
N. 48 del 01.04.2008

OGGETTO: DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2007.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 09.05.2006 è stato approvato il CCNL per il comparto Enti Locali per 
il biennio 2004-2005;

Considerato che l’art. 4 comma 1 prevede  l’incremento delle risorse decentrate nella misura 
obbligatoria dello 0,50% del monte salari 2003 per quegli enti nei quali il rapporto tra spesa del 
personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%;

Considerato  altresì  che il  comma 2 del  medesimo articolo  prevede  che  in  aggiunta  alle 
disponibilità  di  cui al  comma 1 gli  enti  aumentano fino ad un massimo dello 0,30% qualora il 
rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;

Visto  che  in  sede  di  contrattazione  decentrata,  nell’ottica  di  attivazione  di  processi  di 
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento 
delle  prestazioni  del  personale  in  servizio  si  è  convenuto  di  conferire  la  responsabilità  di 
procedimento al bibliotecario Sig. Tiveron Francesco, il quale autonomamente si occupa di tutto il 
sistema informatico ivi compreso l’aggiornamento del sito Internet del Comune, mentre l’Assistente 
Sociale segue tutto il servizio del proprio reparto, (ISE, contributi e assistenza diretta nelle pratiche 
degli assistiti e non);

Dato  atto  che  la   spesa del  personale  impegnata  per  l’anno 2005,  come da consuntivo, 
ammonta ad €. 1.176.612,15, mentre le entrate correnti accertate sono pari ad €. 3.873.667,16 per 
cui il rapporto è del 30,37%;

Visto che il monte salari per l’anno 2003 è pari ad €. 684.037,00=;

Ritenuto pertanto di incrementare/confermare  il fondo delle risorse decentrate;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato,  nonché  il  parere  favorevole  di  regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49  - 
comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di incrementare il fondo 2007 e a valere anche per gli anni successivi salva diversa disposizione 
contrattuale, con risorse a carico del bilancio nella seguente misura:

0,50%  (art. 4 comma 1 CCNL 09/05/2006) €. 3.420,00



0,30%  (art. 4 comma 2 lettera a CCNL 09/05/2006) €. 2.052,00
processi riorganizzativi (art. 15 c.5 CCNL 01/04/1999) €. 2.168,00

2)  di  dare  atto  che  il  maggior  onere  a  carico  dell’Ente  trova  copertura  nel  salario  accessorio 
stanziato nel bilancio 2007;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).
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