MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 98

DEL 27/11/2014

Costituzione Fondo Risorse Decentrate.
OGGETTO :

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì ventisette del mese di novembre alle ore 13,20 e
seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Mirabile Lidia

Vice Sindaco

............................................

•

Incardona Sara

Assessore

............................................

•

Novella Salvatore

Assessore

............................................

•

Schembri Fabio

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia ai sensi dell’art. 52 della
Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i
membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle
disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità
economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione
finalizzati ad un accrescimento di quelli che si intendono attivare nel corso dell’anno;
le modalità di determinazione delle risorse (Fondo per le risorse decentrate) sono
attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 che suddividono tali
risorse in:
risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e
che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che,
quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a
disposizione del Fondo;
DATO ATTO CHE l’attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto
unilaterale dell’Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle
vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;
VISTO l’art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, il quale
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 n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.
VISTO l’art. 1, comma 456 della Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, il quale modificando l’art. 9,
comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, proroga fino al 31-12-2014, la disposizione che stabilisce che
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 n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno
2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale
in servizio. Al comma 2 bis è stato poi aggiunto il seguente periodo: “A decorrere dal 1° gennaio
2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un
importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”
RILEVATO CHE occorre procedere alla determinazione del Fondo risorse decentrate per l’anno
2014 nel rispetto delle norme vigenti;
PROPONESI
1) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2) di approvare il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l’anno
2014 come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2014” allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
Il Sindaco
(dr. Calogero Cremona)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………….

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………….......

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese
DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
trascritta integralmente.
2. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, su proposta del Sindaco e con separata
votazione a scrutinio palese e unanimemente.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

………………………….

……………..……………..........

