COPIA ALBO

COMUNE DI COCCONATO
Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.88
OGGETTO:
COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE
DIPENDENTE - DISPOSIZIONI- ANNO 2019
L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di dicembre alle ore sedici e minuti zero
nella sala delle riunioni.
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di
questa Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

Cognome e Nome
1. FASOGLIO Umberto
2. VILLA Anna Maria
3. NICOLA Mario

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
3
0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FASOGLIO Umberto, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’articolo 31 “Disciplina delle risorse decentrate” del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro EE.LL.
siglato il 22/01/2004, secondo cui le risorse finanziate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli Enti secondo le modalità definite
nel medesimo articolo;
DATO ATTO che in data 31 luglio 2009 è stato sottoscritto il CCNL per il personale del Comparto delle
Regioni e delle autonomie locali relativo al biennio economico 2008-2009;
PRESO ATTO che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018 (di seguito C.C.N.L.);
RICHIAMATE le seguenti disposizioni contrattuali:
-art.67,comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 che disciplina, a decorrere dall’anno 2018, la modalità di costituzione
del “Fondo delle risorse decentrate stabili” in un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili,
indicate dall’art.31, comma 2, del ccnl 22.01.2004, relative all’anno 2017;
-art.67, comma 2, del C.C.N.L. 21.05.2018 che disciplina gli incrementi stabili del Fondo delle risorse decentrate;
-art.67, commi 3-4-5-6, del C.CN.L. 21.05.2018 che disciplina gli incrementi annuali delle risorse variabili;
PRESO ATTO che, l’art.67, comma 7, del C.C.N.L. 21.05.2018 dispone che la quantificazione del fondo delle
risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’articolo 15, comma 5,
deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
n.25.05.2017, n.75 secondo cui a decorrere dal 01.01.2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato
per l’anno 2016;
RICHIAMATO il Contratto Decentrato Integrativo del Comune di Cocconato per l’anno 2018 sottoscritto in
data 07 novembre 2019;

Totale
Somme non soggette a limitazione
Totale netto soggetto a confronto

FONDO
RISORSE FONDO
RISORSE
DECENTRATE ANNO 2016
DECENTRATE ANNO 2019
26.654,20
27.320,98
0,00
- 2.618,92
26.654,20
24.702,06

PRESO ATTO che sussistono le seguenti condizioni riferite all’anno 2019 che consentono le integrazioni della
parte variabile del fondo:
-rispetto dei vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica di cui all’art.1, comma 469 e seguenti della Legge
11.12.2016, n.232 (certificazione Mef del 30.03.2018);
-compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli del bilancio di previsione 2019 nel rispetto
del principio della riduzione complessiva della spesa di personale (articolo 1, comma 557, legge 296/2006, così
come modificato dall’articolo 3, comma 5 bis del d.l. 90/2014 convertito nella legge n.114/2014) secondo i dati
di seguito riportati:
• spesa media personale triennio 2011-2013: euro 315.303,14
• spesa personale anno 20187: EURO 276.671,44 (dati rendiconto)
la spesa annuale non può essere superiore alla spesa media del triennio 2011-2013;
non sussistono le condizioni di deficitarietà strutturale e di dissesto di cui all’articolo 243, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
RILEVATA la necessità di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate dell’anno 2019 al fine di
procedere all’utilizzo secondo la disciplina degli articoli 68 e 69 del C.C.N.L. 21.05.2018 e nel rispetto delle
relazioni sindacali di cui al titoli II DEL C.C.N.L. 21.05.2018;
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PRESO ATTO CHE, compatibilmente con le disposizioni legislative – contrattuali e con i vincoli di bilancio, si
ritiene possibile incrementare la parte variabile del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2019 dei seguenti
importi:
RIFERIMENTO
C.C.N.L. 21.05.2018

IMPORTO

DESCRIZIONE

NOTE

Art.67, comma 3 lett. h)

Euro 1.652,00

Art.67, comma2 lett.b)

Euro 2.119,72

Art. 67 c.3 lett.g)

Euro 800,00

Integrazione 1,2% art.15
c.2 CCNL 1998-2001
Dichiarazione congiunta
– differenziale PEO
Specifiche disposizioni di
legge

SOMME FUORI DAL
LIMITE DEL FONDO
SOMME FUORI DAL
LIMITE DEL FONDO

PRESO ATTO che la circolare RGS n.2572012 suggerisce la certificazione disgiunta del revisore dei conti in
merito alla costituzione del fondo delle risorse decentrate e alla successiva suddivisione con il contratto
decentrato integrativo;
CONSIDERATO che per sottoporre la presente alla Giunta Comunale si attenderà la certificazione del revisore
dei conti in merito al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli
di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge effettuata ai sensi dell’articolo 40 bis del
decreto legislativo 30.03.2011, n.165;
VISTO il parere del Revisore espresso in data 23/12/2019 e allegato alla presente;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 4 del C.C.N.L. 21.05.2018 la presente con relativi allegati viene
trasmessa quale informativa sindacale;
PRESO ATTO che la spesa conseguente la costituzione del fondo delle risorse decentrate dell’anno 2019
costituisce spesa di personale ed è già stata prevista nel bilancio di previsione 2019-2020-2021 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22.02.2019;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n.91 del 28.12.2018 avente ad oggetto: ”nomina componenti della
delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla conduzione delle fasi di contrattazione collettiva decentrata
integrativa ed alla gestione delle attività di informazione e confronto.”
RICHIAMATO l’art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, come modificato
dalla Legge di Stabilità 2014 (legge 147 del 27/12/2013);

DELIBERA
Di costituire per l’anno 2019 – come da prospetto allegato al presente provvedimento – il fondo delle risorse
decentrate del personale dipendente ai sensi dell’art.67 del C.C.N.L. del 21.05.2018 per un totale complessivo di €
27.320,98 come meglio specificato nell’allegato A) alla presente, così suddiviso:
risorse stabili euro 24.868,98;
risorse variabili euro 2.452,00;
Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla definizione dell’ipotesi di contratto
integrativo per l’anno 2019 in sede di contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali dando atto che
l’efficacia dell’accordo sarà subordinata all’acquisizione della certificazione favorevole del revisore dei conti,
presupposto necessario per la successiva autorizzazione da parte della giunta comunale alla sottoscrizione del
contratto integrativo (articolo 8 comma 6 del C.C.N.L. 21.05.2018).
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Successivamente, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai presenti la deliberazione in
argomento viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma a° del D.lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
FASOGLIO Umberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE
CARAFA Dott. Vincenzo

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si da atto che del presente verbale viene data
comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web
istituzionale – Sezione Albo Pretorio – per 15 giorni
consecutivi cioè dal 15/04/2020 al 30/04/2020 ai
sensi dell’art. 124, 1° commma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n° 267 e dell’art. 32 della Legge n.
69/2009 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE
CARAFA Dott. Vincenzo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, FIRMATO DIGITALMENTE, PER GLI USI CONSENTITI
DALLA LEGGE.
Cocconato, lì 15/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Dott. Vincenzo
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