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Protocollo n. 2072 del 23/02/2010 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA  

PROVINCIA DI NAPOLI 

Data Delibera: 19/02/2010 N° 
Delibera: 25 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: APPROVAZIONE CONSUNTIVO FONDO RISORSE PER IL LAVORO 
STRAORDINARIO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RI SORSE UMANE E 
PER LA PRODUTTIVITÀ' ANNO 2009.  

L'anno duemiladieci addi diciannove del mese di Febbraio alle ore 13:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali. 

 

N° Cognome Nome Qualifica P/A 

1 BUONO PAOLINO Sindaco Presente 
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Assessore Presente 
3 BUONO SERGIO Assessore Assente 
4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore Presente 
5 ÌACONO MICHELE RAIMONDO Assessore Assente 
6 MIGLIACCIO GIOVANNI  Assessore Presente 
7 ARCAMONE ANDREA Assessore Presente 

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott.ssa Sabrina GIANNULLI 
II Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO 
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 

 



LA GIUNTA COMUNALE  

Oggetto: Approvazione consuntivo fondo risorse per il lavoro straordinario, per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività ANNO 2009. 

Premesso che con delibera di G. M. n. 136 del 8/9/2009 si approvava la costituzione del fondo 
risorse decentrate integrative per l'anno 2009; 

Visto che: 

• l'art. 14 del vigente CCNL 1998/2001 per il personale del comparto "Regioni - 
Autonomie Locali" 1.4.99 stabilisce i criteri per la formazione del fondo da destinare 
al lavoro straordinario; 

• l'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 per il personale del 
comparto   "Regioni   -   Autonomie   Locali"   1.4.1999   prevede   che   a   decorrere 
dall'I. 1.1999   siano   annualmente   destinate   risorse   all'attuazione   della   nuova 
classificazione del personale, nonché al sostegno di iniziative volte a migliorare la 
produttività, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, secondo modalità stabilite dal 
medesimo articolo che disciplinano la costituzione del fondo risorse per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività; 

Visto: 
• l'art. 4 del CCNL siglato il 5.10.2001 biennio economico 2000-2001; 

• la disciplina dettata dagli artt. 31 e 32 del CCNL siglato il 22.01.2004, biennio 
economico 2002-2003, che prevede con effetto dall'anno 2004 il rispetto di   nuovi 
criteri per l'individuazione delle risorse e per la utilizzazione delle stesse; 

• l'art. 4 del CCNL- biennio economico 2004/2005, stipulato in data 9.5.2006; 

• l'art. 8 del CCNL biennio economico 2006/2007, stipulato in data 11/4/2008; 

Considerato che il Comune di Barano è in regola con gli obiettivi prefissati dal patto di 
stabilità interno; 

Constatato che la spesa del personale è prevista in coerenza a quanto stabilito dal comma 2, 
lett. a dell'art. 4 del CCNL stipulato in data 31/07/2009; 

Dato atto che per l'anno 2009 il Fondo si integra con le seguenti somme: 

- € 4.319.69 per quote RIA del personale collocato in quiescenza; 

- € 1.606.83 per differenziali su posizioni economiche dovuti all'applicazione del   CCNL del 
31/07/2009; 

- € 119.88 per quote indennità di comparto a carico del Bilancio del personale a tempo 
determinato; 

- € 12.909,03 quali risorse aggiuntive di natura variabile quantificate ai sensi dell'art. 4 c.2 
letta del CCNL del 31/07/2009; 

Dato atto che il fondo complessivo risulta quindi quantificato in € 272.297,41 dei quali € 
235.217,38 quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, ed € 37.080,03 quali 
risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità; 

 



Visto il quadro riepilogativo di determinazione a consuntivo del fondo stesso e quello delle 
spese sostenute per l'anno 2009 che determinano un residuo finale di € 57.064.95 da utilizzare per 
l'anno 2010; 

Ritenuto necessario procedere quindi all'approvazione della consistenza definitiva dello 
stesso fondo; 

Dato atto che l'Ente non versa attualmente nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui 
all'art. 45 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504; 

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime e favorevole; 

D E L I B E R A  

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. Di approvare  il consuntivo del  Fondo  risorse per il lavoro straordinario, per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2009 nella consistenza complessiva e di 
dettaglio esposta nel prospetto contabile A), allegato alla presente deliberazione; 

3. Dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge. 



ALLEGATO A) 

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ' 
ANNO 2009 CONSUNTIVO SPESE 

RISORSE STABILI TOTALE                 235.217,38 RISORSE VARIABILI TOTALE                     37.080,03 

 
TOTALE COMPLESSIVO  272.297,41 

 
UTILIZZO "RISORSE DECENTRATE" - fondo 2009 {somme spese)  

 
Risorse destinate a LED/progressioni 99.031,88 quota anno 2008 con increm.to 

Risorse pagate nel 2008 per progressioni 2.843,32 arretrati 2000-2001 -2002-2003-2004-2005-20( 

Risorse destinate all'indennità di comparto                    i 23.276,22 quota anno 2009 con increm.to 

totale  125.151,42  

RISORSE SPESE PER ALTRE FINALITÀ1   

Produttività 0,00 spesa sostenuta anno 2009 

Maneggio valori 1.097,40 spesa sostenuta anno 2009 

indennità maggiorazione Lavoro festivo 1.287,55 spesa sostenuta anno 2009 

indennità di reperibilità 11.402,38 spesa sostenuta anno 2009 

indennità di turnazione 19.708,92 spesa sostenuta anno 2009 

indennità di rischio 3.843,30 spesa sostenuta anno 2009 

indennità di disagio 26.655,02 spesa sostenuta anno 2009 

Indennità specifiche resp. art. 17 lett. f 23.000,00 spesa sostenuta anno 2009 

indennità lav. Straord. Prestato in reperibilità 3.086,47 spesa sostenuta anno 2009 

totale  90.081,04  

Spesa totale sostenuta nell'anno 2009  215.232,46  

residuo accertato anno 2009  57.064,95 somma da destinare nel fondo 2010  

 



ALLEGATO ALLA DELIBERA N. _£ 

OGGETTO:  

DEL  

PARERE TECNICO (art. 49 
comma 1 D.Lgs. 267/00) 

In ordine al parere richiesto, sotto il profilo della regolarità tecnica relativo alla proposta di 
deliberazione di cui oggetto; 
Esaminati gli atti rimessi relativamente alla menzionata proposta di delibera; 
Viste le disposizioni in materia; Esprime parere favorevole 

BARANO D'ISCHIA lì,. 

PARERE CONTABILE (art. 49 
comma 1 D.Lgs. 267/00) 

In ordine alla regolarità contabile; 
Esaminati gli atti trasmessi unitamente alla proposta della presente delibera; 
Viste le disposizioni di legge in materia; Visto il regolamento comunale di 
contabilità; Esprime parere Favorevole; 

BARANO D'ISCHIA lì,. 

COPERTURA FINANZIARIA (art. 
151 comma 4 D.Lgs. 267/00) 

In ordine alla copertura finanziaria; 

ATTESTA che il relativo impegno di spesa è stato assunto neUinférvento 
capitolo _________del Bilancio di previsione 200_ al nurjiefo 

 

BARANO D'ISCHIA lì,. 

 

L SERVIZIO  IL RESPON 

 

IL DIRIGEN 
DOTT. 

VIZIO FINANZIARIO 
OLÀ  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO I 
DOTT. PASCALE NICOLA 



  

 


