
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 128 DEL 11/11/2013

Oggetto: FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2013. DIRETTIVE PER 
INCREMENTO PARTE VARIABILE.

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilatredici, addì  undici del mese di  Novembre alle 
ore  16:00 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore  X

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 5  Assenti n. 1

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2013. DIRETTIVE PER 
INCREMENTO PARTE VARIABILE.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 08/11/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. MARCASSA EDDO 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 11/11/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



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;

Richiamata la propria deliberazione n.  114 del 09/10/2013 con la quale veniva approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione – anno 2013 -, con indicati alcuni obiettivi da raggiungere;

Richiamata altresì la propria deliberazione n.  115 del 09/10/2013   con la quale sono stati assegnati 
alle varie aree ulteriori obiettivi specifici quali:
1. compilazione dei bonus energetici senza ricorrere ai CAAF, con risparmio per i beneficiari;
2. predisposizione del modello F24 per il pagamento dell'IMU;
3. aggiornamento trimestrale delle posizioni IMU da catasto con conseguente semplificazione per il 

contribuente;
4. aggiornamento del sito Internet e del sistema informatico (anche alla luce degli adempimenti 

previsti dal D,Lgs 33/2013)  pur non in presenza di un dipendente  informatico;
5. manutenzione e gestione del territorio da parte del personale operaio nonostante una unità in 

meno;
6. prolungamento del servizio di vigilanza in almeno un giorno settimanale;

e altri così dettagliatamente specificati nella citata deliberazione n. 115 del 09/10/2013;

Dato atto che dal 01/04/2011 è stato collocato a riposo il dipendente Marcuzzo Luciano – esecutore 
operaio – Cat. B5 e che lo stesso non è ancora stato sostituito;



Visto che la mancata sostituzione del dipendente cessato ha comportato una riorganizzazione dei 
servizi assegnati al personale operaio: 
§ lo stesso riesce provvedere alla gestione manutenzione del territorio con un risparmio dell'ente per 

la mancanza sostituzione del dipendente;
§ dal mese di aprile 2013 viene eseguita direttamente dagli operai dipendenti   la pulizia dei 

cimiteri, affidata fino al 31 marzo alla Cooperativa “i Tigli”,  con un risparmio annuo di circa  
12.000,00=;

Considerato che questo Ente, intende procedere all’integrazione del fondo per l’anno 2013 ai sensi 
dell'art. 15 comma 2 del CCNL 01/04/1999, utilizzando i risparmi derivati dalla riorganizzazione 
sopra specificata;

Richiamato l'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 che 
prevede che “a decorrere dall'anno 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle 
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale 
non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto 
in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”;

Visto che tale incremento, non comporta il superamento del limite di cui sopra;

Dato atto che questo Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2012 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 2013  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 23.10.2013 è stata trasmessa al revisore Unico la documentazione per la verifica 
della compatibilità prevista dall'art. 40 bis del D.Lgs 165/2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art 49 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000, riportati nelle premesse della 
presente deliberazione;

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 2013 parte variabile:

1,20% (art. 15 comma 2  CCNL 01/04/1999)    5.526,38

2) di dare atto che:

a) l’incremento del 1,20% sarà erogato previa verifica del raggiungimento degli obiettivi;
b) 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;

c) nel fondo verranno previste anche le somme per il recupero dell’evasione fiscale (ICI), il 
compenso per la progettazione di cui alla L.109/94 (legge Merloni), le somme per le rilevazioni 
ISTAT ;



3) di dare atto che il maggior onere a carico dell’Ente trova copertura nel salario accessorio stanziato 
nel bilancio 2013;

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



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


