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DELIBERAZIONE NR. 191
RICOSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE
E PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2013.

L’anno duemilatredici, questo giorno diciassette, del mese di dicembre, alle ore 8.00,
legalmente convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:

Presente
- BRIANO Fulvio
- VALSETTI Stefano
- BONIFACINO Graziano
- CAGNONE Dario
- GHIONE Fabrizio
- POGGIO Alberto
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Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il Segretario Generale del Comune
Dott. Sandro Agnelli.
Il Sindaco Fulvio BRIANO, assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli
intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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RICOSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE
E PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2013.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale nr. 167 del 12/11/2013, avente per
oggetto: “COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON
DIRIGENTE E PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2013”;
VISTO l’art. 17, comma 2, lettera i) che testualmente recita:
i) Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite
con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di Stato Civile e anagrafe ed
Ufficiale elettorale . . . omissis . . . . L’importo massimo del compenso è definito in €300,00
annui lordi.>>;
RICHIAMATO il verbale della riunione sindacale del 03/12/2013;
CONSIDERATO che in questo Comune sussistono situazioni che rientrano nel dettato della
succitata lettera i) - comma 2 - dell’Art. 36 del C.C.N.L. 22/01/2004;
RITENUTO, di conseguenza, integrare il fondo del personale non dirigente di euro 900 annui
lordi per coprire la conseguente spesa;
VISTA la tabella allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di
costituzione personale non dirigente del fondo 2013 dalla quale risulta che le risorse
decentrate risultano provvisoriamente determinate in € 360.171,55, così come risulta:
Risorse Fisse

€ 337.789,67

Risorse Variabili
- per Progettazione
T o t a l e Risorse Variabili

€ 67.584,61
€ 45.202,73
€ 22.381,88

Totale complessivo

€ 360.171,55

ACCERTATO che la quantificazione definitiva del Fondo 2013 è inferiore a quella dell’anno
2010, nel saldo complessivo, in ossequio al disposto di cui all’art. 9, comma 2 bis, del D.L.
78/2010;
VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione Contabile, espresso ai sensi dell’art. 40
bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. i.;
DARE ATTO che il presente provvedimento sarà sottoposto alla procedura di controllo di
compatibilità economico-finanziaria prevista dall’art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. i.;
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

PER quanto ciò premesso;
ALLA unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

DI DARE ATTO di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente
richiamato.
DI RICOSTITUIRE il Fondo delle risorse decentrate PERSONALE NON DIRIGENTE per la
contrattazione integrativa per l’anno 2013, secondo le linee ed i criteri ed i limiti di massima
illustrati, come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2013”, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, fatta salva, comunque, la verifica alla luce di mutamenti
nella consistenza del personale in servizio nel prosieguo dell’anno 2013, e/o di futuri
interventi normativi o significativi orientamenti dottrinari/giurisprudenziali;
DI DARE ATTO, pertanto, che l’importo di detto Fondo è rideterminato in complessivi
€360.171,55 di cui: Risorse Stabili € 337.789,67, e Risorse Variabili € 22.381,88;
DI DARE ATTO che, così come quantificato, il Fondo risorse decentrate Personale Non
Dirigente calcolato per l’anno 2013, non supera l’importo del Fondo 2010;
DI CONFERMARE la costituzione del Fondo delle risorse decentrate PERSONALE
DIRIGENTE per la contrattazione integrativa dell’anno 2013 nelle seguenti risultanze
€28.094,94;
DI DARE ATTO che, così come quantificato il Fondo risorse decentrate Personale Dirigente
calcolato per l’anno 2013, non supera l’importo del Fondo 2011, primo anno di servizio
prestato dal Dirigente;
DI STABILIRE che, nelle more della definizione della sessione negoziale già avviata per la
modifica del C. C. D. I. secondo le disposizioni dell’art. 65 del D. Lgs. 151/2009, di dare
applicazione all’art. 40, comma 3 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m i., in via provvisoria, a
decorrere per l’anno 2013 fino alla successiva sottoscrizione, sugli istituti contrattuali vigenti
al fine di garantire la continuità amministrativa.SUCCESSIVAMENTE,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'opportunità di dare immediata esecuzione al presente atto;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4°
comma - del D. lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to F. BRIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to S. AGNELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
L’Istruttore incaricato alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 20/12/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.
Cairo Montenotte, li 20/12/2013
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI

La presente Deliberazione è dichiarata
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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/12/2013
Cairo Montenotte, li 07/01/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to S. AGNELLI

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Cairo Montenotte, li 07/1/2014
Visto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Cristina LEONELLI

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio
1993 n. 39

