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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE
DECENTRATE - ANNO 2020.

DEL

FONDO

RISORSE

Oggi 17-03-2020, diciassette, del mese di marzo, dell’anno duemilaventi, alle ore 19:00,
convocata con regolari inviti, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale così composta:
TORMENA MARIANELLA
FRITZ GIANCARLO
ZANELLA SIMONE
MASIN STEFANO
DALLA ZANNA GIULIA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti

5 Assenti

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, il
SEGRETARIO COMUNALE VIVIANI ANTONELLA.
TORMENA MARIANELLA, in qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il PRESIDENTE, premesse le formalità di legge, pone in trattazione l’argomento in oggetto
indicato.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato - Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 17-03-2020

Comune di Crocetta del Montello

OGGETTO

INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE
DECENTRATE - ANNO 2020.

DEL

FONDO

RISORSE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato, l’art. 40 comma 3 quinques, secondo periodo del D.lgs. 165/2001 s. m. e. i., il quale
prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei
limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la
spesa di personale dalle vigenti disposizioni,
Visto l’art. 67 comma 4 del CCNl 21/05/2018 il quale prevede la possibilità di destinare alla parte
variabile del fondo per le risorse decentrate un importo massimo corrispondente al 1,2% del monte
salari 1997 da valutare in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio sussista la relativa
capacità di spesa;
Visto inoltre l’art. 67 comma 6 del CCNL 21/05/2018 il quale prevede che gli enti possono
stanziare le risorse di cui sopra nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in
materia di vincoli di spesa di personale;
Preso atto che il Comune di Crocetta del Montello ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il
vincolo di contenimento della spesa di personale per l’anno 2019;
Rilevato che, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, non puo’ superare il corrispondente importo
determinato per l’anno 2016, come previsto dall’art. 23 comma 2 del Dlgs. 75/2017;
Visto l’art. 40 comma 3 quinques, terzo periodo del D.lgs. 165/2001 s.m.e.i., il quale prevede che lo
stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo
rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in
materia di merito e premi applicabili secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del D.Lgs.
150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Ritenuto di mettere a disposizione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per
l’anno 2020, ulteriori risorse aggiuntive variabili per gli utilizzi previsti dall’art. 68 comma 2 del
CCNL 21/05/2018, tra cui, in particolare, per i premi legati al raggiungimento degli obiettivi di
performance organizzativa ed individuale secondo i criteri definiti nel sistema di misurazione e
valutazione della performance approvato con deliberazione GC 48 del 17.05.2019 in quanto, pur
essendo il numero del personale dipendente inferiore rispetto a quanto previsto dal decreto
ministeriale del 10.04.2017 (G.U. 94 del 22.04.2017) che indica il rapporto dipendenti/abitanti
1/159 per i comuni sopra i 5000 abitanti, contro un rapporto dell’ente al 31.12.2019 di 1/303, deve
comunque essere garantito lo standard di qualità di erogazione dei servizi interni ed esterni;
Visti ed acquisiti, sulla proposta della presente delibera, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Visto, altresì, l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
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DELIBERA
1. Di destinare la percentuale pari al 10% delle risorse di parte stabile, per il finanziamento di
nuove progressioni orizzontali per l’anno 2020, in applicazione dell’art. 7, comma 4, lett c),
del CCNL 21/08/2018, per progressioni anno 2020, da suddividere poi in budget per
categoria secondo le indicazioni impartite dall’art. 16 del contratto decentrato.
2. Di non destinare, nell’ambito del Fondo delle risorse decentrate per il personale non
dirigente, per l’anno 2020, le risorse aggiuntive e variabili di seguito indicate, per motivi di
prudenza finanziaria, date dalle peculiari e del tutto straordinarie contingenze che
caratterizzano la situazione socio-economica generale e quella locale, in una prospettiva di
breve e medio periodo che comporterà un rapido acutizzarsi della crisi economica dovuta
alla paralisi in corso delle attività economiche:
o Euro 6.612,00 (pari al 1,2% del monte salari 1997), ai sensi dell’art. 67, comma 4,
CCNL 21/05/2018, per il finanziamento delle varie indennità contrattuali e/o premi
legati al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale da
realizzarsi nel corso dell’anno 2020.
3. Di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell’ambito degli
stanziamenti previsti nel bilancio 2020 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento
accessorio del personale, tenuto conto dei principi contabili previsti dal D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ed.ii., nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di
personale.
4. Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U. .
Successivamente, a seguito separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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Data lettura della presente delibera, essa viene approvata e sottoscritta.
IL SINDACO
F.to TORMENA MARIANELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VIVIANI ANTONELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000
Oggetto: INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE ANNO 2020

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000,
parere Favorevole* di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
*per la motivazione indicata con nota:

17-03-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to SCAPINELLO ROBERTA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000
Oggetto: INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE ANNO 2020

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000,
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

17-03-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to SCAPINELLO ROBERTA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 31 DEL 17-03-2020
Oggetto: INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata da oggi all’Albo Pretorio informatico
comunale col n. 329, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Crocetta del Montello, 20-03-2020

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 31 DEL 17-03-2020
Oggetto: INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
Crocetta del Montello,

L’INCARICATO
F.to FAVARO MARIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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