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L’anno Duemiladiciannove questo giorno due del mese di febbraio alle ore 12,25
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

-
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-
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-
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SINDACO
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE ESTERNO

VICE-SINDACO
ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE :
-

-

-

Il D.Lgs 165/2001 impone a tutte le Amministrazioni la costituzione del Fondo per le risorse
decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai
dipendenti;
le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttivita’ (fondo per le risorse decentrate) vanno quantificate alla luce del nuovo CCNL
Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018
le modalita’ di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall’art.67
del summenzionato CCNL e risultano divise in:
1) Risorse stabili, che presentano le caratteristiche di certezza, stabilita’ e continuita’ e
che quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro
2) Risorse variabili , che presentano le caratteristiche dell’ eventualita’ e della variabilita’ e
che quindi hanno validita’ per l’anno in cui vengono messe a disposizione del Fondo

CONSIDERATO che si è provveduto a quantificare il fondo delle risorse decentrate per l’esercizio
2019 sulla base delle norme contrattuali, delle leggi e dei vincoli vigenti;
DATO ATTO che il Fondo decentrato per l’anno 2019 è quantificato in complessive € 90.072,00
cosi’ distinto:
PARTE STABILE

57.781,15

A DEDURRE RECUPERO CONTROLLO 2005-2009

1.690,00

TOTALE PARTE STABILE

PARTE VARIABILE

TOTALE FONDO DECENTRATO 2019

-

56.091,15

33.980,85

90.072,00

CONSIDERATO che:
la parte stabile di € 56.091,15 contiene:
1) l’incremento di € 1.664,00 di cui ALL’ART.67 C.2 Lett.a del CCNL -21 maggio 2018
(pari ad € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015, a
valere dall’anno 2019) – Importo considerato fuori limite
2) l’incremento di € 518,31 per RIA personale cessato 2018 – Importo considerato
nel limite quindi decurtato dalla parte variabile

3) la decurtazione di € 1.690,00 per recupero controllo Fondo periodo 2005-2009
di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.151 del 15.10.2016
-

la parte variabile viene definita in € 33.980,85 per l’anno 2019

-

DATO ATTO che è stato predisposto il prospetto riferito alle quote per le diverse voci
distinte in risorse aventi carattere di stabilità (parte fissa) e risorse aventi carattere di
variabilità (parte variabile) che vanno a costituire il fondo complessivo per l’anno 2019
come riportato nell’allegato “A”che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

CONSIDERATO che l’importo complessivo del Fondo Decentrato per l’anno 2019 DI €
90.072,00 verra’ iscritto nel redigendo Bilancio di previsione 2019;

-

VISTO il parere favorevole in linea tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario di cui all’art.49 del D.L gs 267/2000

-

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti arrivato in data 29.01.2019 con
protocollo n 613.

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge:
DELIBERA
-

-

Di costituire, sulla base delle motivazioni esposte in premessa , il Fondo per le risorse e per
le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita’ anno 2019, ai sensi
dell’art.67 del CCNL 21/05/2018 come risulta dall’allegato “A” che è parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
Di dare atto che l’ammontare del Fondo medesimo è compatibile con i vincoli di spesa in
materia di personale;
Di trasmettere copia della presente deliberazione alla delegazione di parte pubblica per
quanto di competenza
Di dichiarare la presente deliberazione con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi di legge (art 134, 4 comma del Dlgs 267/2000).

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2019.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DR. MASSIMO AMPOLLINI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DR. MASSIMO AMPOLLINI

________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 15 del 2.02 2019

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, dal: 19.02.2019.
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

_______________________________________________________________________

