COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

__________
Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE
Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 45

OGGETTO: Costituzione fondo per le risorse decentrate anno 2016. Disposizioni di indirizzo.

L’anno 2016 il giorno 16 del mese di MARZO
Giunta Comunale con l’intervento dei signori:

SAVINO Gianluigi
BUDA DANCEVICH Marina
COGATO Marco
GRATTON Federico
SNIDERO Ivan
MATASSI Elisabetta
CASOLA Antonio

alle ore 18:30, nella casa Comunale si è riunita la

Sindaco
Vice Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario sig. MUSTO - Andrea in qualità di Segretario Generale.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO Gianluigi nella
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO: Costituzione fondo per le risorse decentrate anno 2016. Disposizioni di indirizzo.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che l’art. 20, comma 1,CCRL 1.8.2002 stabilisce che, a decorrere dal 2001, sono annualmente
destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, nonché a sostenere le iniziative
rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizio le risorse indicate in tale
disposizione;
che l’art. 24 CCRL 26.11.2004 stabilisce che tali risorse siano suddivise tra risorse aventi carattere di
certezza, stabilità e continuità e risorse aventi caratteristiche di variabilità e di eventualità;
che, inoltre, l’art. 73 CCRL 7.12.2006 consolida in un unico importo alla data del 31 dicembre 2005
l’ammontare delle risorse stabili che vengono individuate tra quelle di cui all’art. 20. comma 1, lett.
a), b), c), f), g) e m) CCRL 1.8.2002 e art. 25, comma 1, CCRL 26.11.2004;
RILEVATO che a decorrere dal 9.3.2007 è stata costituita l’Associazione Intercomunale del
Cervignanese tra i Comuni di Cervignano del Friuli (ente capofila), Aquileia,
Campolongo/Tapogliano, Fiumicello, Ruda, Terzo di Aquileia e Villa Vicentina per la gestione in
forma associata di alcuni servizi, tra i quali il servizio personale, ed è stato quindi costituito l’Ufficio
unico Risorse Umane ed Organizzazione che si occupa, tra l’altro, anche della contrattazione
decentrata che viene svolta a livello territoriale e riguarda il personale dei Comuni facenti parte
dell’Associazione;
RILEVATO che l’adempimento preliminare all’instaurazione delle trattative con la parte
sindacale per la sottoscrizione dell’Accordo integrativo territoriale per il personale dipendente dai
Comuni facenti parte dell’Associazione Intercomunale è la costituzione del fondo delle risorse
decentrate per l’anno corrente che riguarda sia il personale che presta servizio nei singoli enti, sia,
anche, il personale assegnato agli uffici comuni, nonché la costituzione del fondo della Pianta
Organica aggiuntiva relativo al personale del servizio sociale dei Comuni;
CONSIDERATO che, ai fini della costituzione e approvazione dei fondi di questo Comune per il
corrente anno 2016 da parte del Responsabile dell’Ufficio unico Risorse Umane e Organizzazione, si
ritiene opportuno preliminarmente fornire le necessarie disposizioni di indirizzo per quanto attiene le
voci economiche da inserire nella parte variabile ed aventi il carattere della discrezionalità, con
particolare riguardo a:
applicazione di una quota parte del monte salari 1999 nella misura massima dell’1,3%, ai sensi
dell’ art. 73, comma 2, lett. h) CCRL 7.12.2006 ;
individuazione di servizi aggiuntivi o di processi di riorganizzazione che comportino un
aumento della parte variabile del fondo;
RILEVATO che le misure di contenimento previste dall’ art. 9, comma 2-bis, primo periodo del
D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 non trovano più applicazione a decorrere
dall’1 gennaio 2015 e che il secondo periodo del medesimo comma, così come introdotto dall’art.
unico, comma 456, della L. 147/2013 dispone, dalla medesima data, che “ le risorse destinate
annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni
operate per effetto del precedente periodo”;
VISTA la Circolare n. 20/2015 della Ragioneria Generale dello Stato che, nella disamina della
disposizione introdotta, chiarisce che l’importo della decurtazione da apportare ai fondi dall’anno 2015
è pari alle riduzioni operate con riferimento all’anno 2014;
VISTO l’articolo 1, comma 236, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) il quale dispone che
“nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della Legge 7 agosto
2015 n. 124….omissis….a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo
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determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa
vigente”;
CONSIDERATO quindi che nella costituzione del fondo va tenuto anche conto dei nuovi limiti
introdotti con la norma richiamata sopra;
ATTESO che, in relazione alla sussistenza dei presupposti legittimanti l’integrazione del fondo
ricorrono le seguenti condizioni:
rispetto del patto di stabilità interno;
rispetto delle disposizioni dettate dalla legislazione regionale in materia di contenimento della
spesa di personale;
RITENUTO inoltre precisare, con riferimento all’integrazione prevista dall’art. 74 CCRL
7.12.2006, che il Comune di Cervignano del Friuli presenta un rapporto tra spese del personale ed
entrate correnti inferiore al 25% e che pertanto entrambi i fondi vengono incrementati con un importo
corrispondente allo 0,80% del monte salari dell’anno 2003;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano;
DELIBERA
per quanto in premessa, di fornire le seguenti disposizioni di indirizzo al Responsabile
dell’Ufficio unico Risorse Umane e Organizzazione per quanto attiene le voci economiche da
inserire nei fondi risorse decentrate per l’anno 2016 aventi il carattere della discrezionalità, come
da seguenti indicazioni:
applicazione di una quota del monte salari 1999, ai sensi dell’art. 73, comma 2, lett. h) CCRL
7.12.2006, nella misura massima dell’1,3% , pari a quanto già inserito nel fondo dell’anno
2015 ed anni precedenti per quanto riguarda il fondo di Ente ed applicazione della medesima
quota nello stesso importo dell’anno 2015 ed anni precedenti per quanto riguarda il fondo della
P.O.A.;
- non si individuano servizi aggiuntivi o processi di riorganizzazione tali da comportare un aumento
della parte variabile del fondo;

2. di dare atto che l’integrazione del fondo prevista dall’art. 74 CCRL 7.12.2006 viene fissata nella
misura massima dello 0,80% del monte salari 2003 per entrambi i fondi in quanto il rapporto tra
spese del personale ed entrate correnti è inferiore al 25%;
3. in sede di costituzione dei fondi da parte del responsabile del Servizio competente, si terrà conto
delle decurtazioni imposte dal secondo periodo dell’art. 9 bis D.L. 78/2010 convertito in L.
122/2010, così come introdotto dall’art. unico, comma 456, della L. 147/2013, nonché
dell’ulteriore limite di cui all’articolo 1, comma 236, della L. 208/2015.
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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Costituzione fondo per le risorse decentrate

anno 2016. Disposizioni di indirizzo.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Comune di Cervignano del Friuli,
11/03/2016

IL RESPONSABILE
MILENA SABBADINI
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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Costituzione fondo per le risorse decentrate

anno 2016. Disposizioni di indirizzo.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Cervignano del Friuli, 11/03/2016

IL RESPONSABILE
MILENA SABBADINI
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
f.to SAVINO Gianluigi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to MUSTO - Andrea

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì
Il Responsabile del Procedimento

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 21/03/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
05/04/2016 .
Lì 21/03/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Davide CIBIC

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 21 marzo 2016
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