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ORIGINALE 
 
 

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Deliberazione  numero  164 del  29-12-11                     

_____________________________________________________________________ 
Oggetto:                                                       
COSTITUZIONE  "FONDO RISORSE DECENTRATE" ANNO 2011    
- APPROVAZIONE "OBIETTIVI PER IL POTENZIAMENTO DEI    
SERVIZI 2011" E APPROVAZIONE PROGETTI DEL PERSONA=    
LE DIPENDENTE    
 

______________________________________________________________________ 
 
L'anno  duemilaundici il giorno  ventinove del mese di dicembre alle ore 18:00, 

nella Residenza Comunale si é riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione 
disposta nei modi di legge. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti e assenti i Sigg.ri: 
 

OLIVETTI MASSIMO P SINDACO  
ROMAGNOLI RAIMONDO P VICE SINDACO  
ESPOSTO PIRANI PAOLO P ASSESSORE  
ROMAGNOLI ALBERTO A ASSESSORE  
FANESI FEDERICA P ASSESSORE  
MUSCELLINI EGIDIO P ASSESSORE  
BARIGELLI LUIGI P ASSESSORE  
 
Assegnati n.  7  In carica n.  7 Presenti n.   6  Assenti n.   1       
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale dott.ssa 
SCOGNAMIGLIO GIULIANA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. OLIVETTI 
MASSIMO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione 
dell'oggetto su riferito. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

   
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dei servizi finanziari n.  87 del 
11.12.2010, reg. gen. n.625, con la quale si quantificava il “Fondo Risorse Decentrate” 
per l'anno 2010 in complessivi € 133.476,48,  di cui: 
 

Parte Fissa € 109.832,42 
Parte Variabile €   23.644,06 

Totale € 133.476,48 

 
si confermavano i seguenti “obiettivi per il potenziamento dei Servizi” per l'anno 2010: 
- art. 4, comma 3, lettera k), del C.C.N.L. 05.10.2001 - "Controllo I.C.I.", per il 
personale dell'Ufficio Tributi, per € 8.000,00, 
nonché si prevedevano i seguenti nuovi “obiettivi per il potenziamento dei Servizi” per 
l'anno 2010: 
- art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999, € 7.000,00 -  determina del Segretario 
comunale     n. 110 del 10/10/2011, reg. gen. 457; 
 
RICHIAMATI: 
- gli artt. 31 e 32 del ccnl del 22/01/2004 
- l’art. 4 del ccnl del 9/05/2006 
- l’art. 8 del ccnl dell’11/04/2008 
- l’art. 4 del ccnl del 31/07/2009 
che disciplinano la costituzione del fondo delle risorse destinate alle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività; 
 
RILEVATO che la spesa riguardante il “Fondo Risorse Decentrate” è stata 
complessivamente riportata entro i parametri previsti dal D.Lgs. 165/2001 e dalla 
Contrattazione Collettiva Nazionale, tenendo conto dei miglioramenti nei servizi svolti 
dal personale dipendente; 
 
DATO atto che l’importo delle risorse certe, stabili, continuative viene quantificato, 
senza margine di discrezionalità; 
DATO atto che le risorse eventuali e variabili, vengono determinate, di volta in volta, 
con cadenza annuale, sulla base delle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei 
criteri e delle condizioni ivi prescritte, con possibilità di incremento per contrattazione 
decentrata integrativa ai sensi dell’art. 15, comma 1 lett. k) e comma 2, del CCNL 
01/04/1999, e per l’applicazione della disciplina dell’art. 15, comma 5, del medesimo 
CCNL; 
DATO atto, altresì, che ai sensi dell’art. 5 comma 4 del CCNL 1/4/1999 “i contratti 
collettivi decentrati integrativi … conservano la loro efficacia fino alla stipulazione .. dei 
successivi contratti collettivi decentrati integrativi”; 
 
VISTO che ai sensi del comma 2 dell’articolo 9 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 
122/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l’ammontare 
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque 
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automaticamente ridotto, in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio; 
 
CONSIDERATO opportuno ai fini del comma precedente applicare il metodo di calcolo 
previsto dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/4/2011; 
 
VISTI gli allegati conteggi predisposti dall'Ufficio Ragioneria, in base a quanto previsto 
dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato; 
 
RITENUTO anche di dover confermare per l'anno 2011 i seguenti “obiettivi per il 
potenziamento dei Servizi”, già previsti per l'anno 2010: 
- art. 4, comma 3, lettera k), del C.C.N.L. 05.10.2001 - “Progetto controllo I.C.I.” 
normato da apposito regolamento, per il personale dell'Ufficio Tributi, per € 8.000,00, 
- nonché prevedere nel limite massimo di € 7.000,00, i seguenti nuovi “obiettivi per il 
potenziamento dei Servizi”, per il miglioramento della qualità, per l'anno 2011 art. 15, 
comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999 per: 

• Progetto censimento strade, 
• Progetto archiviazione documenti assenze del personale dall’anno 2000 al 2010, 
• Progetto predisposizione e gestione per l’assegnazione dei loculi del colombario 

di prossima realizzazione nel civico cimitero, 
• Progetto trascrizione atti di stato civile pervenuti dai consolati e aggiornamento 

posizione A.I.R.E e iscrizioni elettorali anni 2008, 2009, 2010, 
• Progetto nell’ambito dei servizi affari generali, segreteria, cultura, turismo, 

informatica, 
approvando i relativi progetti, che si allegano alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

 
PRESO ATTO che il Presidente della delegazione trattante, nella seduta del 16/12/2011 
ha comunicato la decisione della Giunta per quanto concerne la destinazione delle 
risorse ai sensi dell’art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999,  di confermare quanto 
stabilito nell’accordo decentrato del  15/06/2011,  riconoscendo i seguenti compensi ai 
dipendenti coinvolti nei progetti: 
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Animali Graziano 325,00                     
Conigli Francesco 325,00                     
Conti Danilo 325,00                     
Crostelli Mauro 325,00                     
Fioranini Poerio 325,00                     
Francoletti Diego 375,00                     
Mazzanti Denise 325,00                     
Paradisi Paola 325,00                     
Petrini Sauro 325,00                     
Purziani Angelo 325,00                     
Rosorani Mauro 325,00                     
Rugini Roberto 325,00                     
Staccioli Rossella 325,00                     
Tigrini Massimo 325,00                     
TOTALE 4.600,00                    

Nominativo Importo

 
 
 
 

 

 
 
 TUTTO CIO' PREMESSO; 
  
 VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.; 
  
 VISTA la disponibilità del Bilancio 2011; 

 
Visto  lo  statuto comunale;  
Visto   il   T.U.   n.   267   del   18.8.2000  e  successive modificazioni;                              
Visto il regolamento comunale di contabilità;                
Vista la  deliberazione  di  C.C.  n. 22  del  31.05.2011,  dichiarata  

immediatamente eseguibile, con la quale e` stato approvato il bilancio di previsione 
anno 2011;   

Vista   la  deliberazione  di  G.C.  n.  73  del  03.06.2011, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale e` stata approvata,  l'assegnazione del  
P.E.G. (Piano  Esecutivo di Gestione) relativo all'esercizio finanziario 2011;           

Vista  la  deliberazione  della  G.C.  n.  62 del 24.05.2008, esecutiva ai 
sensi di legge, con cui  e` stato approvato il regolamento sull’ordinamento generale 

Barbara Eugeni 700,00                           
Belardinelli Tonino 600,00                           

Montesi Marta 550,00                           
Vescovo Emanuele 550,00                           

TOTALE 2.400,00                   

Nominativo Importo
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degli uffici e servizi del Comune di Ostra, cosi come successivamente rettificato con 
delibera di G.C. n. 110 del 07.10.2008 e modificato con delibera di G.C. n. 20 del 
27.03.2009, esecutive ai sensi di legge;                                                        

Visto il parere espresso, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 
267/2000: 
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità contabile; 
Visto  il parere dell’Organo di Revisione del  29.12.2011 nostro protocollo n. 16934; 

Con votazione unanime favorevole resa nei modi e termini di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  
2) Di quantificare il “Fondo Risorse Decentrate” per l'anno 2011 in complessivi € 

128.846,26,  di cui: 
 

Parte Fissa € 105.315,09 

Parte Variabile €   23.531,17 
Totale € 128.846,26 

  
 come da allegato prospetto allegato "A". 
 
3) Di confermare, anche per l'anno 2011, i seguenti “obiettivi per il potenziamento 

dei Servizi”: 
 * art. 4, comma 3, lettera k), del C.C.N.L. 05.10.2001 - “Progetto controllo 
I.C.I.”  normato da apposito regolamento, per il personale dell'Ufficio Tributi, per € 
8.000,00,  nonché approvare i seguenti nuovi progetti per il potenziamento dei Servizi 
e per il  miglioramento della qualità, per l'anno 2011: 
 * art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999  per: 

•     Progetto nell’ambito dei servizi affari generali, segreteria, cultura, 
turismo,              informatica; 

•     Progetto trascrizione atti di stato civile pervenuti dai consolati e 
aggiornamento      posizione A.I.R.E e iscrizioni elettorali anni 2008, 2009, 
2010; 

•     Progetto predisposizione e gestione per l’assegnazione dei loculi del 
colombario      di prossima realizzazione nel civico cimitero; 

•     Progetto inerente interventi in favore ed a sostegno delle famiglie, 
• Progetto archiviazione documenti assenze del personale dall’anno 2000 al 

2010; 
• Progetto censimento strade; 

 
 che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale. 
 
4) Di riconoscere ai dipendenti coinvolti nei progetti i seguenti compensi: 
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Animali Graziano 325,00                     
Conigli Francesco 325,00                     
Conti Danilo 325,00                     
Crostelli Mauro 325,00                     
Fioranini Poerio 325,00                     
Francoletti Diego 375,00                     
Mazzanti Denise 325,00                     
Paradisi Paola 325,00                     
Petrini Sauro 325,00                     
Purziani Angelo 325,00                     
Rosorani Mauro 325,00                     
Rugini Roberto 325,00                     
Staccioli Rossella 325,00                     
Tigrini Massimo 325,00                     
TOTALE 4.600,00                    

Nominativo Importo

 
 

  
  
  
  
  
  
 
 
 

 
5) Di dare atto che i suddetti progetti sono inclusi nel Piano Esecutivo di Gestione - 

P.E.G.  dell'anno in corso e che si procederà alla liquidazione degli stessi, al 
termine delle relative attività, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 

 
6) Di trasmettere la presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali - RSU 

dell'Ente, ai fini del procedimento di informazione ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 
01.04.1999. 

 
 

 
 

Inoltre la Giunta Comunale con votazione unanime favorevole resa nei modi e termini 
di legge: 

 
DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

Barbara Eugeni 700,00                           

Belardinelli Tonino 600,00                           

Montesi Marta 550,00                           
Vescovo Emanuele 550,00                           

TOTALE 2.400,00                   

Nominativo Importo
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134, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
 

 
ALLEGATO  “A” 

 
 

Tabella A Fondo risorse decentrate stabili

ART. Da CCNL RIFERIMENTO RISORSE

ART. 14 co. 4 01/04/1999 Riduzione del fondo del lavoro straordinario 387,34                  

ART. 15 co. 1 lett.

a

01/04/1999 Ammontare 1998 fondo Art. 31 CCNL 6.7.95, escluso

straord. Int. Art. CCNL 16.7.96, detratti gli oneri di

riqu.ne area  vig.za 61.588,79             

ART. 15 co. 1 lett. 

b

01/04/1999 Risorse aggiuntive 1998 Art. 32 CCNL 6.7.95 e Art. 3

CCNL 16.7.96 4.061,63               

ART. 15 co. 1 lett. c 01/04/1999 Economie di gestione 1998 limite max 0,80%
440,69                  

ART. 15 co. 1 lett. f 01/04/1999 Risparmi da applicazione Art. 21 per trattamenti

economici difformi -                       

ART. 15 co. 1 lett. 

g

01/04/1999 Risorse destinate al pagamento LED del personale in

servizio nel 1998 - percentuali massime contrattuali
10.726,32             

ART. 15 co. 1 lett. 

h

01/04/1999 Risorse destinate indennità £. 1.500.000 (€ 774,69)

per la 8^ q.f. 1.549,38               

ART. 15 co. 1 lett. j 01/04/1999 0,52% monte salari 1997 e corrispondente

rivalutazione 3,3% salario accessorio 3.745,76               

ART. 15 co. 1 lett. l 01/04/1999 Trattamento accessorio personale trasferito a enti

comparto per delega funzioni o decentramento
 

ART. 15 co. 5 e 

ART 31 co. 2

01/04/1999 e 

22/1/2004

Risorse aggiuntive limit. incremento delle dot.

organiche e  reale cop. posti a tempo ind.to

ART. 4 co. 1 05/10/2001 1,1% monte salari 1999 10.530,32             

ART. 4 co. 2 05/10/2001 Risorse RIA e assegni ad personam personale cessato

da 2000 6.624,15               

ART. 34 co. 4 21/01/2004 Risorse personale cessato o riclassificato nella

categoria superiore per progressione 3.040,85               

Dichiarazione 

congiunta n.1

31/07/2009 Rideterminazione fondo progressioni economiche

(risorse a carico degli enti) 1.865,40               

ART. 32 co. 1 22/01/2004 Incremento 0.62% monte salari 2001, esclusa 

dirigenza 4.155,67               

ART. 32 co. 2 22/01/2004 Eventuale incremento 0.50% monte salari 2001, 

esclusa dirigenza; i parametri di riferimento sono 

quelli dell’anno 2001 3.351,35               

ART.4 co.1 09/05/2006 Incremento 0,50% monte salari 2003, esclusa 

dirigenza 3.822,88               

ART.8 co.2 11/04/2008 Incremento 0,60% monte salari 2005, esclusa 

dirigenza 4.954,26               

Risorse girate all'Unione 14.160,77-             

Riduzione fondo art.9 comma 2 bis D.L. 78/2010 -                       

TOTALE 106.684,02         
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Tabella B Fondo risorse decentrate variabili

DICH CONG. 20 22/01/2004 Somme non utilizzate esercizio precedente

ART. 15 co. 1 lett. d 01/04/1999 Risorse derivanti da applicazione Art. 43 L. 449/97

(Sponsorizzazioni - Peg)

ART. 15 co. 1 lett. e 01/04/1999 Risparmi da trasformazioni part-time 

ART. 32 co. 7 23/01/2004 Incremento 0.20% monte salari 2001, esclusa dirigenza
-                  

ART. 15 co. 1 lett. k 01/04/1999 Disposizioni di legge per incentivi a categorie specifiche

( ICI ) 8.000,00         

ART. 15 co. 1 lett. k 02/04/1999 Disposizioni di legge per incentivi a categorie specifiche

( art.2 c.11 L244/07)

ART. 15 co. 1 lett. n 01/04/1999 Risorse 1997 per progetti finalizzati nelle CCIAA

ART. 15 co. 2 4 e 5 01/04/1999 In contrattazione integrativa - importo massimo 1,2%

monte salari 1997 8.644,06          

Art. 15 co. 5 01/04/1999 Risorse aggiuntive limitatamente agli effetti derivanti

dall’ampliamento dei servizi e di nuove attività non

correlati all’aumento delle dotazioni organiche 
7.000,00          

ART. 54 14/09/2000 Rimborso spese notificazione atti

ART.4 co.2 31/07/2009 In contrattazione integrativa - importo massimo 1%

monte salari 2007

Riduzione fondo art.9 comma 2 bis D.L. 78/2010 -                  

TOTALE 23.644,06          
 
 
 

Fondo risorse decentrate stabili 105.315,09                      

Fondo risorse decentrate variabili 23.531,17                        

Totale previsione fondo risorse decentrate 128.846,26                      
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto :            
 

IL PRESIDENTE                                         Il Segretario Comunale       
      OLIVETTI MASSIMO                         dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA    

 
______________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

          (Art. 124, D.lgs. n. 267/2000)                          
 

La suestesa deliberazione, viene oggi pubblicata all'albo pretorio di questo Comune ove 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Ostra, lì  18-01-2012  
 

Il Segretario Comunale             
                                                     dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA          

 
______________________________________________________________________ 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125, D.lgs. n. 267/2000) 
 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene 
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 
 
Ostra, lì  18-01-2012  
 

Il Segretario Comunale             
                                                     dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA          

 
______________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, D.lgs. n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 
 

che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 12-02-2012 (decorsi 10 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000).  
 
Ostra, lì  13-02-2012   

Il Segretario Comunale             
                                                     dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA 


