
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 220 
Adunanza del giorno   17-08-2015 

OGGETTO: FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 
E PER LA PRODUTTIVITA’ - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2015
 - DETERMINAZIONI  

 

L’anno Duemilaquindici, addì Diciassette del mese di Agosto alle ore 

19:30 in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco) 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore 

esterno) 

PROFILI FRANCESCA (Assessore 

esterno) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

TERROSI TIZIANA (Assessore 

esterno) 

 

6 0 

Presiede il Sig.   Andrea Rossi  Sindaco 
 
Partecipa il Segretario Generale f.f. Sig.ra Simonetta Gambini incaricato 

della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI N.   COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTO che, in applicazione dell’art. 31 del C.C.N.L. sottoscritto il 22 gennaio 2004, 

dell’art. 4 del C.C.N.L. 9 maggio 2006, dell’art. 8 del CCNL 11 aprile 2008 e dell’art. 4 

del C.C.N.L. 31 luglio 2009, sono state quantificate le risorse da destinare, con effetto 

dal 1o gennaio 2015, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 

(risorse decentrate); 

 

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 65 del 13.4.2000, avente ad oggetto: 

”Contratto Decentrato Integrativo – Presa d’atto”; 

 

VISTO il Contratto decentrato integrativo aziendale  sottoscritto in delegazione 

trattante del 13.4.2000 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il prospetto relativo alla costituzione del Fondo destinato all’incentivazione delle 

politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2015 – allegato 

A; 

 

VISTI gli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. sottoscritto il 22 gennaio 2004; 

VISTA la Legge 147 del 27.12.2013 comma 456 ; 

VISTA la dichiarazione congiunta n. 14; 

VISTO l’art. 4 del C.C.N.L. sottoscritto il 9 maggio 2006 e la dichiarazione congiunta n. 

4; 

VISTA l’art. 8 del CCNL sottoscritto l’11 aprile 2008; 

VISTO l’art. 4 del CCNL sottoscritto 31 luglio 2009; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.4.2015, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

DATO ATTO che la spesa come sopra quantificata è compatibile con le previsioni 

inserite a bilancio; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del 



lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

successive modificazioni; 

VISTO il vigente “regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi”; 

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie 

locali; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTA la nota della Rsu in data 28.5.2015 in relazione all’ipotesi di costituzione del 

fondo 2015, agli atti; 

VISTO altresì il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio 

personale, nonché del responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla 

regolarità contabile, in quanto la relativa spesa, in linea con le previsioni di bilancio, 

trova copertura finanziaria ai capitoli relativi al salario accessorio dei vari servizi del 

bilancio 2015,  

VISTO altresì il parere espresso ai sensi dell’art. 48 comma 6 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 

165 dal revisore dei Conti; 

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ; 
 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il fondo preventivo da destinare alle politiche di sviluppo delle 

risorse umane e per la produttività (risorse decentrate), che viene quantificato 

e successivamente destinato, con effetto dal 1o gennaio 2015, in complessivi 

Euro 342.754,76 oltre a € 40.000,00 per progettazione Legge Merloni per loro 

natura fuori dal saldo delle voci stabili e variabili, € 5.000,00 per indennità di 

comparto, €4.298,00 per incrementi PEO da CCNL ed €5.500,00 per fondo 

integrativo P.M. Legge 208 Cds; 

2. di dare atto, che la relativa spesa, in linea con le previsioni di bilancio, trova 

copertura finanziaria ai capitoli relativi al salario accessorio dei vari servizi del  

bilancio 2015,  nonché nei rispettivi capitoli di spesa previsti a copertura di 

quanto calcolato nell’allegato al bilancio relativo alla spesa del personale; 



3. Il prospetto di quantificazione del fondo, in premessa richiamato,  è allegato alla 

presente deliberazione, sotto la lettera “A”, per farne parte integrante e 

sostanziale. 

4. Di dare atto che l’utilizzo delle risorse come sopra quantificate è stato e sarà 

oggetto di separati provvedimenti, nel rispetto delle norme dettate dall’art. 17 

del C.C.N.L. sottoscritto il 1o aprile 1999 e dal C.C.N.L. sottoscritto il 22 gennaio 

2004. 

5. Di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 7 del C.C.N.L. sottoscritto il 1° Aprile 199 9; 

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs.267/2000. 

 

 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO GEN.LE f.f. 

Andrea Rossi                              Simonetta Gambini 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 19-08-2015 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.  

 
Pubblicata N.  2015002589 
 
IL MESSO COM.LE 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

Simonetta Gambini 

Per copia conforme all’originale 

 
Lì,  19-08-2015              

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
                                                               Simonetta Gambini 

 
 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Capigruppo il 19-08-2015 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-08-2015 

• perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)…. .| x | 

• decorsi 10 giorni  dalla pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)….. |    | 

 

lì, _______________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________  
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE  
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente 
atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del 
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai 
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


