fondo possa essere  
integrato facoltativamente da parte dell'Ente Locale, di una quota fino al limite massimo su base 
annua del 1,3% del monte salari anno 1999 esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove sussista la 
capacità di bilancio; 
 
RITENUTO opportuno effettuare l'integrazione facoltativa del fondo prevista dall'art. 73  co. 3 del 
CCRL 07.12.2006 per un importo  di Euro 1082; 
 
CONSIDERATO   che il riferimento  al tetto del fondo dell'anno 2010 è da ritenersi l'importo al 
netto degli straordinari e delle economie degli anni precedenti  sul quale  effettuare la riduzione ex 
art.  9 co. 2 bis D.L.  78/2010 e, pertanto tale riduzione per l'anno 2013 risulta essere pari ad euro  
zero come da prospetto allegato “B”; 
 
ATTESO che alla data attuale  non sono previste cessazioni di personale nel corso del 2013 e 
comunque si provvederà  a rideterminare il fondo  qualora tale ipotesi si dovesse presentare; 
 
RITENUTO di prendere atto  del prospetto  di costituzione del fondo di produttività 2013 allegato 
sub A)  alla  presente deliberazione che rispetta quanto  previsto dall'art. 9 co. 2 bis del D.L. 78 del 
2010 convertito il L. 122 del 2010; 
 
VISTA la circolare ARAN n. 0023668/2012 del  30/10/2012 che consente di riportare in aumento 
del Fondo le economie limitatamente a quelle risultanti dal Fondo dell'anno precedente che 
risultano essere pari ad Euro 3914,00; 



 
CONSIDERATO che le economie di cui sopra riferite al Fondo dell'anno 2012 per essere riportate 
nel Fondo dell'anno 2013, come indicato nella Circolare n. 16/2012 della Ragioneria  Generale 
dello Stato,  devono  essere oggetto di una  formale ricognizione  amministrativa; 
 
CONSIDERATO che nel fondo 2012 era stato erroneamente inserito l'importo di Euro  891,00 ai 
sensi dell'art. 73 comma 2 lett. h) del CCRL del  07.12.2006 imputando un rapporto della spesa di 
personale rispetto alle entrate correnti inferiore al 25% ed invece la stessa risulta essere pari al 
26% e pertanto l'importo corretto da imputare al fondo era pari ad Euro 668,25 e, quindi, risulta da 
recuperare nel fondo 2013 l'importo di Euro 222,75; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile  espressi dai relativi 
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49  del D. Lgs. 267/2000; 
 

Con voto unanime espresso in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

− di effettuare l'integrazione facoltativa del fondo  prevista dall'art 73, comma 2  del CCRL 
07.12.2006 per un importo di Euro 1082,00; 

− di prendere atto del prospetto di  costituzione del fondo di produttività per l'anno 2013 
allegato sub A)  alla presente deliberazione che rispetta quanto previsto dall'art. 9, comma 
2 bis del D.L.  n. 78 del 2010 convertito in L. 122 del 2010 così come indicato nell'allegato 
B); 

− di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS.  per opportuna 
conoscenza dando atto che l'Ente dovrà  provvedere alla approvazione della contrattazione 
decentrata secondo le disposizioni  del CCRL  in vigore. 

− di dichiarare, con voto espresso con separata ed unanime votazione, l’atto 
immediatamente eseguibile a termini dell’art. 17 – comma 12 – della L.R. n. 17/2004.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

letto, confermato e sottoscritto 
IL SINDACO 

f.to Eliana Fabello 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Pirrone dott.ssa Caterina 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  03 dicembre 2013  e 
vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al  18 dicembre 2013 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal                               al   
 
Grimacco, li  03 dicembre 2013 
 
 

Il Responsabile della pubblicazione. 
f.to Angelini Emanuele 

 
 
 
     Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  03 dicembre 2013 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Provvedimento esecutivo dal  03 dicembre 2013 
 

  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 03 dicembre 2013                                            
                                                 
                                                                                               L’impiegato Responsabile 
                                                                                                      Angelini Emanuele 

 
 
 
 
 
 
 


