
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 3 DEL 14/01/2004

Oggetto:
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ (ART. 15 C.C.N.L.
01.04.1999). ANNO 2004.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Personale;

Richiamato l’art.15 del C.C.N.L. 01.04.1999 – Comparto Regioni – Autonomie Locali – il quale
prevede che presso ogni Ente, a decorrere dal 01.01.1999, siano annualmente previste le risorse
destinate alla attuazione della nuova classificazione del personalesecondo la disciplina del
C.C.N.L. 31.03.1999, nonché al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività,
l’efficienza e l’efficacia dei servizi;

Considerato, per quanto sopra, che si deve provvedere alla costituzione del fondo relativo a tali
risorse secondo quanto previsto nel citato art. 15, relativamente all’anno 2004;

Accertato, dalla documentazione in atti, che il fondo deve essere determinato in complessivi€
147.677,46 così distinti:

PRODUTTIVITÀ 2004

Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivitàerogate nel 2003 euro
euro
Risorse destinate nell’anno 2001 su base consolidata 1998(art. 15, Comma 1, lett. a) €69.482,50
Lavoro straordinario ex 7^ e 8^ q.f. anno 1998(art. 15, comma 1, lett. a) €2.280,30
Importo pari allo 0,52% monte salari 1997 (£ 1.654.821.000)(art.15, comma 1, lett. j) €4.444,15
Importo teorico led(art. 15, comma 1, lett. g) €7.990,50
Riduzione 3% lavoro straordinario(art. 15, comma 1, lett. m) €397,00
Risorse destinate corresponsione indennità di direzione ex 8^ q.f.(art. 15, comma 1, lett. h) €774,75
Risorse finalizzate: progetto vigili(art. 15, comma 1, lett. k) €5.400,00
Maggiori oneri per il trattamento accessorio del personale assunto nel 1998-1999 e 2000-2001 per
riorganizzazione servizi (art. 15, comma 5) €15.489,30
Fondo 1,1% su monte salari 1999(art. 4, comma 1, CCNL 05.10.2001) €9.751,70
Economia 50% trasformazione posti da tempo pieno a part-time(art. 15, comma 1, lett. e) €
7.905,78
Aumento fondo 1,2% monte salari 1997 (£ 1.654.821.000)(art. 15, comma 2) €10.255,72
Maggiori oneri per il trattamento accessorio del personale assunto fino al 31.12.2002 (art. 15,
comma 5) €5.102,53
Quota assegni ad personam e quote di anzianità del personale cessato a decorrere dal 01.01.2000 e
fino al 31.12.2002(art. 4, comma 2, CCNL 05.10.2001) €1.833,78
Risparmi derivanti dalle sostituzioni di personale dimissionario con progressione orizzontale fino al



31.12.2002 €2.683,51
TOTALE risorse consolidate 2003 €143.791,52
Maggiori oneri per il trattamento accessorio del personale assunto nel 2003 per riorganizzazione
servizi (art. 15, comma 5) €1.032,96
Quota assegni ad personam e quote di anzianità del personale cessato nel 2003(art. 4, comma 2,
CCNL 05.10.2001) €1.789,32
Risparmi derivanti dalle sostituzioni di personale dimissionario con progressione orizzontale €
1.063,66
TOTALE FONDO 2004 €147.677,46

Preso atto che le suddette risorse, così come previsto dall’art. 17 del C.C.N.L. 01.04.1999, devono
essere utilizzate per:
a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso
la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo per centri di costi e/o
individuale;
b) costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione
economica nella categoria secondo la disciplina dell’art. 5 del C.C.N.L. 31.03.1999;
c) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, orario notturno, festivo, festivo-
notturno;
d) compensare l’esercizio di attività svolte in condizione particolarmente disagiate da parte del
personale delle categorie A, B, C;
e) compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte
del personale delle categorie B e C; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al
personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni
organizzative;
f) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate a specifiche disposizioni;

Visto il C.C.N.L. 31.03.1999;

Visto il C.C.N.L. 01.04.1999;

Visto il C.C.N.L. 05.10.2001;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di quantificare in €147.677,46 le risorse da destinare per il 2004 alla attuazione della nuova
classificazione del personale secondo la disciplina del C.C.N.L. 31.03.1999, nonché al sostegno di
iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi;

2. Di dare atto che la spesa di €147.677,46 trova copertura nel Bilancio di previsione 2004
approvato con delibera di C.C. n. 69 del 23.12.2003 così suddivisa:
Ÿper €96.456,18 nel capitolo 8936 “Fondo di produttività per il personale dipendente”;
Ÿper €51.221,28 nei capitoli relativi agli stipendi del personale dipendente.



Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


