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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    85 
OGGETTO : PERSONALE  -  FONDO  PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E 
PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2015 - PRESA D'ATTO. 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventotto, del mese di  dicembre, alle ore  18,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal 
22/01/2016 
Al   6/02/2016 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



   

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

   Il Resp. del Servizio Finanziario  
   F.to CORAGLIA Rag. Marisa 

 

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: 
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni” . 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

-l’articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 200 1, n. 165, dispone che 
la contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei 
limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali , tra i soggetti e con 
le procedure negoziali che questi prevedono; 

-l’art.47 del D. Lgs. 165/2001 disciplina il proced imento di 
contrattazione collettiva a livello nazionale; 

-l’art.5 del CCNL 1° aprile 1999, come integralment e sostituito 
dall’art.4 del CCNL del 22 gennaio 2004, stabilisce  i tempi e le 
procedure per la stipulazione del contratto integra tivo decentrato; 

 

CONSIDERATO che: 

-le risorse per le politiche di sviluppo delle riso rse umane e della 
produttività (fondo per le risorse decentrate) sono  annualmente 
determinate sulla base delle disposizioni contrattu ali e legislative 
vigenti tenendo conto delle disponibilità economich e-finanziarie 
dell’ente sulla base di processi di riorganizzazion e e miglioramento dei 
servizi; 

-le modalità di determinazione delle risorse per le  politiche di sviluppo 
delle risorse umane e della produttività – fondo pe r le risorse 
decentrate – quantificato dal Responsabile dei Serv izi Amministrativi 
sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 de l CCNL del 22/1/2004 
che suddividono tali risorse in: 

 -risorse stabili, che presentano la caratteristica  di “certezza, 
stabilità e continuità”,  e che quindi restano acqu isite al Fondo; 

 -risorse variabili, che presentano la caratteristi ca della 
“eventualità e variabilità” e che quindi hanno vali dità esclusivamente 
per l’anno in cui vengono definite e messe a dispos izione del Fondo; 

 



   

PRESO ATTO che: 

-dall’anno 2015 non è più vigente il precetto dell’ art.9 c. 2-bis del 
D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 e succ essive modifiche, in 
base al quale – a decorrere dal 1° gennaio 2011 e s ino al 31 dicembre 
2014 – l’ammontare complessivo delle risorse destin ate annualmente al 
trattamento accessorio del personale di ciascuna P. A. non poteva superare 
il corrispondente importo dell’anno 2010 ed era, co munque, 
automaticamente ridotto in misura proporzionale all a riduzione del 
personale in servizio, come stabilito dall’art.9; 

-tuttavia, ai sensi dell’art.9 c. 2-bis cit. dal 1°  gennaio 2015 le 
risorse annuali destinate al trattamento accessorio  sono definitivamente 
decurtate di un importo pari alle riduzioni in prec edenza operate in 
applicazione della suddetta disciplina; 

 

VISTA la determinazione n. 41 in data 15/12/2015 del Res ponsabile del 

Servizio Finanziario avente per oggetto: “Fondo per  le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività – Quantificazione 
delle risorse per l’anno 2015”; 

 

RAVVISATA la necessità di prenderne atto, per l’adozione dei  successivi 

provvedimenti; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile di cui all’art.4 9 del Decreto 

Legislativo 18/08/2000 n.267 espresso dal Responsab ile del Servizio 
Finanziario; 

 

CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s i intendono 
integralmente riportate: 

 

1.  Di prendere atto della determinazione n. 41 in data  15/12/2015 del 
Responsabile del Servizio Finanziario avente per og getto: “Fondo 
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività – Quantificazione delle risorse per l’ anno 2015” che 



   

si allega al presente atto deliberativo per formarn e parte 
integrante e sostanziale; 

 

2.  Di definire, con separato e successivo atto deliber ativo, gli 
indirizzi e direttive generali alla delegazione tra ttante, da 
nominare, per lo svolgimento delle trattative per l ’utilizzo delle 
risorse decentrate; 

 

3.  Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenz a, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 
4° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti 
favorevoli espressi separatamente. 
 

 
 



   

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


