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L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 18:00, 

presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta 

Comunale. 
 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

TOGNI GIUSEPPE Sindaco P 

TAIOCCHI DANIELE Vice Sindaco P 

BRITTA MARIA Assessore P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  
 

Assume la presidenza il Signor TOGNI GIUSEPPE in qualità di Sindaco assistito dal 

Segretario Comunale Signor GABBIADINI DOTT. FEDERICO 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta 

di deliberazione indicata in oggetto. 
 

Oggetto: FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE 2017 - 

DETERMINAZIONE PARTE VARIABILE - APPROVAZIONE PROGETTI. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

DATO ATTO che: 

- l’art.31 del C.C.N.L. 22.01.2004 – Comparto Regione-Autonomia Locali – 

prevede che presso ogni ente siano annualmente previste le risorse 

finanziarie destinate all’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 e che devono essere quantificate 

secondo i criteri definiti nel C.C.N.L., che le suddivide in: 

 “risorse stabili” che comprendono le fonti di finanziamento 

espressamente elencate, già previste dai vigenti contratti collettivi e che 

hanno la caratteristica della certezza e della continuità  nel tempo; 

 “risorse variabili” che comprendono tutte le fonti di finanziamento 

eventuali e variabili da utilizzare secondo le previsioni del contratto di 

lavoro decentrato integrativo, per interventi di incentivazione salariale 

accessoria, con prioritaria attenzione agli incentivi per la produttività; 

 “risorse variabili e destinazione vincolata” che comprendono tutte le fonti 

di finanziamento che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla 

incentivazione di prestazioni o di risultati del personale dipendente; 

per quanto riguarda la determinazione delle risorse stabili (o parte fissa 

del fondo), non sussistono elementi di discrezionalità, essendo 

predeterminate contrattualmente le voci che compongono tali risorse; 

per quanto riguarda le risorse variabili, bisogna disporre annualmente 

sull’ammontare da conferire al fondo; 

per quanto riguarda la risorse variabili a destinazione vincolata, esse 

vengono quantificate in misura automatica sulla base dell’attività 

effettivamente svolta, alla quale norme di legge e regolamenti 

collegano un riconoscimento economico; 

 

VISTO l’art.15, comma 5, del CCNL Enti Locali del giorno 01.04.1999 il quale 

recita testualmente “In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di 

riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia 

correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa 

farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse 

finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle 

dotazioni organiche gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e 

triennale dei fabbisogni di cui all’art.6 del D.L.g. 29/93, valutano anche l’entità 

delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento 

economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne 

individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio”; 

 

ATTESO che il fondo destinato alla politiche di sviluppo delle risorse umane ed 

alla produttività relativo alla risorse stabili per l’anno 2017 ammonta ad Euro 

28.498,96 approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria 

nr. 17 del 12.05.2017; 
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RITENUTO di determinare l’ammontare delle risorse variabili di Euro 6.420,00= così 

composto: 

- Euro 1.200,00= risorse che si prevedono di integrare con l’attuazione dell’art.43, 

commi 1,2,3 della Legge 449/97 (contratti di sponsorizzazione e accordi di 

collaborazione); 

- Euro 4.220,00= risorse derivanti dall’applicazione dell’art.15, comma 5, del 

CCNL dell’01.04.1999 per il trattamento accessorio del personale dipendente 

dovuto all’ampliamento dei servizi ordinariamente esistenti ed alla costituzione 

di nuovi servizi; 

DATO ATTO che i Responsabili di Area hanno presentato i seguenti progetti da 

finanziare ai sensi dell’art.15, comma 5, del CCNL dell’01.04.1999: 

 Area Territorio: 

o Sistemazione roseto rotatoria via Manzoni (fronte Scuola Infanzia) 

o Realizzazione nr.2 nuove aiuole davanti al centro servizi comunale 

 Importo: Euro 4.000,00= (dipendenti interessati Domi Gianpietro e del 

Carro  Massimiliano); 

 

 Area Finanziaria e Tributaria: 

o Ricostruzione dei fascicoli del personale del Comune di 

Cavernago 

 Importo: Euro 2.000,00= (dipendenti interessati: Piatti Sabrina e Carolei 

Alessandro); 

 

Area Segreteria e Polizia Locale: 

o Notifica atti e deposito atti giudiziari vari 

 Importo: Euro 1.500,00= (dipendenti interessati: Marcelletti Valeria, Selini 

 Ornella e  Minuscoli Bruno); 

o Raccomandata on line 

 Importo: Euro 500,00= (dipendenti interessati: Marcelletti Valeria, Selini 

Ornella); 

o Accertamenti residenze 

 Importo: Euro 500,00= (dipendenti interessati: Marcelletti Valeria, Selini 

Ornella); 

 

RITENUTO di approvare e finanziare ai sensi dell’art.15, comma 5, del CCNL 

dell’01.04.1999 i seguenti progetti per gli importi a fianco indicati: 

Area Territorio: 

o Sistemazione roseto rotatoria via Manzoni (fronte Scuola Infanzia) 

o Realizzazione nr.2 nuove aiuole davanti al centro servizi comunale 

 Importo: Euro 3.000,00= (dipendenti interessati Domi Gianpietro e del 

Carro  Massimiliano 

 

 Area Finanziaria e Tributaria: 

o Ricostruzione dei fascicoli del personale del Comune di 

Cavernago 

 Importo: Euro 1.220,00= (dipendenti interessati: Piatti Sabrina e Carolei 

Alessandro); 
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VISTO circa la competenza dell’organo deliberante il combinato disposto dagli 

artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 – comma 1° e 147 bis – comma 1° del 

D.L.gs. 18.08.2000 nr.267;  

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;: 

 

DELIBERA 

 

1. di quantificare il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane 

ed alla produttività per la parte variabile relativa all’anno 2017 in Euro 6.420,00= 

co sì composto: 

- Euro 1.200,00= risorse che si prevedono di integrare con l’attuazione dell’art.43, 

commi 1,2,3 della Legge 449/97 (contratti di sponsorizzazione e accordi di 

collaborazione); 

- Euro 4.220,00= risorse derivanti dall’applicazione dell’art.15, comma 5, del 

CCNL dell’01.04.1999 per il trattamento accessorio del personale dipendente 

dovuto all’ampliamento dei servizi ordinariamente esistenti ed alla costituzione 

di nuovi servizi; 

 

2. di approvare i seguenti progetti e per gli importi a fianco indicati presentati 

dai Responsabili di Area e finanziati con il fondo ai sensi dell’art.15, comma 5, 

del CCNL dell’’01.04.1999: 

  Area Territorio: 

o Sistemazione roseto rotatoria via Manzoni (fronte Scuola Infanzia) 

o Realizzazione nr.2 nuove aiuole davanti al centro servizi comunale 

 Importo: Euro 3.000,00= (dipendenti interessati Domi Gianpietro e del 

Carro  Massimiliano); 

  Area Finanziaria e Tributaria: 

o Ricostruzione dei fascicoli del personale del Comune di 

Cavernago 

 Importo: Euro 1.220,00= (dipendenti interessati: Piatti Sabrina e Carolei 

Alessandro); 

3. di dare atto che la somma richiesta di Euro 6.420,00= trova adeguata 

copertura nel bilancio 2017/2019 con esigibilità anno 2017; 

4. di comunicare la presente deliberazione alla OO.SS.; 

5. di dare mandato ai competenti Responsabili di Area per gli adempimenti 

inerenti e conseguenti il presente provvedimento; 

6. di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli espressi 

per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 

– del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 

        Il Presidente              Il Segretario Comunale 
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F.to TOGNI GIUSEPPE      F.to GABBIADINI DOTT. FEDERICO 
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PARERE:   IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 
Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 bis – comma 1° del D.Lgs.vo  
18.08.2000 n. 267 

Il Responsabile del servizio interessato 
 
F.to TOGNI GIUSEPPE 

 

PARERE:   IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 bis – comma 1° del D.Lgs.vo  
18.08.2000 n. 267 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
 
F.to TOGNI GIUSEPPE 

 

____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno            

al giorno           . 

 

Cavernago, li                             

IL SEGRETARIO COMUNALE       

F.to GABBIADINI DOTT. FEDERICO 

____________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 

10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto 

legislativo 18.8.2000, n.267. 

 

Cavernago, li  

IL SEGRETARIO COMUNALE       

GABBIADINI DOTT. FEDERICO 

____________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO 

DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 29-06-2017. 

 

 
   Cavernago, li            

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

GABBIADINI DOTT. FEDERICO 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 


