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COMUNE DI SANSEPOLCRO 

 
 

 

       

 

 GIUNTA COMUNALE  
 

Deliberazione N° 328 del 29-12-2011 
 

          
 

Oggetto: Presa d’atto dell’accordo per incremento del fondo risorse decentrate ai sensi 
dell’art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999. 

 
Seduta del  29-12-2011 ore 16:30 

 
Erano presenti: Erano assenti: 

FRULLANI DANIELA (Sindaco) 
LAURENZI ANDREA MATHIAS (Vice Sindaco) 
DINI EUGENIA (Assessore) 
CESTELLI ANDREA (Assessore) 
ANDREINI CHIARA (Assessore) 
BORGHESI ANDREA (Assessore) 

 

Tot. 6 Tot. 0 
 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Luca BRAGAGNI nella sede comunale  

di Via Matteotti n°1 in Sansepolcro 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO  l’art.4 del contratto collettivo nazionale per i dipendenti comunali del  01.04.99 che prevede  la 
stipula di un contratto collettivo decentrato integrativo presso ciascun Comune; 
RICHIAMATO  l'art. 15 comma 2 del C.C.N.L. 1.4.1999, che dispone che in sede di contrattazione 
decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano 
l’eventualità dell’integrazione delle risorse economiche destinate alla produttività, sino ad un importo 
massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza; 
CONSIDERATO  che in data 21.12.2011 le parti sindacali e pubblica si sono riunite e, tra l’ altro, 
hanno concordato sulla opportunità di integrare, per l’anno 2011, il fondo delle risorse decentrate 
variabili, subordinando la disponibilità delle risorse qualora la media generale delle valutazioni ai fini 
della produttività dei dipendenti superi l’85% della valutazione massima; 
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CONSIDERATO  che il verbale di cui trattasi è stato regolarmente firmato dalle sigle sindacali 
presenti; 
 VISTO  la relazione sulla compatibilità dei costi, da parte del Collegio dei Revisori, come richiede 
l’art.5, comma 3, del CCNL del 01.04.99; 
VISTO  il parere favorevole della Responsabile del Settore Personale dott.ssa Silvia Bartolucci, 
espresso ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000; 
VISTO  il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere Capo ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgs. n.267/2000; 

DELIBERA 
 

1) Di approvare l’accordo formalizzato nel verbale di riunione tra le parti Pubblica e Sindacale 
dell’incontro svoltosi in data 21.12.2011 (agli atti); 
2) la spesa che deriva dal presenta atto è contenuta nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio 2011;  
 
 
Con votazione unanime il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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IL  SINDACO  IL  VICE SEGRETARIO 

f.to  f.to 
Prof.ssa Daniela FRULLANI   Dr. Luca BRAGAGNI 

 
                                             
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Lì   

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Pier Luigi FINOCCHI 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Messo comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo  
 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal  05 Gennaio 2012 
 
N°  38 

  
IL MESSO COMUNALE 

                                   f.to 
……………………………………. 

 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La suestesa deliberazione diviene esecutiva, per decorrenza del termine di giorni dieci dalla  
 
pubblicazione  della delibera stessa, in data   
 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to 

 
………………………………….. 

 


