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OGGETTO: Costituzione del fondo risorse per le politiche di sviluppo delle 

risorse umane e per la produttività - anno 2010 - articolo 31 del 
CCNL 22/01/2004 

 
 
 
L'anno duemiladieci, addì dodici del mese di luglio  alle ore 15.00, nella Sala Adunanze, previa 

l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati convocati a seduta 

per oggi i componenti della Giunta Comunale sotto la presidenza del  Sindaco Carlo Angelo 

Vezzini. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL 

SEGRETARIO COMUNALE Sicolo dott.ssa Concetta. 

Intervengono i Signori: 

 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 

VEZZINI Carlo Angelo  Sindaco  SI  

ABBIATI Enrico Mauro  Assessore  SI  

ROSSI Giovanni  Assessore   SI  

VICCARDI Francesca Maria  Assessore  SI  

BRAGANTI Pietro Tullio  Assessore  SI  

 
 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare l’argomento di cui all’oggetto. 



 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che l'articolo 31 del C.C.N.L. comparto Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto 
in data 22/01/2004 prevede che annualmente siano destinate risorse finanziarie all’ 
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo 
le modalità dal medesimo stabilite; 
 
Considerato  che i fondi prima destinati alla produttività e allo sviluppo professionale del 
personale (ex Articolo 15 del CCNL dell'01/04/1999) sono ora individuati come "risorse 
decentrate", suddivise in due tipologie : 
 
a)risorse decentrate stabili, determinate nell'anno 2003 in base alla relativa disciplina 
contrattuale, e con le integrazioni previste dall'articolo 32, commi 1 e 2, risorse non 
suscettibili di “variazioni annuali” se non in presenza di specifiche prescrizioni normative; 
 
b) risorse decentrate variabili sono quelle aventi carattere di eventualità e variabilità e 
sono determinate annualmente secondo quanto prescritto dall'articolo 15 del CCNL 
01/04/1999, comma 1 lett.d) e) k) m) n) comma 2, comma 5 per gli effetti non correlati 
all'incremento delle dotazioni organiche, ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei 
servizi e delle nuove attività. 
 
Ricordato che, ai sensi della legge 133/2008,  non è più consentito  attribuire al fondo 
produttività il 20% le economie da part -time; 
 
Verificato che compete all'organo esecutivo dell'ente fornire indicazioni e indirizzi in 
materia di quantificazione delle risorse decentrate, con particolare riferimento alla parte 
variabile del fondo; 
 
Visto l'articolo 1, comma 557 della legge 27/12/2006, n. 296 la quale prevede il 
contenimento dei costi delle spese di personale; 
 
Vista la tabella predisposta dal responsabile del servizio finanziario, che quantifica la 
costituzione del fondo per le politiche di sviluppo e delle risorse umane e della produttività 
anno 2010 relativamente alla parte delle risorse stabili e variabili, come meglio risulta dagli 
allegati al presente atto, distinti fra fondo produttività per i dipendenti del comune e fondo 
produttività per gli addetti alla RSA Casa Soggiorno Nolli Pigoli in gestione diretta del 
comune di Sesto ed Uniti (allegato 1) 
 
Accertato che, per quanto concerne il fondo produttività della gestione Residenza Sanitaria 
Assistenziale, che le risorse di parte stabile e variabile non saranno sufficienti per la 
liquidazione, oltre che dell’indennità di comparto e delle progressioni orizzontali (tutte 
risalenti all’anno 2000), delle indennità di turno che devono legittimamente essere 
corrisposte al personale con qualifica di ASA, atteso che lo stesso svolge lavorazione a 
turno e che l’attività viene prestata su tutte le 24/h giornaliere; 



 
Ritenuto, alla luce di quanto ora precisato di adeguare la parte variabile del fondo delle 
risorse indispensabili per il pagamento delle indennità di turno, che vengono quantificate 
in via provvisoria in € 7.100,00 atteso che non è possibile predeterminarle in via puntuale 
in quanto connesse alla concreta attuazione del turno. 

Ritenuto, in applicazione dell’art 15 comma 5 del CCNL 1998/2001, di incrementare la 
parte variabile del fondo con risorse proprie di bilancio pari ad € 3.450,00 che, 
congiuntamente alle altre risorse variabili, dovranno essere impiegate per il 
raggiungimento di obiettivi individuati nell’allegata scheda del presente atto (allegato 2); 

Ricordato che con deliberazione n. 99 del 14.6.2010 la Giunta Comunale ha istituito il 
servizio di pronta reperibilità per il personale esterno che viene remunerato attingendo al 
fondo ex art. 15 del CCNL 1999. 

Dato atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal 

responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di approvare le premesse del presente atto  con particolare riferimento 
all’incremento del fondo gestione Casa di Riposo e destinato al pagamento delle 
indennità di turno; 

 
2. Di approvare la determinazione del fondo per le politiche di sviluppo e della 

produttività di parte fissa e variabile relativo all'anno 2010 sia per la gestione 
Comune che per la gestione RSA Casa Soggiorno Nolli Pigoli  di cui alle allegate 
tabelle; 

 
3. Di determinare gli obiettivi anno 2010 che i dipendenti devono raggiungere per 

l’assegnazione della quota di produttività individuale,come meglio descritto 
nell’allegato al presente atto, dando atto che la restante quota di parte variabile 
dovrà essere distribuita previa valutazione del segretario comunale. 

 
4. Di dare atto che i fondi così determinati trovano allocazione ai competenti interventi 

del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 approvato con atto C.C. 
n.10  del 30.03.2010; 

 
5. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 

125 del TUEL del 18/0/08/2000 n. 267. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 



 
Con separata ed unanime votazione e all’unanimità dei voti 

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n. 
267/2000.



 
IL SINDACO PRESIDENTE 
 Vezzini Carlo Angelo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Sicolo dr.ssa Concetta 

 
 
 
  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

viene PUBBLICATA mediante affissione all’ALBO PRETORIO Comunale per la durata di 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° co. del D.L.gs n° 267/2000. 
 
 
Sesto ed Uniti, _________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Sicolo dr.ssa Concetta 

 
 
 
VISTO, si attesta che la presente è 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

ad uso amministrativo 
 
Sesto ed Uniti, _________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

__________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 134 D.Lgs n.° 267/2000) 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge: 
 
DECORSI 10 GIORNI dalla data di PUBBLICAZIONE (Art. 134 c.3 del D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Sesto ed Uniti, _________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

__________________________ 
 
 
 
 
 


