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L’anno   duemilaquattordici e questo dì ventuno del mese di maggio alle ore 12.30 in Sorano nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Vanni Pierandrea Sindaco s  
Benocci Carla Vice Sindaco  s 
Tutini Enzo Assessore  s 
Bellumori Edilio Assessore s  
Miracolo Rosalia Assessore s  
Nardini Fulvio Assessore s  
Fastelli Liana Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 5            Assenti 2 
 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
 



Fondo risorse decentrate anno 2014 - Indirizzi di destinazione. 
                                                                                                                                                                                                                                                                           

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso che: 
-le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse 
decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti 
tenendo conto delle disponibilità economiche-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o processi 
di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel 
corso dell’anno; 
-le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 
del 22/01/2004 che suddividono tali risorse in: 

• risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, e che quindi 
restano acquisite al Fondo anche per il futuro; 
• risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità”, e che quindi  
hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e emesse a disposizione del 
Fondo; 

-la disciplina specifica delle diverse voci  che compongono il predetto Fondo è fornita dall’art.15 del 
C.C.N.L. 1/4/99; 
-le predette norme contrattuali sono state integrate dalle disposizioni dei diversi  CCNNLL che sono 
stati successivamente sottoscritti; 
- che in data 05/03/2014  veniva assunta delibera di G.M. n. 15 di presa d’atto del verbale della 
Delegazione trattante del 17/12/2013;  
RICHIAMATA la determinazione n. 20 del 20/05/2014 del Responsabile del Servizio Personale con 
la quale sono state quantificate le risorse stabili che costituiscono il Fondo per le risorse decentrate 
anno 2014  in euro 81.724,53 al lordo delle economie di euro 11.128,63, in favore del bilancio 
comunale,  derivanti dall’applicazione di vigenti disposizioni normative; 
CHE, per quanto sopra, il Fondo risorse decentrate 2014 parte stabile ammonta a complessivi euro 
70.595,90 e che quindi si rispetta il limite del Fondo 2010 come disposto dall’art.9 co.2 bis del D.L. 
78/2010 come da ultimo modificato dall’art.1 co. 456 della L. 147/2013 “Legge di stabilità 2014”;; 
 VISTO  l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti 
locali destinano le risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa in ogni caso nel rispetto dei vincoli 
di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa (in sede 
previsionale e consuntiva); 
DATO ATTO che con la citata determinazione n. 20 /2014 si è dato atto: 

- che il tetto della spesa del personale nel 2013 ha  rispettato il limite previsto dai co.557-557 bis 

e 557 ter dell’art.1 della L. 296/2006 (dal 2013 l’ente è soggetto al rispetto del patto di stabilità 

ai sensi dell’art. 31 della L.183/2011)e che dai documenti programmatori di spesa 2014 già 

elaborati ed in attesa di approvazione, è previsto il rispetto dello stesso vincolo; 

- che il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente, nel 2013, non ha superato il tetto 

del 50% come previsto dal co.7 dell’art.76 del D.L. 112/2008, convertito in L.133/2008  

(considerata anche l’incidenza della spesa del personale delle società partecipate a cui sono 

affidati servizi direttamente ) e che dai documenti programmatori di spesa 2014 già elaborati ed 

in attesa di approvazione, è previsto il rispetto dello stesso vincolo; 
-   che la spesa  relativa a forme di lavoro flessibile  2013 è inferiore al 50% di quella sostenuta    

per la stessa finalità nel 2009 (art. 9, co.28, del D.L. 78/2010; 
- che non vi è stata riduzione del personale in servizio e che pertanto non è si è proceduto alla 

riduzione proporzionale del Fondo come previsto dall’art.9 co.2 bis del D.L. 78/2010 e smi; 



- che l’eventuale incremento del Fondo con risorse variabili ai sensi dei  commi 2,3 e 5 

dell’art15 del CCNL del 01 aprile 1999, da parte della Giunta Municipale non consente di 

rispettare il limite previsto dai  co.557-557 bis e 557 ter dell’art.1 della L. 296/2006; 

 
Richiamata la determina del responsabile del servizio “Programmazione,socio-
assitenziali,demografici”n. 8 del 02/04/2014  con oggetto:”Elezioni europee e amministrative del 25 
maggio 2014 - Costituzione ufficio elettorale e autorizzazione lavoro straordinario”; 
Visto il recente comunicato dell’ARAN  del 29/04/2014 con il quale, al fine  di garantire il regolare 
svolgimento delle consultazioni elettorali, e solo per questa particolare ipotesi, i Comuni possano 
procedere, nel caso di comprovata insufficienza delle risorse già destinate al finanziamento del lavoro 
straordinario, all’integrazione delle stesse con risorse proprie, per compensare le ore di lavoro 
straordinario prestate in occasione delle elezioni del corrente anno per il rinnovo dei loro organi e che 
non sia possibile remunerare con le risorse del fondo per il lavoro straordinario già definite per il 2014 
o con riposi compensativi; 
Dato atto che il finanziamento del lavoro straordinario elettorale con risorse aggiuntive dell’Ente non 
consente di rispettare il citato limite previsto dai co.557-557 bis e 557 ter dell’art.1 della L. 296/2006; 
Considerato che, come sopra indicato: 
- l’Ente non può finanziare con risorse aggiuntive proprie il lavoro straordinario elettorale al fine del 
rispetto del limite di cui co.557-557 bis e 557 ter dell’art.1 della L. 296/2006; 
- che eventuali riposi compensativi in luogo della remunerazione delle di straordinario autorizzato 
andrebbero a compromettere il regolare svolgimento dell’ordinario lavoro dei vari servizi in 
considerazione delle risorse umane disponibili; 
- che occorre garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali; 
- che comunque le risorse stabili del Fondo risorse decentrate 2014 consentono di finanziare 
ulteriormente, ma in via del tutto straordinaria, il fondo straordinario per il 2014 in quanto non 
sufficiente a garantire la completa remunerazione del 50% delle ore di straordinario elettorale 
autorizzato; 
- che il Fondo per le risorse decentrate anno 2014 ammontante a complessivi euro 84.724.53 e 
costituito esclusivamente da risorse stabili viene finanziato nel Bilancio 2014 per complessivi euro  
per  euro 70.595,90 (al netto delle economie di euro 11.128,63 di cui euro 5.274,06 per progressioni 
orizzontali attribuite nel 2012, euro 3.182,93 per progressioni orizzontali contrattate nel 2013 ed euro 
2.671,64 relative al personale dipendente nominato titolare di posizione organizzativa dal 2012); 
VISTO  il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi” 
approvato dalla G.M. con atto n. 123/2010 e s.m.i. ed in particolare il Titolo III “Performance”; 
VISTO  l’art. 27 ”Strumenti di incentivazione monetaria” del suddetto regolamento che stabilisce gli  
strumenti di incentivazione monetaria per l’attribuzione dei premi per la valorizzazione del merito del 
personale dipendente come segue: 

a) premi annuali individuali e/o collettivi da distribuire sulla base dei risultati della valutazione 
della performance annuale; 

b) bonus annuale delle eccellenze; 
c) premio annuale per l’innovazione; 
d) progressioni economiche 

 
RITENUTO  quindi proporre la ripartizione delle risorse disponibili costituenti il Fondo 2014, al netto 
degli utilizzi di cui agli istituti contrattuali pagati mensilmente con le risorse stabili (ind. richio, 
reperibilità, maneggio valori, comparto,  procedimento, ecc.) secondo l’incentivazione di cui al  punto 
a) del citato art.27 sulla base dei risultati annuali della valutazione della performance organizzativa ed 
individuale,conformemente a quanto disposto dal  Contratto Integrativo Decentrato dell’Ente al 
momento vigente; 
DATO ATTO  che le risorse di cui sopra saranno destinate per il 60% alla performance individuale e 
per il 40% alla performance organizzativa; 



RITENUTO  pertanto necessario definire gli indirizzi cui la delegazione trattante di parte pubblica 
dovrà attenersi in sede di stipula dell’accordo annuale per l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 
2014 stabilendo che: 
- per la performance individuale ai dipendenti verranno distribuiti i premi dai Responsabili dei Servizi, 
con applicazione dei criteri previsti; 
- per la performance organizzativa la distribuzione delle risorse avvenga sulla base dei criteri stabiliti 
dall’Organismo Indipendente di Valutazione o in mancanza mediante la compilazione delle schede di 
valutazione utilizzate negli anni precedenti da parte dei Responsabili dei servizi interessati; 

 
DELIBERA 

 
VISTE  le premesse che si intendono qui integralmente riportate, 
 
DI DARE ATTO che il Fondo per le risorse decentrate destinate all’incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale dipendente anno 20134 
 

- viene definito in complessivi euro 84.724,53 (Allegato A) costituito esclusivamente da  risorse 
stabili;  

 -   viene finanziato nel Bilancio 2014 per complessivi euro 70.595,90 (al netto delle economie di 
euro 11.128,63 di cui euro 5.274,06 per progressioni orizzontali attribuite nel 2012, euro 
3.182,93 per progressioni orizzontali contrattate nel 2013 ed euro 2.671,64 relative al personale 
dipendente nominato titolare di posizione organizzativa dal 2012); 

  
DI FORNIRE  alla delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi  per l’accordo annuale 
2014: 
-  che il Fondo per il lavoro straordinario venga ulteriormente finanziato con le risorse stabili del 
Fondo risorse decentrate 2014 per quanto necessario alla remunerazione del 50% delle ore di 
straordinario autorizzato con la determinazione del servizio “Programmazione,socio-
assitenziali,demografici” n. 8 del 02/04/2014  con oggetto:”Elezioni europee e amministrative del 25 
maggio 2014 - Costituzione ufficio elettorale e autorizzazione lavoro straordinario” sulla base dei 
calcoli effettuati dal Servizio Finanziario e del personale; 
- che le risorse del Fondo 2014, al netto al netto degli utilizzi di cui al precedente punto e degli istituti 
contrattuali pagati mensilmente con le risorse stabili (ind. richio, reperibilità, maneggio valori, 
comparto,  procedimento, ecc.)  vengano destinate per il 60% alla performance individuale e per il 
40% alla performance organizzativa; 
- per la performance individuale ai dipendenti verranno distribuiti i premi dai Responsabili dei Servizi, 
con applicazione dei criteri previsti ; 
- per la performance organizzativa la distribuzione delle risorse avvenga sulla base dei criteri stabiliti 
dall’Organismo Indipendente di Valutazione o in mancanza mediante la compilazione delle schede di 
valutazione utilizzate negli anni precedenti da parte dei Responsabili dei servizi interessati; 
DI DARE ATTO  che il responsabile del servizio personale provvederà alle successive incombenze ivi 
compresa l’informativa alle RSU e alle OO.SS. e l’acquisizione del parere del Revisore dei Conti in 
ordine alla compatibilità dei costi inerenti la costituzione del Fondo oggetto del presente atto con i 
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, ai sensi dell’art. 40 bis del 
D.Lgs. 165/2001. 
 
 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata; 
VISTO  che sulla stessa sono stati apportati i pareri istruttori di cui al D.Lgs. 267/2000; 
CON votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata; 

 
 
 
 
 
 

Regolarità Tecnica e Contabile: il sottoscritto Cannucciari Luigino Responsabile del Servizio 
Finanziario e del Personale del Comune di Sorano, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e  contabile ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 sulla deliberazione avanti 
riportata . 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to:  Cannucciari Luigino 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         28/05/2014 al 12/06/2014      al n. 297       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 07/06/2014  
�essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

�essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

28/05/2014 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 
F.to Vanni Pierandrea 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
________________________ 


