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COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE
________________

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

COSTITUZIONE DEL FONDO
INTEGRATIVA DEL PERSONALE - ANNO 2014.

PER

LA

CONTRATTAZIONE

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 12.25 nella sala
comunale, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:
- Tosolini
- Comelli
- Comelli

Walter
Fabio
Domenico

Presenti
sì
sì

- Sindaco – Presidente
- Assessore
- Assessore

Assenti
sì

Assiste alla seduta la Dott.ssa Marcella Bonanni Segretario Comunale.
Il Sig. Dott. Arch. Walter Tosolini, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta
la seguente deliberazione:

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO
INTEGRATIVA DEL PERSONALE - ANNO 2014.

PER

LA

CONTRATTAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che il C.C.R.L. 07.12.2006 all'art. 73 prevede che le Amministrazioni Comunali
provvedano annualmente alla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale,
nonchè il C.C.R.L. 06.05.2008 all'art. 35, che integra le disposizioni di costituzione del fondo di cui
sopra;
DATO ATTO che l’attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto
unilaterale dell’Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle
vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;
VISTO l’art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n.122/2010, 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’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio”;
VISTO l’art. 1, comma 456 della Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, il quale modificando l’art.
9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, proroga fino al 31-12-2014, la disposizione che stabilisce che
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, non può superare il corrispondente importo
dell’anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione
del personale in servizio. Al comma 2 bis è stato poi aggiunto il seguente periodo: “A decorrere
dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono
decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;
DATO ATTO che il fondo per lo straordinario, che va a costituire un fondo distinto dai precedenti,
viene quantificato in euro 2.393,31(Fondo per lo straordinario relativo all’anno 1998);
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla costituzione del fondo per la contrattazione
integrativa del personale anno 2014 così come previsto dall’art. 73 del C.C.R.L. 07.12.2006 e
dall’art. 35 del C.C.R.L. 06.05.2008, con le riduzioni di cui al D.L.78/2010, come di seguito
riportato;
RISORSE DECENTRATE STABILI (comma 1 art.73)
Fondo anno 1998- art.20 comma 1 lett.a CCRL 1/8/2002
Risorse aggiuntive anno 1998art.20 comma1 lett.b CCRL 1/8/2002
Risparmi gestione anno 1998- art.20 comma 1 lett.c CCRL 1/8/2002
Risparmi appli.ne art.2 Dlgs.n.165/1art 20 c.1 lett.f CCRL 1/8/2002
Risorse destinate al LED- art.20 comma1 lett.g CCRL 1/8/2002
Incremento 1,2% su m.s.1999art.20 comma 1 lett.m CCRL 1/8/2002
Retri.anz.cessati dal 31.12.01art.73 lett.g CCRL 7.12.2006
Incremento art.25 c.1 CCRL2004 (0,62% su m.s.01)art.73 c.1 CCRL 7.12.06
Incremento 0,50% m.s.2001- art.73 lett.k CCRL 7.12.2006
Incremento 0,40% su m.s.2005art.35 c.1 lett.c CCRL 6.05.2008
TOTALE RISORSE STABILI
Fondo straordinario- art.17 comma 8 CCRL 1/8/2002
TOTALE

10.990,02
0,00
0,00
0,00
3.421,86
3.465,79
4.006,99
1.992,68
1.607,01
1.462,44
26.946,79
2.393,31
29.340,10

RISORSE DECENTRATE VARIABILI (comma 2 art.73)
Quota risorse appli.ne art.43 L.449/97art.73 comma 2 lett.a CCRL 7.12.2006
50% economie part-time- art.73 comma 2 lett.b CCRL 7.12.2006
Risorse destinate indennità art.37 ccnl 6.7.95 (VIII qual.)art.73 lett.c
Risorse di cui art.20 lett.k (recupero I.C.I.)art.73 lett.d CCRL 7.12.2006
Somme tratt.to accessorio pers.le trasferito delega funzioniart.73 lett.e
Risparmi su lavoro straordinarioart.73 lett.f CCRL 1/8/2002
Integrazione 1,3% su m.s.99- art.73 lett.h CCRL 7.12.2006
Incrementi nuovi servizi- art.73 lett.i CCRL 7.12.2006
Risparmi riduzione attività didatticaart.73 lett.j CCRL 7.12.2006
Incremento 0,3% su m.s.2003- art.74 comma 1 lett.a CCRL 7.12.2006
Incremento 0,6% su m.s.2003- art.74 comma 1 lett.b CCRL 7.12.2006
Incremento 0,8% su m.s.2003- art.74 comma 1 lett.c CCRL 7.12.2006
TOTALE RISORSE VARIABILI
Risorse decentrate stabili
Risorse decentrate variabili
TOTALE FONDO
Riduzione fondo personale cessato-ART.9 C.2-bis D.L.78/2010
TOTALE FONDO ANNO 2014
FONDO LAVORO STRAORDINARIO
TOTALE GENERALE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.754,61
0,00
0,00
910,15
0,00
2.427,06
7.091,82
26.946,79
7.091,82
34.038,61
-1.349,31
32.689,30
2.393,31
35.082,61

Con voti unanimi, espressi dai presenti nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di procedere alla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale del
Comune di Nimis relativo all’anno 2014;
2) di dare atto che tale fondo, per l'anno 2014, viene determinato in euro 32.689,30;
3) di dare atto che tale valore tiene conto dei limiti introdotti dall'art. 9, co. 2 bis del D.L. 78/2010;
4) di rivedere il fondo nel caso in cui ci fossero delle variazioni nella consistenza del personale in
servizio al 31.12.2014, sempre nel rispetto dei limiti introdotti dall'art. 9, co. 2 bis del D.L.
78/2010;
5) di dare atto che tale costituzione del fondo è ancora provvisoria e che pertanto lo stesso potrà
subire modifiche od integrazioni;
6) di dare atto che il fondo per lo straordinario, viene quantificato in euro 2.393,31;
7) di trasmettere copia della presente deliberazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto regionale, alla RSU e alla delegazione trattante di parte pubblica per gli adempimenti di
competenza;
8) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 e
succ. mod. e integrazioni a seguito di apposita separata votazione unanime resa in forma palese.

a) Parere tecnico (reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor Marcella Bonanni

b) Parere contabile (reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
Dottor arch. Walter Tosolini

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Dott. Arch. Walter Tosolini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marcella Bonanni

______________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

Che la presente deliberazione:
E’ stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari.

Viene pubblicata all’Albo pretorio informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal 23.10.2014 al 07.11.2014.

L'IMPIEGATO DESIGNATO
Gregorutti Patrizia
Nimis, 23.10.2014
______________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19
della L.R. n. 21/2003 e succ. mod. ed int. il 21.10.2014
L'IMPIEGATO DESIGNATO
Gregorutti Patrizia

