
COMUNE DI SORGA'
Provincia di Verona

ORIGINALE

n. 132 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE
DESTINATE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO
2016

L’anno  duemilasedici addì  diciannove del mese di dicembre alle ore 19:00 nella sede

comunale si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Sgrenzaroli Mario Sindaco Presente

Bedoni Paola Vice Sindaco Presente

Tregnago Barbara Assessore Presente

Murari Denis Assessore Presente

Piccoli Filippo Assessore Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolo  Abram

Il Signor Sgrenzaroli Mario assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara

aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno.



N. 132 del 19-12-2016

OGGETTO:COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DESTINATE ALLE POLITICHE DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2016

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n. 175 del 19-12-2016 avente ad oggetto:“COSTITUZIONE DEL FONDO
DELLE RISORSE DESTINATE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E
DELLA PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2016”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e ad esso allegata;

RITENUTO di doverla approvare;

ACQUISITI i pareri previsti dall’ art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 (T.U.E.L.) e dall’ art. 59 del
vigente Statuto Comunale in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile che, allegati
alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Con voto unanime favorevole, espresso legalmente;

DELIBERA

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.1)

DI APPROVARE, per quanto premesso, la proposta n.175 del 19-12-2016 avente ad oggetto2)
“COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DESTINATE ALLE POLITICHE DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2016” in tutti
i suoi punti, ritenendola integralmente come presentata, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,3)
del D.Lgs. 267/2000.



Proposta n. 175 del 19-12-2016.

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DESTINATE ALLE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA
PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2016

Su proposta del SINDACO

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

RICHIAMATI:

gli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004;-

l’art. 4 del CCNL 09/05/2006;-

l’art. 8 del CCNL 11/04/2008;-

l’art. 4 del CCNL 31/09/2009;-

che disciplinano la costituzione del Fondo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività;

ATTESO che occorre procedere alla costituzione del Fondo delle risorse destinate alle politiche
di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2016;

VISTO l’art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010 il quale
prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche
di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed
è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio;

DATO ATTO:

che la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) con l'art.1, comma 456, ha apportato-
modifiche al citato 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010, e ha
stabilito che: “A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo
dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate
annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle
riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;

che la legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) non ha prorogato la validità della citata-
norma di cui all’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010: “A
decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010…”, che
imponeva limiti al fondo per il salario accessorio, con la conseguenza che la stessa ha
terminato i suoi effetti  il 31.12.2014;

VISTO l’art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) il quale ha
testualmente previsto che: “Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli
11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del
trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di
finanza pubblica, a decorrere dal 1º 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
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.”

ATTESO che, in base della predetta norma, per ciascun anno a decorrere dal 2016, l’ammontare
delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente
valore individuato per l’anno 2015;

PRESO ATTO che il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale in tema di contrattazione
integrativa anno 2016 ha emanato la circolare n. 12 del 23/03/2016, la quale, pur essendo
indirizzata agli Enti ed organismi pubblici, può tuttavia rappresentare un utile strumento
applicativo anche per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs n.
165/2001 e s.m.i., soggette ai nuovi vincoli sulle risorse decentrate;

DATO ATTO che, in merito alle previsioni di cui all’art. 1, comma 236, della L. 208/2015 (Legge
di Stabilità 2016), la predetta circolare indica che per ciascun anno a decorrere dal 2016,
l’ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il
corrispondente valore individuato per l’anno 2015, e conferma inoltre l’applicazione della
decurtazione “permanente”, a decorrere dal 2015, nella misura delle riduzioni operate nell’anno
2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., calcolata secondo
le istruzioni dettate dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 20/2015;

DATO ATTO altresì che in questo Comune non si sono verificate cessazioni di personale dal
servizio nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2015;

DATO ATTO che le risorse finanziarie sono allocate nel bilancio di previsione 2016 – 2016 nel
rispetto dei principi contabili;

VISTA l’ipotesi di CCDI approvata nella delegazione trattante del 17.12.2016 con la quale
vengono altresì approvate n. 4 progressioni orizzontali a decorrere dal 01.01.2016;

VISTI:

il D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.;-

il D.Lgs.n.165/2001 e ss.mm.;-

lo Statuto Comunale;-

il regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;-

PROPONE

di costituire, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono con la presente1)
integralmente richiamate, ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004, il Fondo delle
risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno
2016, come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

di dare atto che il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2016 non è stato ridotto   in2)
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, in quanto non si sono
verificate cessazioni di personale dal servizio nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2015.

di dare atto che il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2016 non supera il3)
corrispondente importo determinato per l'anno 2015.

di autorizzare il responsabile Area Contabile all’assunzione dei provvedimenti di4)
competenza;

di trasmettere il presente provvedimento al Revisore dei Conti al fine della prescritta5)
certificazione sulla contabilità dei costi del CCDI dell’anno 2016 con i vincoli di bilancio ai
sensi dell’art. 40 del D.lgs n. 165/2001 come modificato dall’art. 55 del D.lgs 150/2009.

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
Rag. Roviaro Luca Cristiano



COMUNE DI SORGA'
Provincia di Verona

ISTRUTTORIA DELIBERE ART. 49 T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267
E ART. 59 STATUTO COMUNALE

N.B.:CIASCUN PARTECIPANTE ALL’ISTRUTTORIA ASSUME RESPONSABILITA’ AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL  T.U.E.L. 18/08/2000, N. 267

AREA PROPONENTE: AREA CONTABILE

Proposta di deliberazione n. 175 avente ad oggetto: “COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE
RISORSE DESTINATE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA
PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2016”

AREA CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di area, esprime il proprio PARERE Favorevole circa la regolarità
contabile dell’assumenda delibera.

Sorgà 19-12-2016

Il Responsabile Area Contabile
(Rag. Luca Cristiano Roviaro)



(Geom. Marco Remo Soardo)

Dott.  Abram Paolo

La presente deliberazione  E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _______________

per decorrenza dei termini ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs.
n. 267/2000(10 giorni);
ai sensi dell'art. 134 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 (30 giorni).

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On-Line del sito
informatico di questo Comune all’indirizzo “www.comune.sorga.vr.it” e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, con decorrenza dalla data odierna.

Si da’ atto che questa deliberazione viene trasmessa in elenco oggi, giorno di
pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 - comma 2 – D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Lì, 22-12-2016

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Dott.  Abram Paolo

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

IL SINDACO
Sgrenzaroli Mario


