COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA (TV)
Deliberazione di Giunta Comunale n° 56 del 18.05.2009
Oggetto:

SALARIO ACCESSORIO 2008 - COSTITUZIONE FONDO PER LA PRODUTTIVITA'
DEI DIPENDENTI – APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI CONTRATTAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

-

-

Premesso:
che il trattamento economico accessorio costituisce parte del trattamento economico complessivo dei dipendenti comunali, basato sull'incremento della produttività delle prestazioni di lavoro, sul raggiungimento degli obiettivi e sulle responsabilità degli stessi;
che il trattamento economico accessorio è disciplinato dall'art. 31 del CCNL 22/01/2004;
che negli enti privi di qualifiche dirigenziali il trattamento economico accessorio è corrisposto ai dipendenti,
previo procedimento di valutazione, ad eccezione di quelli individuati quali titolari di posizione organizzativa in quanto percepiscono una retribuzione di risultato extra fondo;

Visto l'art. 8, comma 3, lett. b), del CCNL 11/04/2008 che prevede che le Amministrazioni possano incrementare a decorrere dal 31/12/2007, a valere per l'anno 2008, il fondo delle risorse decentrate "variabili" 2008
di una percentuale fino ad un massimo dello 0,3% del monte salari anno 2005, qualora il rapporto tra spese del
personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;
Atteso che dai dati desunti dal Rendiconto di Gestione 2007, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 11 del 27.06.2008, risulta che il rapporto tra spese per il "personale" ed "entrate correnti" è pari al
29,05%;
Considerato che, sebbene tale opzione dell'Amministrazione non sia argomento di relazioni sindacali né
di contrattazione né di concertazione, la delegazione trattante di parte pubblica e la R.S.U., il giorno 04/05/2009,
hanno incontrato le Organizzazioni Sindacali CISL e CGIL presso il Municipio di Gorgo al Monticano, comune
della convenzione di segreteria tra i comuni di Meduna di Livenza, Ormelle e Gorgo al Monticano, per la definizione della ricostituzione del fondo delle risorse decentrate e per il suo utilizzo;
Considerato che l'Amministrazione Comunale ha piena discrezionalità nell'aumento del fondo delle risorse variabili ai sensi dell'art. 8, comma 3, del CCNL 11/04/2008;
Ritenuto quindi opportuno incrementare dello 0,3% del monte salari 2005, pari ad € 858,79 (€
286.262,00 x 0,3%=€ 858,79) le risorse variabili dell'anno 2008;
Atteso che di conseguenza il fondo per le risorse decentrate 2008 ammonta complessivamente ad €
44.428,32;
Vista la legge n° 296/2006 (Finanziaria 2007), comma 562 che così recita "Per gli enti non sottoposti
alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. ... omissis";
Preso atto che viene rispettato tale tetto di spesa;
Visto che per la valutazione del personale è stato concordato di confermare il modello di scheda e le declaratorie usate nell'anno precedente (2007);
Visto l'art. 8, comma 3, del CCNL 11/04/2008;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole espresso dal dr. Benedet Renzo, Revisore dei Conti, ed acquisito al n° 3478 del
protocollo di questo Comune in data 14.5.2009;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°
267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA
1) di incrementare, per le ragioni esposte nelle premesse, dello 0,3% del monte salari 2005, il fondo delle
risorse decentrate "variabili" anno 2008 ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. b) del CCNL 11/04/2008, di
una somma di € 858,79;
2) di dare atto che, dopo l'incremento di cui al precedente punto 1), il fondo delle risorse decentrate anno
2008, è pari ad € 44.428,32;
3) di approvare l'accordo sottoscritto tra la delegazione di parte pubblica e quella sindacale in data
04.05.2009 così come da verbale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che il trattamento economico accessorio, anno 2008, sarà distribuito secondo quanto previsto dall'accordo decentrato;
5) di incaricare il Responsabile Area Finanziaria di dare esecuzione alla presente deliberazione.

*****
di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione "immediatamente eseguibile", ai
sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000.

