COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 20.11.2014
OGGETTO: DETERMINAZIONE
DECENTRATE ANNO 2014.

RISORSE

VARIABILI

FONDO

RISORSE

L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di novembre alle ore 8:30
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dott. Alessandro Paolini

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 17 del vigente contratto nazionale comparto Enti locali siglato in data
01.04.1999 stabilisce che le risorse di cui all’art. 15 del medesimo sono finalizzate a promuovere
effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e di qualità dei
servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e progetti
strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei
risultati;
Visto l’art. 4 del contratto del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il
biennio economico 2000/2001 siglato in data 05.10.2001 che prevede l’integrazione delle risorse
dell’art. 15 del CCNL dell’1.04.1999;
Visti gli articoli 31 e 32 del contratto del personale del comparto delle regioni e delle autonomie
locali per il biennio economico 2002/2003 siglato in data 22.01.2004 che prevedono l’integrazione
delle risorse dell’art. 15 del CCNL dell’1.04.1999;
Visto l’ articolo 8 del contratto del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali
per il biennio economico 2009/2007 siglato in data 11.04.2008 che prevede l’incremento delle
risorse dell’art. 15 del CCNL dell’1.04.1999;
Visto l’art. 9 comma 2 bis del D.L. 31.05.2010 n°78 che prevede che a decorrere dal 1 gennaio
2011 e sino al 31 dicembre 2013 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;
Dato atto a seguito del trasferimento della funzione di polizia locale dal 01.01.2012 all’Unione di
Comuni Montana Lunigiana è stato attivato un nuovo servizio turnale da parte degli agenti della
polizia municipale del quale beneficia anche il Comune di Tresana;
Visto l’art. 15 comma 5 del CCNL 01.04.1999 che stabilisce che in caso di attivazione di nuovi
servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali
sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte
attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che
comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche
l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio
del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito
delle capacità di bilancio;
Considerato che l’importo delle risorse decentrate necessarie da trasferire all’Unione di Comuni
Montana Lunigiana per corrispondere l’indennità di turno annua all’agente di polizia municipale è
pari ad € 2.200,00 e pertanto occorre integrare la somma disponibile nel fondo risorse decentrate di
€ 390,02 attraverso risorse di bilancio;
Dato atto che per quanto sopra riportato il fondo di cui all’art. 15 del CCNL per l’anno 2014
risulta così composto:
Risorse stabili :
Risorse variabili:
Totale fondo
Straordinario anno 2014

€ 42.046,98
€
390,02
€ 42.437,00
€

1.552,00

Preso atto del parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti;

DELIBERA
1. Di determinare nella misura di € 390,02 le risorse variabili del fondo per le politiche di sviluppo
delle risorse umane per l’anno 2014;
2. Di rispettare il limite previsto dall’art. 9 comma 2 bis del D.L. 31.05.2010 n° 78;

3. Di dare atto che il fondo di cui all’art. 15 del CCNL per l’anno 2013 risulta così composto:

Risorse stabili :
Risorse variabili:
Totale fondo
Straordinario anno 2014

€ 42.046,98
€
390,02
€ 42.437,00
€

1.552,00

4.Di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE 
Tresana, lì

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 20.11.2014
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Paolini

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì 20.11.2014
Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Paolini

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 20.11.2014
al 5.12.2014 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 26 in data 20.11.2014;
;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

5.12.2014
Il Segretario comunale
Dott. Alessandro Paolini

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo

Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott. Alessandro Paolini

