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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 30/07/2012
N° Delibera: 83

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO, PER LE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'
ANNO 2012.

L'anno duemiladodici addi trenta del mese di Luglio alle ore 21 :30 nella saia delle adunanze,
previa osservanza di tutte Ie formalita prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

N° C02nome Nome Qualifica PIA
1 BUONO PAOLINO Sindaco Presente
2 BUONO SERGIO Assessore Presente
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore Presente
4 VACCA ALESSANDRO Assessore Presente
5 ZANGHI MARIO Assessore Presente

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



Premesso ehe con delibera di G.M. n. 82 del 30.07.2012 e stato approvato il eonsuntivo del
fondo risorse decentrate integrative per I' anna 20 II;

Visto che:
• I' 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;

• 1'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' 1.1.1999 siano annual mente destinate risorse all' attuazione della nuova
classificazione del personale, nonche al sostegno di iniziative volte a migliorare la
produttivita, I'efficacia e I'efficienza dei servizi, secondo modal ita stabilite dal
medesimo articolo che disciplinano la costituzione del fondo risorse per Ie politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttivita;

Visto:
• I'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 nUOVl
criteri per I'individuazione delle risorse e per la utilizzazione delle stesse;

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

• I' art. 8 del CCNL- biennio economico 2006/2007, stipulato in data 11.4.2008;

• I'art. 4 comma I lett. a, b, c e d del CCNL siglato il 31.7.2009 biennio economico
2008-2009;

• I'art. 4 comma 2 lett. a, del CCNL siglato i1 31/07/2009 biennio economico 2008-
2009;

Visto I'art. 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggie 2010, n. 78 convertito in legge 30
luglio 20 I0, n. 122 che testualmente recita: "A decorrere dal 10 gennaio 2011 e sino al 31
dicembre 2013 I 'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trat/amento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui
all 'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non pUG superare it
corrispondente importo dell 'anno 2010 ed e, comunque, automaticamente ridotto in misura
proporzionale alia riduzione del personale in servizio ".

Richiamata la circolare n. 12 del 15/4/20 II emanata dal Ministero dell 'Economia e delle
Finanze, la quale fornisce indicazioni ai fini della determinazione del fondo limite per la
contrattazione decentrata integrativa 2011/2012/2013 e della modalita di calcol0 della riduzione
automatica del fondo in proporzione alIa riduzione del personale, in base a quanto stabilito
dall'art. 9, comma 2 bis del D. Lgs. 78/2010;

Ritenuto attenersi a tali disposizioni provvedendo alla riduzione del fondo 2012, in
relazione aile tre cessazioni avvenute nell' anno 20 II;

Considerato che alia fine dell'anno a consuntivo si dovra verificare la situazione definitiva
relativamente a possibili assunzioni 0 cessazioni che al momenta non sono prevedibili;



Dato atto che e state predisposto il quadro riepilogativo di determinazione del fondo stesso
per I'anno 2012;

Ritenuto necessario procedere quindi all'approvazione della costituzione previsionale del
suddetto fondo nonche allo stanziamento ed accantonamento delle risorse stesse da ripartirsi
secondo Ie modalita di cui all'art. 17 del CCNL 1998/2001 per il personale del comparto "Regioni -
Autonomie Locali" 1.4.99;

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

Con votazione unanime e favorevole;

DELIBERA

1) Approvare, alla luce di quanto esposto in premessa, la previsione della costituzione del Fondo
risorse per il lavoro straordinario, per Ie politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttivita per l'anno 2012 nella consistenza complessiva e di dettaglio esposta nel prospetto
contabile A), allegato alIa presente deliberazione;

2) Dare atto ehe il fondo per Ie risorse deeentrate 2012 risulta quantifieato nel rispetto del dettato
dell' art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010;

3) Subordinare l'erogazione degli importi per Ie risorse variabili alI'effettivo espletamento delle
prestazioni richieste;

4) Autorizzare Ie parti a procedere ad attivare la contrattazione decentrata integrativa per l'anno
2012;

5) Dare atto che la ripartizione del fondo, nonche il suo utilizzo, verranno approvati can apposito
atto non appena la trattativa sara sottoscritta dalle OO.SS. e dalla parte pubblica di questa
Amministrazione;

5) Di dare atto, infine, che a seguito pensionamenti a eventuali licenziamenti che si potranno
verificare durante il corrente anno, potranno essere apportate integrazioni e modifiche alIa
previsione di costituzione di cui al presente provvedimento e che si provvedera con successivo atto
alia costituzione definitiva del Fonda Risorse Decentrate anna 2012;

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



ALLEGATO ALLA DEUBERA N. g~ DEL
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PARERE TECNICO
(art. 49 comma I D.Lgs. 267/00)

VIZIOILn.~
Datt. Giovanni

BARANO D'ISCHIA 11,.39:.1: ...\U

In ordine al parere richicsto, sotto il profilo della regolarila tecnica reIativo alia proposla di
deliberazione di cui oggetto;
Esaminati gli atti rimessi relativamenle alia menzionata proposta di delibera;
Viste Ie disposizioni in materia;
Esprime parere favorevole

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

In ordine alia regolarita cantabile;
Esaminali gli aui trasmessi unitamente alia proposta della presenle delibera;
Viste Ie disposizioni di legge in m::Iteria;
Vista il regolamento comunale di contabilila;
Esprime parere Favorevole;

13ARANO D'ISCHIA 1I,..3.S!.J:.J)./ IL DIRIGENTE DE~RVIZIO~ZIARIO
001'1'. PiALE NICO

COPERTlJRA FINANZIARIA //
(art. lSI comma 4 D.Lgs. 267/00)//

In ordine alia coperlura finanziaria; /
A ITESTA che il relativo impegno di spesa c stato assunto n~"intervento _
capitola del Bilancia di previsione 20()_ at n~)Jl{ro ;

BARANO D'ISCHIA Ii, . IRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
001'1'. PASCALE NICOLA



Ai.LEGATO A)

FONDO PER LE POLITICHE 01 SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2012

RISORSE STABILI RISORSE VARIABILI

ART. 31, COMMA 2 CCNL 22.1.2004 ART.31 COMMA 3 CCNL 22.1.2004

art. 14, c4, CCNL 1.4.99

Riduzione 3% fondo straordinario 338,40

ART 15, c. 1, CCNL 14.99 ART. 15, c. 1, CCNL 1.4.99

Fondo base previsto per 1998 - lett. a) 139292,06

Risorse a~HJiuntive- lett. b) 7.479,23

Risparmi di qestione - lett. c) 6.903,91

Risorse derivanti pagto LED - lett. q) 10.511,78 ART. 17, c. 5, CCNL 1.4.99

0,52% monte salari 1997 - lett. q) 5.459,13

art. 4, c1, CCNL 5.10.2001
1,1% monte salari 1999 9.621,10 risorse art.14 CCNL - Fondo lav. Straord. 10 941,

art. 4, c.2, CCNL 510.2001 art. 4 c. 2 lett. a CCNL 200B - 2009

RIA - personale cessato dal servizio 14.959,10 1% monte salari 2007 0,
Art. 32, c. 1, CCNL 22.1.2004

0,62% monte salari 2001 5422,BO

Art. 32, c. 2, CCNL 22.1.2004

0,50% monte salari 2001 4.373,23
art. 4 c. 1 CCNL 2004 - 2005

0,5% monte salari 2003 5.414,95
art.B c. 2 CCNL 2006- 2007

0,6% monte salari 2005 5.349,46
art. 34, C. 4 CCNL 22.1.2004

Progressioni economiche - increm.a carico Risorse art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Somme
bilancio equate personale cessato 20.941,38 non utilizzate fonda anno precedente 98 114,

Indennita comparto - Incremento a carico
bilancio equate personale cessato

2.838,81
RISORSE STABILI TOTALE 238.905,34 RISORSE VARIABILI TOTALE 109.055,!

Somma da detrarre ai sensi del comma 2 bis - art. 9 - D.L. 78/2010 ( diminuzione del personale quota
10.970,:2011)

Somma da detrarre ai sensi del comma 2 bis - art. 9 - D.L. 78/2010 ( tetto fonda anna 2010 €
307,663,00 - € 57.065,00 economie residue = € 250.598,00) (tetto fondo 2012 € 347.961,28 - € o,e
98.114,11 economie residue = € 249.847,17 inferiore ad € 250.598,00)

TOTALE COMPLESSIVO 336.990,90



MUNALE
10

OMUNALE
DIO

IL SEGRETA
Dott. Giovanni

Letto, approvato-e sottoscritto:
IL PRESIDENTE IL SEGRET A

1 t. Paolin UONO Dott. Giovanni

CERTIFICA to.DIPVBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Generale, su confor~e'-r~ra~ione del Messo Comunale, certifica che copia
della presente deliberazione restera affissaall 'albo pretorio del Comune per 15 giorni conseeutivi.
dal 3/08/2012 al 18/08/2012

I ' t,;> ~ Q t 0 201~BARANO D ISCHIA h,.h ':' Q •• ,.. /.l.

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVIT AI
Si certifiea ehe la su estesa deliberazione estata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizib pubblicazione e divenuta esecu' il..,t/3 Q SU. 2G1'l
Non essendo pervenute riehieste di invio al controllo.
BARANO D'ISCHIA n,..':'...3...Q.fi.O.. 2012 IL SEGRETARI

Dott. Giovanni A

INVIO AL DIFENSORE CIVICO
La riehiesta deliberazione e stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di
legittimita, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000.
BARANO D'ISCHIA n,................... IL SEGRETARIO COMUNALE

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO

IL SEGRETA
Dott. Giovann

BARANO D'ISCHIA n,....·~~..j.·t)·BD 2012

E' stata eomunicata con lettera, protocollo n. 5689 del J/08/2012 ai signor' c' .


