COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.

86 del 06-08-2008

Oggetto:

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE PER LE POLI=
TICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA
PRODUTTIVITA' (ART. 31 CCNL 22.01.2004). INCREMEN=
TO FONDO ANNO 2008 AI SENSI CCNL 11.04.2008.
L’anno duemilaotto addì sei del mese di agosto alle ore 17.45 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO.
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to GASPARIN GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NIEDDU MARIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

N. ________________ Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il
stessa è divenuta ESECUTIVA il
______________________
______________________
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Addì
Addì
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F.to NIEDDU MARIANO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Personale;
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 67 del 17.12.2007 di approvazione del Bilancio di Previsione esercizio 2008
sono stati stanziati i fondi per il pagamento del trattamento accessorio del personale;
- l’art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004 – Comparto Regioni-Autonomie Locali – prevede che presso ogni Ente
siano annualmente previste le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia
dei servizi;
- con propria precedente deliberazione n. 78 del 09.07.2008 è stato costituito il fondo per la produttività per
l’anno 2008;
- l’art. 8 del C.C.N.L. 11.04.2008 prevede la possibilità dell’incremento delle risorse decentrate, come di
seguito specificato, a valere per l’anno 2008 e relativamente al biennio economico 2006/2007, per gli enti
che abbiano rispettato gli obiettivi delineati dall’art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 e nel rispetto
del Patto di stabilità interno:
- incremento delle risorse di cui all’art. 31, comma 2, del C.C.N.L. 22.01.2004 di un importo
corrispondente allo 0,6% del monte salari anno 2005 per gli enti aventi un rapporto tra spese del
personale ed entrate correnti non superiore al 39% (dal rendiconto esercizio finanziario 2007, approvato
con delibera di C.C. n. 15 del 19.06.2008, tale rapporto è uguale al 27,72%);
- incremento delle risorse di cui all’art. 31, comma 2, del C.C.N.L. 22.01.2004 di un importo
corrispondente allo 0,3% del monte salari anno 2005 per gli enti aventi un rapporto tra spese del
personale ed entrate correnti compreso tra il 25% e il 32% (dal rendiconto esercizio finanziario 2007,
approvato con delibera di C.C. n. 15 del 19.06.2008, tale rapporto è uguale al 27,72%);
Considerato, per quanto sopra, che si deve provvedere all’incremento delle risorse del fondo per la
produttività relativamente all’anno 2008;
Accertato, dalla documentazione in atti, che il fondo deve essere rideterminato in complessivi € 189.097,60
così distinti:
PRODUTTIVITÀ 2008
TOTALE risorse consolidate 2003
Risorse finalizzate: progetti (art. 15, comma 5)
Maggiori oneri per il trattamento accessorio del personale assunto
nel 2003 per riorganizzazione servizi (art. 15, comma 5)
Quota assegni ad personam e quote di anzianità del personale cessato
nel 2003 (art. 4, comma 2, CCNL 05.10.2001)
Risparmi derivanti dalle sostituzioni di personale dimissionario con
progressione orizzontale
Economie 50% Part-time
RIA cessati 2004 e 2005
Aumento 0,62% monte salari 2001
Aumento 0,50% monte salari 2001
Aumento 0,50% monte salari 2003
Aumento 0,60% monte salari 2005 art. 8 comma 2 CCNL
11.04.2008
Aumento 0,30% monte salari 2005 art. 8 comma 3 CCNL
11.04.2008
TOTALE risorse stabili 2008
TOTALE risorse variabili 2008
TOTALE FONDO 2008

Risorse stabili
Risorse variabili
€ 119.833,02
€ 18.558,50
€ 1.032,96
€ 1.789,32
€ 4.039,49
€ 11.845,11
€ 1.444,10
€ 6.781,55
€ 5.468,99
€ 6.534,03
€ 7.847,02
€ 145.262,00

€ 3.923,51
€ 43.835,60
€ 189.097,60

Preso atto che le suddette risorse, così come previsto dall’art. 17 del C.C.N.L. 01.04.1999 e art. 36 del
C.C.N.L. 22.01.2004, devono essere utilizzate per:
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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;
g) compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D;
Visti i C.C.N.L. 31.03.1999, 01.04.1999, 05.10.2001, 22.01.2004, 09.05.2006 e 11.04.2008;
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 rideterminare in € 189.097,60 le risorse da destinare per il 2008 alla attuazione della nuova
classificazione del personale secondo la disciplina del C.C.N.L. 22.01.2004, 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 € 189.097,60 trova copertura nel Bilancio di previsione 2008 approvato con
deliberazione di C.C. n. 67 del 17.12.2007, e successive modifiche:
per € 89.358,45 nel capitolo 101.805 “Fondo di produttività per il personale dipendente”;
per € 99.739,15 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.
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Oggetto:

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE PER LE POLI=
TICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA
PRODUTTIVITA' (ART. 31 CCNL 22.01.2004). INCREMEN=
TO FONDO ANNO 2008 AI SENSI CCNL 11.04.2008.

PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267,
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
Il sottoscritto NIEDDU MARIANO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
06-08-2008

Il Responsabile del Servizio
F.to NIEDDU MARIANO

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
06-08-2008

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO
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