COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
DECORATO CON LA MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Provincia Di Treviso
e-mail: segreteria@comune.moriago.tv.it

Tel. 0438/890811 Fax 0438/892803

COP IA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
NR. 87

DEL

30.07.2008

Oggetto: CONTRATTAZIONE DECENTRATA FONDO RISORSE DECENTRATE
ANNO 2008 – AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.

L’anno duemilaotto il giorno TRENTA LUGLIO alle ore 18,30 nella Residenza Municipale, per
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.
N.

Cognome e Nome

Qualifica

TONELLO GIUSEPPE
RIZZETTO LORIS
LOVADINA MICHELE
RIZZETTO MIRKO
DORIGO MICHELA

Presenti

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALI

Assenti

1
1
1
1
1
5

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MUNARI dott. GIUSEPPE.
Il Signor TONELLO GIUSEPPE in qualità di SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la Seduta.

PARERI DI COMPETENZA

(Art. 49 comma I del Dlgs 18.08.2000 n.267)
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità
Regolarità Tecnica
Contabile ed alla Copertura Finanziaria
IL RESPONSABILE DEL 1 SERVIZIOF.to Luigi Favero

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
Marika Pillon

OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA FONDO RISORSE DECENTRATE
ANNO 2008 – AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 11.04.2008 è stato sottoscritto il CCNL – Comparto Regioni ed
Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006 – 2009 ed il biennio economico 2006 – 2007;
CHE con propria deliberazione nr. 81 del 09.07.2007, esecutiva ai sensi di legge, si era provveduto
alla costituzione del fondo “risorse decentrate” destinate all’incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2007;
CONSIDERATO che:
- le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli enti secondo le modalità
definite dagli artt. 31 e 32 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005
sottoscritto in data 22.01.2004, così come integrato dal CCNL 09.05.2006 per il biennio
economico 2004-2005;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 4 comma 1° del CCNL 09.05.2006, nelle risorse decentrate per l’anno 2008 viene
confermato l’incremento di un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari anno 2005, in
quanto nell’Ente il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dell’ultimo conto del bilancio
approvato è inferiore al 39%;
- si applicano le integrazioni di cui al comma 2° del suindicato articolo in quanto nell’Ente il
rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti è inferiore al 32% come risulta dall’ultimo conto
del bilancio approvato;
RILEVATO, pertanto, che il fondo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di cui all’art.
4, comma 3 del C.C.N.L. dell’01.04.1999 – ed art. 17 comma 2, lettera b – art. 14 comma 2 del
CCNL 31.03.1999, ed art. 4, commi 1 e 2 del CCNL del 09 maggio 2006, nonché art. 8 del CCNL
per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali quadriennio normativo 2006 –
2009 – biennio economico 2006 – 2007 è stato quantificato come da allegato prospetto sub. A);
ACCERTATO che in data 24.07.2008 è stato raggiunto l’accordo aggiuntivo di cui in allegato,
inerente il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2008;
RITENUTO di recepire tale accordo;
VISTI:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- i vigenti C.C.N.L. del personale delle autonomie locali, vigenti in materia;
- il Bilancio di previsione per l’anno 2008, esecutivo;
PRESO ATTO dell’acquisizione dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
di cui all’art. 49, comma 1, del Dlgs 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di costituire, per le motivazioni esposte in premessa, nell’importo complessivo di euro
42.680,04 oneri riflessi ed irap esclusi, il fondo per le risorse decentrate destinate
all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per
l’anno 2008, come da prospetto allegato “A” al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
2. di autorizzare la sottoscrizione dell’allegata preintesa della contrattazione decentrata
sottoscritta il 24.07.2008;
3. di dare atto che le somme necessarie per l’attuazione del presente atto, inclusi gli oneri
riflessi, trovano copertura nel Bilancio di Previsione per l’esercizio corrente e precisamente
nel cap. 15.670 “Fondo per il salario accessorio del personale dipendente” e nel cap. 15675
“Oneri previdenziali ed assistenziali su fondo salario accessorio”;
4. di incaricare l’Ufficio Personale di dar corso ai relativi adempimenti previsti;
LA GIUNTA COMUNALE
CON successiva votazione favorevole ed unanime resa nei modi e forme di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dopo successiva separata ed
unanime votazione, ai sensi art. 134 – 4° comma – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

