COMUNE DI
INCISA IN VAL D'ARNO
(Provincia di Firenze)

COPIA
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 80 Del 10-12-2013

Oggetto: INTEGRAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2013 ART.
15 COMMI 2 E 5, C.C.N.L. DEL 01.04.1999 E QUANTIFICAZIONE
IMPORTI DEI PROGETTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI SPECIFICI
OBIETTIVI DI PRODUTTIVITA' E QUALITA' ANNO 2013.

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 15:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
GIOVANNONI FABRIZIO
BIGONI MASSIMO
ERMINI TAMARA
GHIANDELLI MARGHERITA
TILLI LORENZO
CENCETTI GIUSEPPE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor GIOVANNONI FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO GENERALE Signor ONORATI ROBERTO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
Il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnico-amministrativa,
Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e
ss.mm.ii., hanno espresso parere favorevole;
RICHIAMATO:
il C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 per il quadriennio economico 2002-2005 e il biennio
economico 2002-2003 e in particolare l’art. 31 che disciplina il regime delle risorse decentrate
e stabilisce che vengano determinate annualmente dagli enti;
il “Contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Incisa in Val
d’Arno, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per le annualità economiche 2004-2005"
sottoscritto in data 20 settembre 2005;
il C.C.N.L. 11 aprile 2008 del comparto Regioni a Autonomie Locali relativo al quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;
il C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto in data 31 luglio 2009;
DATO ATTO CHE:
l’Ente ha sempre rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio 2010 – 2011 2012;
l’Ente non si trova in condizioni di dissesto e non è strutturalmente deficitario;
l’Ente ha sempre rispettato l’obbligo della riduzione della spesa di personale rispetto all’anno
precedente ai sensi del comma 557 della legge 296/2006;
l’Ente ha mantenuto l’incidenza della spesa di personale inferiore al 50% delle spese correnti
così come previsto dal comma 7 art. 76 del D.L. 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008
n. 113 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO:
che sussistono le condizioni per l’integrazione del fondo risorse decentrate per produttività
anno 2013 per una somma pari all’1,2% del monte salari 1997, quantificata in €. 11.035,96,
ai sensi dell’art. 15, comma 2 del C.C.N.L. del 01.04.199 dando atto che sono disponibili sul
Bilancio di previsione 2012 le risorse economiche che necessitano per la predetta
integrazione da destinare a specifici obiettivi di qualità e produttività;
PREMESSO:
che l'art. 15, comma 5 del C.C.N.L. del 1.04.99 prevede che "in caso di attivazione di nuovi
servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai
quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi
fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie
disponibili……gli enti… valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i
maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove
attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio";
PREMESSO:
che l’art. 15, comma 2, del C.C.N.L. del 01.04.1999 prevede che “in sede di contrattazione
decentrata integrativa, ove nel Bilancio dell’Ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti
verificano l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse
economiche di cui al comma 1 dell’art. 15, sino ad un importo massimo corrispondente
all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla
dirigenza. Gli importi previsti dal comma 1, lett. B), c) e dal comma 2 dell’art. 15, possono
essere resi disponibili a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo
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interno o dai nuclei di valutazione delle effettive disponibilità in bilancio dei singoli enti;

DATO ATTO:
che è intenzione di questa Amministrazione comunale attivare e/o migliorare i servizi elencati
successivamente nell'anno 2013 a parità di personale impiegato, così come meglio
esplicitato in dettaglio nel piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione G.C. n. 50
del 06.08.2013;
RICHIAMATE, a questo proposito, le direttive della Giunta Comunale n. 60 del 25.06.2013 ad
oggetto "Avvio progetti per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità", n.
62 del 12.07.2013 ad oggetto “Progetto denominato “potenziamento attività Polizia
Municipale anno 2013;
DATO ATTO:
che risulta opportuno procedere ad una valutazione dei singoli progetti per il raggiungimento
di specifici obiettivi di produttività e di qualità già approvati ed avviati da questa
Amministrazione sulla base delle decisioni sopra richiamate;
VISTI:
la Legge n. 241/90;
il D. Lgs, n. 267/2000:
il D.Lgs. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Organizzazione;
il Regolamento Comunale di contabilità;
Vista la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Servizio Sebastiano Zeoli, in
data 10.12.2013, conservata in atti;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese,
DELIBERA
1) Di confermare anche per l'anno 2013 le integrazioni consentite dall'art. 15 c. 2 del
C.C.N.L. 1.4.1999 il quale prevede che "in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove
nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità
dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al c. 1, sino
ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno
1997, determinato come citato in premessa;
2) Di incrementare le risorse del “Fondo risorse decentrate per produttività personale
dipendente anno 2013” ai sensi dell’art. 15 comma 5 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999 per un
importo di €. 37.981,66, per il finanziamento dei progetti già approvati ed avviati sulla base
delle citate decisioni della Giunta Comunale n. 60 del 25.06.2013 e n. 62 del 12.07.2013;
3) Di quantificare nel modo seguente le somma da destinare ai progetti di seguito indicati, nel
rispetto dei principi di ragionevolezza e congruità utilizzando, la dove possibile, il criterio del
rispetto dei costi che sarebbero sostenuti in caso di affidamento all’esterno delle nuove
attività intraprese e/o miglioramento di quelli esistenti, il tutto nel rispetto della compatibilità
con i vincoli di bilancio:
Riclassificazione del Bilancio per €. 2.101,84
Anagrafe cimiteriale, inserimento dai dei contratti cimiteriali personale Affari Generali per €.
2.101,87
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Digitalizzazione archivi contratti per €. 1.439,06
Attivazione dei servizi on line di certificazione per i cittadini per €. 3.070,38
Flessibilità di orario e disponibilità fuori orario di lavoro per €. 9.141,58
Anagrafe cimiteriale , inserimento dei contratti cimeteriali personale U.T.C. per €. 1.050,92
Riorganizzazione della prevendita di loculi cimiteriali per €. 1.050,92
Aggiornamento albo comunale delle Associazioni per €. 1.050,93
Progetto fammi vedere cosa fai all'Asilo per €. 4.079,80
Servizi di trasporto e di refezione in ambito scolastico e extrascolastico: monitoraggio
interventi per €. 2.225,35
Progetto rete di solidarietà per €. 741,78
Ricognizione e pubblicazione dei potenziali beneficiari di assegni ai nuclei con almeno tre figli
minori e assegni di maternità per €. 2.101,87
Servizi di refezione - monitoraggio per €. 2.225,35
Progetto denominato “Potenziamento attività di controllo” del servizio associato di Polizia
Municipale per l’anno 2011 per €. 5.600,00;
4) Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. K, il fondo risorse decentrate
anno 2013, viene integrato della somma di €. 15.540,30, così dettagliate:
Attività controllo condoni edilizi per €. 2.309,15;
Attività di controllo e recupero evasione ICI per €. 7.309,15 ai sensi dell’art. 3 comma 57
legge 662/1996;
Attività per Incentivazione ex legge Merloni per €. 5.922,00;
5) Di dare atto, infine, che il “Fondo risorse decentrate” anno 2013, nella parte variabile
relativa alle cifre vincolate, viene a determinarsi nell’importo di €. 53.522,00 ai sensi dell’art.
15, comma 5, e art. 15 comma 1 lett. K del C.C.N.L. del 01.04.1999, come segue:
per €. 32.381,66 per progetti di produttività anno 2013 ai sensi dell’art. 15, comma 5 CCNL
01.04.1999 su vari capitoli del bilancio 2013
per € 5.600,00 per progetto speciale Polizia Municipale anno 2013 ai sensi dell’art. 15,
comma 5 CCNL 01.04.1999 su capitolo 448
per €. 2.309,15 per condoni edilizi cap. 183901 art. 32 legge 326/2003
per €. 7.309,15 per recupero ICI 1839 art. 3 comma 57 legge 662/1996
per €. 2.722,00 per progettazione interna legge 109/2004, ex legge Merloni (2° Settore) Cap.
1839
per €. 3.200,00 per progettazione interna legge 109/2004, ex legge Merloni (3° Settore) Cap.
183901;
6) Di trasmettere il presente atto a tutti i Responsabile di Settore, compreso il Comandante
del SAPM per gli adempimenti di propria competenza, anche ai fini della liquidazione dei
progetti stessi;
7) Di trasmettere il presente atto alle R.S.U. dell'ente;

8) Di dare atto che i Responsabili del Settore hanno reso i pareri di regolarità
tecnico-amministrativa e contabile favorevoli ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
9) Di dare atto del rispetto dell'art. 125 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.
Dopo di che
LA GIUNTA COMUNALE
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Ravvisati i motivi d’urgenza;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Oggetto: INTEGRAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2013 ART.
15 COMMI 2 E 5, C.C.N.L. DEL 01.04.1999 E QUANTIFICAZIONE
IMPORTI DEI PROGETTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI SPECIFICI
OBIETTIVI DI PRODUTTIVITA' E QUALITA' ANNO 2013.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000
e ss.mm.ii., attestante la correttezza amministrativa e la conformità della proposta in oggetto
alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Figline Valdarno, lì 10-12-2013
Il Responsabile
F.to ZEOLI SEBASTIANO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile espressa ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.,
attestante la correttezza amministrativa e la conformità della proposta in oggetto alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Figline Valdarno, lì 10-12-2013
Il Responsabile
F.to Rag. DORI DANIELA
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to GIOVANNONI FABRIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. ONORATI ROBERTO

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi
rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi dal 27-12-2013 al 10-01-2014 ai sensi
dell'art.124- 1° comma - del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.
Registrata al n. 483
Incisa Val d'Arno, 27-12-2013

F.to Il Responsabile dell'affissione

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'
Immediatamente esecutiva S
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-12-2013
<A> ai sensi dell'art.134 - comma 4 - del D.Lgs 18.8.2000 n.267 perchè la stessa è stata
dichiarata immediatamente eseguibile.
<B> per la decorrenza di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi
dell'art. 134 - 3 comma del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Incisa Val d'Arno, lì 27-12-2013

Il SEGRETARIO GENERALE
Dr. ONORATI ROBERTO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia Conforme all’Originale ad uso Amministrativo.
Incisa in Val d’Arno, li 27-12-2013
p. La Segreteria
D.ssa Cristiana Pasquini
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