DELIBERAZIONE N° 224
in data: 06/11/2009

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA COSTITUZIONE
DEL FONDO DI PRODUTTIVITA’ ANNO 2009.
L’anno duemilanove il giorno sei del mese di Novembre alle ore 15:00, nella residenza
Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:
All’appello iniziale risultano:
1- MAMMI ALESSIO
2- MANELLI GIAN LUCA
3- NASCIUTI MATTEO
4- BERTOCCHI LUCA
5- PIGHINI ALBERTO
6- ZANNI CHRISTIAN
7- PEDRONI CLAUDIO
TOTALE PRESENTI:
TOTALE ASSENTI:

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT.SSA CATERINA AMORINI, il
Presidente, Sindaco MAMMI ALESSIO , dopo aver constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

Pag. 1

Deliberazione G.C. n. 224 del 06/11/2009
OGGETTO:QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE
COSTITUZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA’ ANNO 2009

ALLA

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che in data 31.07.2009 è stato siglato il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e autonomie locali biennio
economico 2008-2009 ed in particolare:
- l’art. 4 “Incrementi delle risorse decentrate” il quale prevede, ai commi 1-2-9
“1. Per gli enti, costituiscono requisiti per l’integrazione delle risorse destinate al
finanziamento della contrattazione decentrata integrativa:
a) il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005/2007
b) il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della
spesa di personale; il rispetto delle corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie
dettate specificamente per le Camere di Commercio;
c) l’attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività
dell’amministrazione;
d) l’osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.
2. Presso gli Enti Locali, è riconosciuta , a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per
l’anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata
integrativa, di natura variabile, ai sensi dell’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004,
nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:
a. nel limite dell’1% del monte salari dell’anno 2007, esclusa la quota
relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di
cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti
sia non superiore al 38 %;
b. nel limite dell’1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai
requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell’ulteriore requisito
del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l’anno 2008, ai sensi
delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed il rapporto tra spesa del
personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%.
9. Le predette risorse aggiuntive sono finalizzate all’incentivazione della qualità, della
produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di
compensi strettamente collegati all’effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei
servizi nonché al riconoscimento e valorizzazione della professionalità e del merito, nel
quadro del vigente sistema di relazioni sindacali. La verifica della sussistenza del
rapporto richiesto dai commi precedenti per l’incremento delle risorse decentrate è
effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all’anno 2007
e con riferimento anche all’anno 2008, solo per le ipotesi di eventuale incremento delle
stesse nel limite dell’1,5%.
CONSIDERATO che questa Amministrazione, in linea con i requisiti previsti del predetto
art. 4 del CCNL 2009, ribadisce la volontà di migliorare la produttività dei servizi nonché
di provvedere al riconoscimento e alla valorizzazione delle professionalità e del merito e
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pertanto, sussistendo in bilancio la relativa capacità di spesa, ritiene opportuno
incrementare le risorse decentrate ;
DATO ATTO che sono rispettate tutte le disposizioni per poter procedere agli incrementi
previsti dall’art. 4 comma 1 e 2 del CCNL 31.07.2009 in quanto:
a) sono stati raggiunti per l’anno 2008 gli obiettivi imposti dalle vigenti disposizioni in
materia per il rispetto del patto di stabilità interno come risulta dalla certificazione del
Responsabile Finanziario emessa in data 27/05/2009 e inoltre è stato rispettato il Patto
di stabilità interno per il triennio 2005-2007 come si evince dalle certificazioni annuali
del responsabile del servizio finanziario;
b) è stata assicurata, negli anni 2008 e 2007, la riduzione della spesa di personale di
cui all’art. 1 comma 557 della L. 296/2006 come risulta dai seguenti atti:
- deliberazione della Giunta Comunale n° 206 del 20/11/2008 ad oggetto
“Trasferimento all’Unione Tresinaro secchia di personale operante nella SSA e nel
Copro unico di P.M: soppressione dei corrispondenti posti nella dotazione organica
del comune di Scandiano . Piano triennale 2009/2011”.
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29/04/2009 “Approvazione del
rendiconto generale della gestione per l’esercizio 2008” nella quale al punto 9
veniva così stabilito “Di approvare l’allegato prospetto attestante il raggiungimento
degli obiettivi riguardanti il contenimento delle spese di personale per l’anno 2008,
ai sensi dell’articolo 1, comma 557 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e
dell’articolo 76, comma 1, del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito
dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, denominato allegato “sub H”, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione”;
- deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 30/06/2008 “Approvazione
rendiconto della gestione esercizio 2007 unitariamente costituito dal conto del
bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio” nella quale al punto 10
veniva così stabilito “DI DARE ATTO del raggiungimento degli obiettivi relativi
al contenimento delle spese di personale per l’anno 2007 approvati con
deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 29/11/2007 ed esplicitati nell’allegato
“A” della suddetta deliberazione”;
c) sono attivi sistemi di valutazione delle posizioni dirigenziali e posizioni
organizzative del Comune sul raggiungimento degli obiettivi e sulla valutazione delle
prestazioni ed parimenti di tutto il personale non dirigente sia sul raggiungimento degli
obiettivi assegnati ad uffici e servizi sia sulla qualità delle prestazioni;
d) come risulta dal succitato allegato H della Deliberazione di Consiglio Comunale n
51/2009 il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti è non superiore al 31%
sia nell’anno 2007 che nell’anno 2008;
RILEVATO che il rispetto del vincolo di cui all’art. 1 comma 557 della L. n. 296/2006
(finanziaria 2007) come integrato dall’art. 3 comma 120 della L. n. 244/2007 (finanziaria
2008) viene confermato anche nell’anno 2009 nei seguenti atti:
1. deliberazione del Consiglio Comunale n 106 del 22/12/2008 con oggetto
“Presentazione , discussione e Approvazione del bilancio di previsione 2009, della
relazione revisionale e programmatica 2009-2011 e del Bilancio pluriennale 20092011”;
2. questionario relativo al bilancio di previsione anno 2009, vistato dal Collegio dei
Revisori, inviato alla Corte dei Conti in data 22.07.2009;
RITENUTO ALTRESI’, per quanto concerne la costituzione del fondo 2009 nella sua
parte di risorse aventi caratteristiche di eventualità e variabilità:
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9 di confermare con il presente atto l’integrazione del fondo di cui all’art. 15 commi 2 e
4 del CCNL 01.04.1999, nell’importo come individuato € 15.827, 21 quali risorse
destinate al salario accessorio, dando atto della capacità di spesa del bilancio del
corrente esercizio finanziario;
9 di incrementare la parte variabile del fondo, secondo quanto previsto dall’art. 4 comma
2 lettera b) del C.C.N.L. 2009, per l’importo di € 28.000 dando atto che dette risorse
sono finalizzate al miglioramento della produttività dei servizi nonché al
riconoscimento e valorizzazione delle professionalità e del merito, nell’ambito del
quadro del vigente sistema di relazioni sindacali;
9 di destinare una quota delle risorse indicate nel presente atto per la costituzione del
Fondo di produttività, pari a € 15.000, per le progressioni economiche orizzontali
anticipando alla data del 01.01.2009 la decorrenza delle progressioni previste alla data
01.01.2010 a parziale modifica del punto 4 del dispositivo della deliberazione di
Giunta comunale n. 284 del 29/11/2007 al fine di effettuare, in un unico scaglione al
01.01.2009, il processo selettivo per la quota limitata di dipendenti in modo efficiente
maggiormente equitativo e più sinergico in termini di valutazione del merito.
RITENUTO, per quanto sopra esposto di quantificare il fondo di produttività anno 2009
nell’importo complessivo di € 367.780,22 di cui € 323.953,01 riconducibile al fondo
stabile ed €. 43.827.21 riconducibile al fondo variabile, come si evince dal prospetto
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato “A”);
DATO ATTO che è stata operata la diminuzione del fondo per un importo complessivo
pari a € 53.518,97 corrispondente alle somme relative alla produttività del personale
trasferito, a far data dal 01/01/2009 ,all’Unione Tresinaro Secchia.
DATO ATTO che le relative spese di €. 367.780,22 trovano copertura sul bilancio di
previsione 2009, gestione competenza, come segue:
- Quanto a € 268.077,22 sul bilancio 2009 gestione competenza al Tit. 01 Funz. 01,
Serv.08, Interv. 01 Cap. 14292 art. 1 denominato: "Fondo per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi ";
- quanto ad € 99.703 previsti nel Bilancio 2009 dell'Istituzione dei Servizi Educativi e
Scolastici al conto economico costi CE. 09.07 – Fondo Produttività;
-

quanto ad oneri riflessi relativi sul bilancio 2009 gestione competenza al Tit. 01 Funz.
01 , Serv.08, Interv. 01 al cap 14293 art. 1 e 3 denominati "Fondo produttività oneri
riflessi “ e quanto ad Irap relativa sul bilancio 2009 gestione competenza al cap 14295
art. 1 denominato "Irap su fondo produttività e straordinari“;

DATO ATTO che sulla presente verrà acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai fini
di verificare la compatibilità dei costi derivanti dal presente atto con i vincoli di bilancio e
che a seguito dell’acquisizione del parere verranno predisposti gli atti esecutivi;
DATO ATTO che la costituzione del fondo è stata oggetto di confronto con la
delegazione trattante di parte sindacale;
SU PROPOSTA del Direttore Generale dott. Guido Boretti;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.L.vo. 18/08/2000, n.267, del Direttore Generale dott. Guido Boretti;
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VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.L.vo 18/8/2000, 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dirigente del
Settore II "Bilancio e Finanza", Dott.ssa Ilde De Chiara;
CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge;.
DELIBERA
1) DI QUANTIFICARE la costituzione del fondo di produttività anno 2009 alla luce di
quanto espresso in premessa come si evince dal prospetto allegato sub A alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
2) DI DEFINIRE che le risorse 2009 aventi carattere di certezza, stabilità e continuità
ammontano ad € 323.953,01
3) DI DEFINIRE che le risorse 2009 aventi carattere di eventualità e variabilità
ammontano ad € 43.827.21;
4) DI STABILIRE che venga destinata una quota delle risorse indicate nel presente atto
per la costituzione del Fondo di produttività, pari a € 15.000, per le progressioni
economiche orizzontali anticipando alla data del 01.01.2009 la decorrenza delle
progressioni previste alla data 01.01.2010 a parziale modifica del punto 4 del
dispositivo della deliberazione di Giunta comunale n. 284 del 29/11/2007 al fine di
effettuare, in un unico scaglione, il processo selettivo per la quota limitata di
dipendenti in modo efficiente, maggiormente equitativo e più sinergico in termini di
valutazione del merito.
5) DI DARE ATTO che le relative spese di €. 367.780,22 trovano copertura sul bilancio
di previsione 2009, gestione competenza, come segue:
-

Quanto a € 268.077,22 sul bilancio 2009 gestione competenza al Tit. 01 Funz. 01,
Serv.08, Interv. 01 Cap. 14292 art. 1 denominato: "Fondo per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi ";
quanto ad € 99.703 previsti nel Bilancio 2009 dell'Istituzione dei Servizi Educativi
e Scolastici al conto economico costi CE. 09.07 – Fondo Produttività;
quanto ad oneri riflessi relativi sul bilancio 2009 gestione competenza al Tit. 01
Funz. 01 , Serv.08, Interv. 01 al cap 14293 art. 1 e 3 denominati "Fondo
produttività oneri riflessi “ e
quanto ad Irap relativa sul bilancio 2009 gestione competenza al cap 14295 art. 1
denominato "Irap su fondo produttività e straordinari “

6) DI DARE ATTO che la costituzione del fondo è stata oggetto di confronto con la
delegazione trattante di parte sindacale;
7) DI DARE ATTO che sulla costituzione del fondo verrà richiesto il parere del Collegio
dei Revisori come previsto dall’art. 5 co. 3 CCNL 1704/99 modificato dall’art. 4
CCNL 22/01/04 circa la compatibilità dei costi derivanti dal presente atto con i vincoli
di bilancio;
8) DI DARE ATTO che il Dirigente I° Settore assumerà gli atti di gestione per
l'attuazione del presente provvedimento, .
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DI DARE MANDATO all'Ufficio Copie di trasmettere il presente atto ai seguenti
uffici/Dirigenti:
- Direttore generale
- Dirigenti
- Servizio Personale
- Servizio Ragioneria
- Collegio dei Revisori
- OO.SS
per gli adempimenti di propria competenza.
SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza e la necessità con voti unanimi e favorevoli
espressi in forma palese, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
MAMMI ALESSIO

Il Segretario Generale
DOTT.SSA CATERINA AMORINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal 19/11/2009 al 04/12/2009
n. 986 per la durata di 15 giorni ai sensi dell’art. 124, comma 1^ del D.Lgs 267/2000.
Lì, 19/11/2009
Il Segretario Generale
DOTT.SSA AMORINI CATERINA

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il ______________decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi
dell’art. 134, comma 3°, del D.lgs. 267/2000.
Lì,___________________
Il Segretario Generale
DOTT.SSA AMORINI CATERINA

Pag. 8

