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L'anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 13,30, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con 
la presenza dei signori:  
 
COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI 
DE MELIS  VINCENZO  X  
PEZZI  OSCAR X  
NARDUCCI  MASSIMILIANO X  
TRICCA DEBORA  X 
 
Fra gli assenti sono giustificati i signori: // 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, 
del T.U. N. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Patrizia Di Matteo. 
 
Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione, � ha � hanno espresso parere 
favorevole: 
 

� Il Responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000); 
             � Il Segretario comunale (artt. 49, c.2 e 97, c.4 b del T.U. n. 267/2000) per quanto                   

concerne la regolarità tecnica; 
�Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 
del T.U. n. 267/2000). 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATI gli artt. 31 e 32 del CCNL del comparto del 22.01.2004, l’art. 4 del CCNL del 
09.05.2006, dell’art. 8 del CCNL 11.04.2008 e l’art. 4 del CCNL 31.07.2009, relativi alla disciplina 
delle risorse decentrate; 
DATO ATTO che la costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale 
dell’Amministrazione; 
RILEVATO che, per dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate, occorre che il competente 
organo di direzione politica conferisca le direttive al Presidente della Delegazione Trattante di Parte 
Pubblica e agli uffici competenti, per definire obiettivi e vincoli atti ad indirizzare l’attività di 
confronto sindacale, in esito alla quale verranno definite le modalità generali di ripartizione e 
destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2013; 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 18 in data 11.02.2004, integrata con deliberazione di 
G.C. n. 52 in data 11.06.2008 con la quale è stata costituita ai sensi dell’art. 5, comma 2, del nuovo 
contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 per il personale del comparto “Regioni – 
Autonomie Locali” 01.04.1999, la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative sugli istituiti 
rimessi a livello di contratto collettivo decentrato integrativo; 
CONSIDERATO che il D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, all’art. 9 – comma 2 
bis – 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 a 
livello dirigenziale, 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 per effetto dell’applicazione del limite imposto sull’importo complessivo 2013 
dall’art. 9 – comma 2 bis – del D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, l’importo 
massimo del fondo per l’anno 2013 (risorse stabili e variabili) non potrà comunque superare 
l’importo del fondo dell’anno 2010; 
VISTA la scheda di costituzione delle risorse decentrate per l’anno 2013, a firma del responsabile 
dell’Area Contabile dell’ente, dal quale emerge che la complessiva disponibilità delle risorse 
ammonta a complessivi euro 15.719,22 (Allegato A); 
VISTA la precedente delibera n. 104 avente ad oggetto l’approvazione del nuovo sistema di 
valutazione della performance dei dipendenti; 
VISTA la precedente delibera di G.C. n. 105 avente ad oggetto la ricognizione ed assegnazione 
PRO anno 2013; 

DELIBERA 

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2) Di formulare atti di indirizzo al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica per la 

conduzione delle trattative che porteranno alla sottoscrizione del CCDI parte economica anno 
2013 come di seguito specificato: 
� confermare tutti gli istituti già contemplati nel contratto decentrato 2012 (indennità di 

rischio, indennità di orario disagiato, specifiche responsabilità); 
� proporre lo stanziamento di una quota pari ad euro 4.000,00 per il finanziamento delle 

particolari responsabilità, quanto ad euro 3.000,00 all’Area Contabile-Amministrativa; 
quanto ad euro 500,00 all’Area Affari Generali e quanto ad euro 500,00 all’Area Tecnica; 

3) Di destinare le restanti risorse alla performance i cui compensi verranno erogati a seguito della 
verifica e certificazione da parte dell’OIV del grado di raggiungimento degli obiettivi 
individuati nel PRO dell’anno 2013; 

 
Dopo di che, la Giunta, stante l’urgenza, con separata votazione unanime rende il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione: 
 
Con votazione unanime 
 
 

DELIBERA 
 

1.  Di approvare, così come approva, integralmente la su estesa proposta di deliberazione. 
 
E’ stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, 
 

2. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
 

Del che si è redatto il presente verbale come segue: 
 
 
 

IL SINDACO – PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. DE MELIS Vincenzo       f.to Dott.ssa DI MATTEO Patrizia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente                                                      Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Vincenzo De Melis                                                F.to  Dott.ssa Di Matteo Patrizia 

_______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Affari Generali certifica che copia della presente deliberazione è stata 
affissa all’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 06/03/2014 con prot. n° 1873 e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Addì, 06/03/2014 

              Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
                            F.to Sig.ra Livia Di Giuseppe 

                                                                                                                  
_______________________________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione 
all’albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, primo comma, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 
Addì, 06/03/2014 

                          ll Segretario Comunale  
                                                                                                               F.to  Dott.ssa Di Matteo Patrizia 
_______________________________________________________________________________________ 
 
copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Addì, 06/03/2014 

                          ll Segretario Comunale  
                                                                                                                 f.to Dott.ssa Di Matteo Patrizia 
_______________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________ 
[ ]decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma terzo, del D.Lgs.    18.08.2000, n. 267; 
[  ]è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267. 
 
Addì, ……………….. 

         Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
                           F.to  Sig.ra Livia Di Giuseppe 

                                                                                                             
______________________________________________________________________________________ 


