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OGGETTO: FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2010. DIRETTIVE PER 
INCREMENTO PARTE VARIBILE.

• LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

• che il CCNL 22/01/2004 ha stabilito che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione 
delle  politiche  di  sviluppo  delle  risorse  umane  e  della  produttività  (risorse  decentrate) 
vengano determinate annualmente dagli Enti secondo le nuove modalità definite dall’art. 31 
del CCNL 22/01/2004;

• che la nuova disciplina distingue le risorse decentrate in due categorie:
risorse decentrate stabili
risorse decentrate variabili

• che le risorse decentrate stabili, disciplinate dall’art. 31 comma 2 del predetto CCNL sono 
quelle aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, determinate secondo la previgente 
normativa contrattuale (CCNL 01/04/1999) dall’art. 15 comma 1 lett. a)-b)-g)-j) e comma 5 
per  gli  effetti  derivanti  dall’incremento  di  posti  della  dotazione  organica,  in  caso  di 
attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento 
di quelli esistenti;

• che dette risorse stabili sono state integrate:
- dall’art 32 commi 1 e 2 del CCNL 22/01/2004;
- dall’art. 4 comma 1 del CCNL 09/05/2006;
- dall’art. 8 comma 2 del CCNL 11/04/2008;

• che le risorse decentrate variabili disciplinate dall’art. 31 comma 3 sono quelle aventi 
carattere  di eventualità  e  variabilità,  determinate annualmente secondo quando prescritto 
dall’art. 15 comma 1 lett. d)-k)-m)-n), lettera e (fino al 24/06/2008 data di entrata in vigore 
del  D.L.  112/2008),  e  dall’art.  15  comma  2,  comma  5  per  gli  effetti  non  correlati 
all’aumento delle dotazioni organiche derivanti dall’ampliamento dei servizi;

Dato atto che, ai sensi dell’art.  15 comma 2 del CCNL 01/04/1999, le risorse variabili  possono 
essere aumentate dell’1,2% del monte salari 1997;

Visto che questo Ente, intende procedere all’integrazione del fondo per l’anno 2010 e che lo stesso 
verrà  ripartito  come  produttività  qualora  vengano  realizzati  gli  obiettivi  di  PEG approvati  con 
deliberazione n. 19 del 01/03/2010, così come integrati e dettagliatamente specificati con propria 
deliberazione n. 34 del 13/04/2010;

Considerato che questa Giunta Comunale con deliberazione n. 21 del 01/03/2010 ha deliberato di 
dare corso alla realizzazione del progetto  “Occhio Vigile”,  approvato dai 5 comuni facenti parte 
della convenzione sottoscritta il 29/08/2009;

Dato atto che tale progetto è cofinanziato dalla Regione Veneto ai sensi della L.R.V.  n. 9 del 
07/05/2002 e di cui alla Deliberazione della G.R.V. n. 1451 del 19/05/2001;
Ricordato che fra i vari interventi, il progetto prevede un finanziamento di €. 60.000,00 complessivo 
per tutti i comuni, per prestazioni rese dai dipendenti della Polizia Locale;
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Ritenuto pertanto procedere alla integrazione del fondo per le risorse variabili ai sensi dell'art. 15 
lettera K  (risorse per specifiche disposizione di legge),  prevedendo la quota a carico di questo Ente 
e relativa alle prestazioni rese nel 2010 dal personale della Polizia Locale in particolare per:

- controlli del territorio, 
- pattugliamenti serali e notturni per prevenire incidenti e microcriminalità;
- controlli  serali  e  notturni  di  locali  di  pubblici  esercizi  per  verifica  del  rispetto  della 

normativa di settore;
- servizi domenicali e festivi per le medesime finalità;

Dato atto che questo Ente ha rispettato il  patto di stabilità interno per l’anno 2009 e che viene 
rispettato  il  contenimento  della  spesa  del  personale  di  cui  all’art.  1  comma  557  della  Legge 
296/2006 nonché l’obbligo previsto dall’art. 76 comma 5 del DL 112/2008;

Dato atto altresì che dagli allegati al bilancio di previsione per l'esercizio 2010 risulta rispettato il 
patto di stabilità interno; 

Ritenuto pertanto di fornire le direttive per l’incremento del fondo delle risorse decentrate;

Dato atto che in data  21/05/2010 è stata  trasmessa al  revisore Unico la documentazione per  la 
verifica della compatibilità prevista dall'art. 40 bis del D.Lgs 165/2001

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal 
Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità contabile espresso 
dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del 
D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di fornire alla delegazione di parte pubblica le seguenti direttive ai fini della determinazione del 
fondo per le risorse decentrate 2010 parte variabile:

− 1,20% (art. 15 comma 2  CCNL 01/04/1999) €.   5.526,38
− art. 15 lettera K CCNL 01/04/2010 €.   9.070,00

2) di dare atto che:
- l’incremento del 1,20% sarà erogato previa verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- nel  fondo verranno  previste  anche  le  somme  per  il  recupero  dell’evasione  fiscale  ed  il 

compenso per la progettazione di cui alla L.109/94,
- il  fondo sarà  incrementato  della  somma  derivante  dal  risparmio  dovuto  all’applicazione 

della disciplina dello straordinario così come previsto dall’art. 15 c. 1 lettera m) del CCNL 
01/04/1999;

3)  di  dare  atto  che  il  maggior  onere  a  carico  dell’Ente  trova  copertura  nel  salario  accessorio 
stanziato nel bilancio 2010;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).

N. 61 in data 14.06.2010


	N. 61 in data 14.06.2010
	OGGETTO: FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2010. DIRETTIVE PER INCREMENTO PARTE VARIBILE.
	LA GIUNTA COMUNALE
	DELIBERA

