
 
 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)  
                                                                     

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  

 
DELIBERA N. 147 del 30-07-2012          

  
Oggetto: Determinazione delle risorse destinate alla incentivazione delle politiche di 

sviluppo delle  risorse umane e della produttività, ai sensi dell'art.  31 del CCNL 
22-1-2004, anno 2012.  Approvazione pre-intesa in ordine alla destinazione 
delle risorse individuate. 

 
 
L'anno   duemiladodici il giorno  trenta del mese  di  luglio  alle  ore 14:00 e seguenti nella casa 
Comunale e nella   consueta   sala  delle  adunanze, in seguito ad invito di convocazione,  si é riunita la 
Giunta Municipale con l'intervento dei signori: 
 

AMENTA PAOLO SINDACO P 
LA ROSA SALVATORE VICE SINDACO P 
DI BLASI SALVATORE ASSESSORE P 
GALLO MICHELE ASSESSORE P 
MICELI MARILENA ASSESSORE P 

 
Presenti n.   5             Assenti n.   0.                

 
 

Presiede il Sig. AMENTA PAOLO  nella sua qualità di SINDACO e partecipa il Segretario del 
Comune dott. ITALIA GIUSEPPE.  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta Municipale a 
deliberare sull'argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Su proposta del responsabile del primo settore. 
 
PREMESSO: 
− che ai sensi dell'art. 31 del CCNL 22-1-2004 gli Enti individuano annualmente le risorse 

economiche destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività (cd. risorse decentrate), secondo le modalità definite dallo stesso articolo; 

− che l'art. 4, comma 2, lett. a),  del CCNL 1-4-1999 riserva espressamente alla contrattazione 
integrativa la sola destinazione delle risorse decentrate, mentre alla determinazione delle stesse 
deve procedere lo stesso Ente, salve le integrazioni proponibili a vario titolo dalla parte sindacale 
nel corso delle trattative; 

− che la delegazione trattante finalizzata alla ripartizione delle risorse deve comunque essere 
preceduta dall’individuazione delle somme effettivamente soggette a riparto; 

− che in data 24-7-2012 è stata raggiunta una pre-intesa con le rappresentanze sindacali, le quali 
hanno preso atto della determinazione delle risorse decentrate effettuata dal competente ufficio e 
hanno condiviso con la parte pubblica una ripartizione di massima delle risorse stesse, nei termini 
risultanti dall’allegato verbale di delegazione trattante. 

RITENUTO pertanto di approvare l’allegata scheda di individuazione delle risorse destinate al salario 
accessorio anno 2012, predisposta dal responsabile della gestione giuridica del personale. 
PRESO ATTO che il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 31 e 32 
del CCNL 22 gennaio 2004 nonché dagli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006, dall’articolo 8 del 
CCNL 11 aprile 2008 e dall’articolo 4 del CCNL 31 luglio 2009. 
RILEVATO inoltre che la quantificazione del fondo rispetta i vincoli di cui all’art. 9, comma 2 bis, 
del D.L. 78/20120, convertito in legge 122/2010, in quanto: 
− viene scomputata la somma di € 1.238,00 per riduzione proporzionale del personale cessato dal 

servizio entro il 31-12-2011; 
− viene scomputata dal fondo la maggiore somma di € 2.003,30 rispetto all’analogo fondo anno 

2010, disapplicando di fatto l’incremento che potrebbe derivare dall’applicazione dell’art. 4, 
comma 2, del CCNL 5-10-2001 (RIA del personale cessato dal servizio). 

DATO ATTO che il totale delle risorse individuate ammonta a € 54.454,35 (al netto degli oneri a 
carico Ente), di cui € 49.919,20 in conto risorse fisse ed € 4.535,15 in conto risorse variabili una 
tantum. 
RITENUTO altresì di approvare la pre-intesa raggiunta in delegazione trattante in ordine alla 
destinazione delle risorse decentrate, prendendo atto che gli ulteriori aspetti di dettaglio verranno 
concordati in una prossima riunione dell’organismo e saranno formalizzati nel CCDI anno 2012. 
RILEVATO ai superiori effetti che – in virtù dell’automatica proroga del contratto decentrato 2011 
sino all’approvazione di quello relativo all’anno 2012: 
− questa Giunta ha autorizzato la liquidazione, nel primo semestre 2012, di quelle indennità che 

compensano determinate prestazioni lavorative o modalità delle stesse, effettivamente richieste 
dall’amministrazione (reperibilità, turnazioni PM, ordinario festivo addetti al cimitero, indennità 
asilo nido); 

− la corresponsione di dette indennità ha comportato una spesa di € 19.361,50; 
− la delegazione trattante, nella seduta del 24-7-2012, ha approvato tale anticipo già effettuato sulla 

ripartizione definitiva delle risorse decentrate; 
− nulla osta all’utilizzo di risorse stabili per la remunerazione di indennità di tipo variabile, in quanto 

risultano già finanziate a carico del fondo tutte le indennità fisse individuate in questo Ente 
(indennità di comparto e progressione economica orizzontale). 

CONSIDERATO che l’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che il 
Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di 
legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, parere richiesto anche dall’articolo 4 
del CCNL 22 gennaio 2004 per la ripartizione delle risorse decentrate di cui agli articoli 31 e 32 del 
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medesimo contratto collettivo, nonché delle risorse ulteriori previste ai sensi degli artt. 4 e 6 del CCNL 
9 maggio 2006, dell’articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008 e dell’articolo 4 del CCNL 31 luglio 2009. 
DATO ATTO che tale parere sarà acquisito sul provvedimento di approvazione del CCDI definitivo. 
VISTI  i contestuali allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 
267/2000, come recepito dall’art. 12  della L.R. n. 30/00. 
VISTI  i vigenti Contratti collettivi nazionali del comparto EE.LL.. 
RICHIAMATO  il CCDI, nel testo definito con propria delibera n. 69 del 2-4-2003. 
VISTO  il T.U. 267/2000. 
VISTO  l’O.R.EE.LL e il relativo regolamento di esecuzione. 
 
Con voti unanimi e palesi; 
 

DELIBERA 
 
Dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
DI APPROVARE  l’allegata scheda di individuazione delle risorse destinate al salario accessorio anno 
2012, predisposta dal responsabile della gestione giuridica del personale. 
DI  PRENDERE ATTO che il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 
31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 nonché dagli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006, dall’articolo 8 
del CCNL 11 aprile 2008 e dall’articolo 4 del CCNL 31 luglio 2009. 
DI RILEVARE  che la quantificazione del fondo rispetta i vincoli di cui all’art. 9, comma 2 bis, del 
D.L. 78/20120, convertito in legge 122/2010, in quanto: 
− viene scomputata la somma di € 1.238,00 per riduzione proporzionale del personale cessato dal 

servizio entro il 31-12-2011; 
− viene scomputata dal fondo la maggiore somma di € 2.003,30 rispetto all’analogo fondo anno 

2010, disapplicando di fatto l’incremento che potrebbe derivare dall’applicazione dell’art. 4, 
comma 2, del CCNL 5-10-2001 (RIA del personale cessato dal servizio). 

DI DARE ATTO che il totale delle risorse individuate ammonta a € 54.454,35 (al netto degli oneri a 
carico Ente), di cui € 49.919,20 in conto risorse fisse ed € 4.535,15 in conto risorse variabili una 
tantum. 
DI APPROVARE  la pre-intesa raggiunta in delegazione trattante in ordine alla destinazione di 
massima delle risorse decentrate, nei termini risultanti dall’allegato verbale di delegazione trattante. 
DI RIMANDARE l’approvazione del CCDI anno 2012 alla definizione degli accordi di dettaglio da 
contrattare in una successiva riunione di delegazione trattante. 
DI AUTORIZZARE i capi settore primo e secondo – ciascuno per la propria competenza – ad 
emanare i conseguenti atti di gestione. 
DI COMUNICARE gli estremi di pubblicazione del presente atto ai componenti della delegazione 
trattante di parte pubblica e di parte sindacale. 
DI RINVIARE l’acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti al provvedimento di 
approvazione del CCDI definitivo. 
  
 
------------------------------- 
Con successiva e separata votazione unanime il presente provvedimento è dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale, previa lettura, é stato firmato ai sensi di legge 
 

 IL PRESIDENTE   
   
 f.to AMENTA PAOLO   

L'ASSESSORE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
   

f.to LA ROSA SALVATORE   f.to ITALIA GIUSEPPE  
 

======================================================================================= 
 


