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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 

 
 

 

          
 

 GIUNTA COMUNALE  
 

Deliberazione N° 114 del 23-04-2009 

 

          
 

Oggetto: 
Determinazione definitiva risorse variabili ai sensi dell’art. 31 commi 2 e 3 del CCNL 

22.01.2004 per l’anno 2008.  

 

 

Seduta del  23-04-2009 ore 18:00 

 

 

 

Erano presenti: Erano assenti: 

POLCRI FRANCO (Sindaco) 

MERCATI SIMONE (Assessore/Vice Sindaco) 

GORIZI GIOVANNI (Assessore) 

FRULLANI MARCO (Assessore) 

INNOCENTI FABRIZIO (Assessore) 

ALVISI LUISANNA (Assessore) 

MENICHELLA MARIO (Assessore) 

 

Tot. 7 Tot.  

 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Pier Luigi FINOCCHI nella sede comunale  

di Via Matteotti n°1 in Sansepolcro 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

RICORDATO che il CCNL 22.01.2004 agli articoli 31 e 32 prevede che le risorse decentrate di cui 

all'art. 15 CCNL 1.4.99 vengano definite in due importi, risorse stabili (art. 31, comma 2) e risorse 

variabili (art. 31, comma 3) con diverse modalità di costituzione e di utilizzo; 

ATTESO che la parte stabile è stata quantificata per l’anno 2008 con determina dirigenziale n. 188 del 

15.04.2009 in euro 286.535,25;  

VISTO che per la parte variabile si rende necessaria una delibera della Giunta Comunale, trattandosi di 

atto di programmazione; 

VERIFICATO che per far fronte alle necessità di finanziamento degli istituti contrattuali che spettano 

ai dipendenti in conseguenza dell’organizzazione dei servizi di cui si avvale l’Amministrazione 

comunale  quali le indennità e la produttività occorrono ulteriori risorse oltre quelle stabili, individuate 

all’art. 31, comma 3; 

CONSIDERATO che già a partire dall’inizio dell’anno è necessario corrispondere ai dipendenti voci di 

salario accessorio legate al mantenimento di servizi ai quali l’Amministrazione non può rinunciare e 

che tali voci vengono finanziate con risorse definite variabili ai sensi dell’art. 31 c. 3 del CCNL 

22.01.2004; 

RICHIAMATO l’art. 31 CCNL 22.01.2004, comma 3, che prevede la integrazione delle risorse stabili 

con importi aventi caratteristiche di eventualità e variabilità; 

VISTO che per l’anno 2008 non si prevedono economie derivanti da trasformazioni di rapporti di 

lavoro da tempo pieno a part-time ai sensi dell’art. 15 CCNL 1.4.99 comma 1, lett. e (20% del 

risparmio totale); 

VISTO che ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. k , ad oggi,  la quota a favore del Fondo per incentivi 

dei tecnici per l’anno 2008 è di euro 7.544,48; 

RICHIAMATO il comma 2 dell’art. 15 CCNL 1.4.99 che consente di incrementare il fondo nella 

misura del 1,2 % del monte salari anno 1997 e quindi per euro 23.153,03 come lo ha già consentito per 

il periodo 2000/2001 giusto anche il parere del nucleo di valutazione espresso in data 25.09.2000 e che 

l’incremento è stato sempre apportato anche negli anni successivi sino al 2007; 

RILEVATO che l’incremento di cui sopra deriva dalle misure adottate in passato da questo ente e 

sempre attuali come in occasione dell’approvazione della dotazione organica, avvenuta con delibera n. 

325 del 18.08.1997, ha messo in pratica i principi di razionalizzazione dell’organizzazione delle risorse 

umane cercando di accrescere l’efficienza della struttura amministrativa e curando la razionalizzazione 

del costo del lavoro pubblico; 

VISTO infatti che la nuova struttura organizzativa si basa sulla individuazione, prima in tre settori, ora 

in due (in armonia con le norme statutarie) con riduzione del numero dei dirigenti dapprima da cinque a 

tre, da ultimo a due (delibera di giunta comunale n. 71/2007) e con la istituzione dell’area delle 
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posizioni organizzative di cui all’art. 8, 9 e 10 del nuovo ordinamento professionale come stabilito con 

delibere n. 52 e 53 del 13.03.2000; 

CHE il generale riordino della struttura organizzativa rappresenta una decisione fondamentale che 

comporta la rivisitazione dei ruoli di ogni dipendente. Il diminuire delle figure dirigenziali porta 

senz’altro la distribuzione delle responsabilità nelle figure apicali e, da queste, richiede un  maggiore 

impegno ai diretti collaboratori e a tutti i dipendenti in generale. Nello specifico si richiama la delibera 

di raggiungimento degli obiettivi per l’anno 2008 dove sono analiticamente indicati quelli raggiunti da 

ciascun ufficio e settore; nel particolare si rileva la seguente modalità di calcolo nella determinazione 

della quota di fondo ai sensi dell’art.15 c.5 del CCNL 1 Aprile 1999: 

 

Voce art.15 c.5 CCNL 1 Aprile 1999 Valutazione Obiettivo Integrazione 

Fondo art.15 

c.5 

Note 

        

Razionalizzazione della dirigenza (mancate 

sostituzioni) Settori Cultura - Pubblica Istruzione - 

Sicurezza Sociale 

€ 63.129,37 € 18.687,23 Mancata sostituzione 

del Dirigente Terzo 

settore 

Mantenimento degli standard quali -quantitativi 

settore finanziario : internalizzazione del processo 

di controllo dell'Ici 

€ 21.013,91 € 7.256,67 Scheda obiettivo di 

mantenimento delibera 

di G.M. n. 180 del 

28.07.2008  

Mantenimento degli standard quali -quantitativi 

settore finanziario : istituzione del servizio 

provveditorato 

€ 5.130,00 € 1.973,02 Scheda obiettivo di 

mantenimento delibera 

di G.M. n. 180 del 

28.07.2008  

Mantenimento degli standard quali -quantitativi 

raggiunti da Museo civico 

€ 13.964,47 € 13.629,67 Scheda obiettivo di 

mantenimento delibera 

di G.M. n. 180 del 

28.07.2008  

Mantenimento degli standard qual i-quantitativi 

raggiunti dall'Ufficio Personale e Segreteria 

€ 21.352,39 € 4.274,68 Scheda obiettivo di 

mantenimento delibera 

di G.M. n. 180 del 

28.07.2008  

Mantenimento degli standard quali -quantitativi 

del settore Demografico e Commercio 

€ 11.621,33 € 9.247,75 Scheda obiettivo di 

mantenimento delibera 

di G.M. n. 180 del 

28.07.2008  



Delibera Giunta Comunale n°  114    del  23.04.2009 

 
Pagina 4 di 13 

 

 

Mantenimento degli standard quali -quantitativi 

del settore Polizia Municipale 

€ 35.895,78 € 35.895,78 Scheda obiettivo di 

mantenimento delibera 

di G.M. n. 180 del 

28.07.2008  

Mantenimento degli standard quali-quantitativi del 

settore Urbanistica 

€ 1.999,43 € 1.999,43 Scheda obiettivo di 

mantenimento delibera 

di G.M. n. 180 del 

28.07.2008  

        

        

TOTALI € 174.106,68 € 92.964,23   

 

CHE da qualche tempo gli adempimenti di legge in tutti i settori sono aumentati notevolmente e il loro 

rispetto viene richiesto a personale numericamente insufficiente; 

CHE i dipendenti collocati a riposo non vengono quasi mai sostituiti;  

CHE il potenziamento dei servizi esistenti avviene mediante l’impiego delle risorse umane esistenti 

seguendo criteri di razionalizzazione e ottimizzazione delle strutture e delle risorse disponibili;  

CHE da qualche anno il settore Urbanistico è impegnato nella redazione del Piano Strutturale che ha 

assorbito la maggior parte delle risorse umane reclutate, con gravi carenze nel settore amministrativo 

dove alcuni uffici si trovano in difficoltà palesi; 

VISTA la volontà dell’Amministrazione di rivedere l’importo di integrazione per processi di 

riorganizzazione di cui all’art. 15 comma 5 CCNL 1999, portandolo da euro 97.964,23 ad euro 

92.964,23 ; 

DATO ATTO che la revisione dell’importo si rende necessaria al fine del rispetto delle norme di 

recente emanazione, in particolare l’art. 76 della L. 133/2008 che chiede agli enti di assicurare la 

riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, 

“con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa”; 

CONSIDERATO che l’ente ha necessità di utilizzare il personale esistente nel mantenimento e 

miglioramento dei servizi e di riconoscere tale impegno prevedendo risorse aggiuntive per euro 

92.964,23 ai sensi dell’art. 15 comma 5 CCNL 1999 ; 

CHE inoltre questo Ente ha demandato alla struttura l’obiettivo per gli anni 2000 e successivi 

dell’adeguamento del sistema informatico al fine di realizzare il collegamento in rete della 

documentazione istituzionale e per ottenere i risultati di un lavoro più efficace, efficiente e trasparente; 

CHE ciò ha consentito il rispetto delle norme sopra richiamate (art. 15, comma 4) in quanto 

l’operazione di riorganizzazione ha permesso una riduzione di spesa e il rispetto dei criteri voluti 

dall’art. 2 dell’allora D. Lgs. 80/1998 (funzionalità, collegamento tra gli uffici, attribuzione della 

responsabilità complessiva ad un unico ufficio per ciascun procedimento); 

RICORDATO inoltre che questo Ente dall’anno 2000 ha iniziato ad assegnare obiettivi e risorse ai 

responsabili di PEG con la verifica a fine anno dei risultati raggiunti e utilizzando le risorse del fondo 

di cui all’art. 15 del CCNL del 01.04.1999; 

RICORDATO che il contratto degli enti locali firmato in data 9 maggio 2006 all’art. 4 comma 2  lett. 

a) consente l’incremento della parte variabile del fondo dal 31.12.05 e a valere per l’anno 2006 fino ad 

un massimo dello 0,3 % qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti riferito all’anno 
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2005 sia compreso tra il 25% ed il 32% e qualora il Comune non si trovi  in una situazione di dissesto  

né di deficit strutturale ai sensi dell’art. 4 commi 7 e 8 del CCNL del 9.5.2006; 

CALCOLATO in euro 6.484,44 l’incremento di cui sopra; 

VISTA la nota del Responsabile del servizio finanziario del 18 dicembre 2007, con la quale si certifica 

che il rapporto tra spese per il personale e entrate correnti per l’anno 2005 è pari al 30,36% e che 

questo ente non si trova in situazione di dissesto né di deficit strutturale; 

VISTO l’art. 8, comma 3, del CCNL 11.04.2008 che prevede un incremento dello 0,30% del monte 

salari anno 2005 qualora il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% e 

il 32%; 

CALCOLATO in euro 7.025,80 l’incremento di cui sopra; 

VISTA la  certificazione dal Ragioniere Capo rilasciata in data 6.04.2009 che attesta quanto segue: 

 Il Comune di Sansepolcro ha rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità interno per 

l’esercizio finanziario 2007 e 2008; 

 Il rapporto tra spese per il personale e le spese correnti ha un andamento decrescente nell’ultimo 

triennio (art. 76 comma 5 L. 133/2008) in quanto è passata da 33,07% nell’anno 2006, al 

29.35% nell’anno 2007 al 29,33 nell’anno 2008; 

 ha un rapporto tra spese per il personale e entrate correnti nell’anno 2007 è pari al 27,85% e per 

l’anno 2008 al 28,23%; 

VISTO inoltre il certificato dove si attestano il possesso dei requisiti da parte di questo comune 

relativamente a quelli richiesti dall’art. 8 comma 1 CCNL 11.4.08 che richiama la verifica del rispetto 

del quadro normativo delineato dall’art. 1 comma 557 della L. 27.12.2006 n. 296 come integrato 

dall’art. 3 comma 120 della L. 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008): 

 Il bilancio 2009 e il bilancio pluriennale 2009-2011 rispettano i vincoli inerenti il patto di 

stabilità interno; 

 Il Comune di Sansepolcro ha rispettato il patto di stabilità interno negli esercizi 2006-2007-

2008; 

 Il rapporto tra spese per il personale ed entrate correnti, per l’anno 2007, è pari al 27,85 % e per 

l’anno 2008 è pari al 28,23% quindi non supera il limite imposto in materia relativamente 

all’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario fissato nella misura del 

46% . 

 Il rapporto medio dipendenti – popolazione è il seguente: 

 - dipendenti al 31.12.2007 n. 97    - popolazione al 31.12.2007: 16.161    - rapporto medio 

dipendenti/ popolazione 1/166 rispetto al limite 1/156 

 - dipendenti al 31.12.2008 n. 95      - popolazione al 31.12.2008   : 16.276     - rapporto medio 

dipendenti/popolazione 1/171 rispetto al limite 1/156; 

  per cui è rispettato positivamente il limite del rapporto medio dipendenti/popolazione per classe 

demografica in base ai parametri approvati dal Ministero dell’Interno con decreto 9.12.2008 valido per 

il triennio 2008/2010; 

DATO ATTO che le risultanze contabili del 2009 hanno messo in evidenza che la spesa totale del 

personale è diminuita rispetto agli anni precedenti, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 

finanziaria 2007 attuando così il contenimento della dinamica retributiva : 

anno 2004 euro 3.278.917,21 

anno 2006 euro 3.150.755,41 

anno 2007 euro 3.146.372,07 

anno 2008 euro 3.129.854,18 
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VISTA la circolare n. 17/2008 del Ministero dell’Interno con la quale si indica la erogazione di 

incentivi per euro 1.814,06 netti a favore dei dipendenti che presso gli uffici demografici abbiano 

svolto nell’anno 2008 attività di monitoraggio di diritto di soggiorno di cittadini dell’Unione Europea; 

VISTO che tale circolare indica come modalità di erogazione l’inserimento nel fondo delle risorse 

decentrate, parte variabile, dell’importo da erogare, con successiva uscita al momento della 

liquidazione;  

VISTO il parere dei Revisori dei Conti come da verbale del 23.04.2009 in cui si esprime “…parere 

favorevole sulla suindicata proposta di determinazione della quantificazione del fondo per le risorse 

decentrate variabili previste dagli artt. 31 r 32 del CCNL 22.01.2004”; 

PRESO ATTO che con la presente delibera si stabilisce anche la destinazione della parte variabile delle 

risorse decentrate ed in particolare: 

a) finanziamento delle indennità previste per far fronte alle particolari esigenze organizzative 

previste dall’organizzazione comunale: (turni, reperibilità, rischio, giorni festivi, responsabilità) 

b) per la parte che residua per far fronte alla erogazione della produttività generale collettiva 

dell’Ente. 

TENUTO presente che la RSU è stata informata della proposta della presente delibera e in data 

21.04.2009 ha preso atto della proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ Art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000, 

rispettivamente dal Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica e dal Ragioniere Capo per la 

regolarità contabile; 

A voti unanimi: 

DELIBERA 

 

1 – le risorse variabili per l’anno 2008 dei cui all’art. 31 comma 3 sono definitivamente determinate 

in totali euro 138.986,04 così specificate: 

a) economie derivanti dalla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time (art. 

15, comma 1,  CCNL 1.4.99, lett. l euro 0; 

b) quota a favore del fondo per incentivi  al personale degli uffici tecnici (art. 15, comma 1, lett. k 

CCNL 1.4.99) euro 7.544,48 ; 

c) integrazione del 1,2 % del monte salari 97 (art. 15, comma 2, CCNL 1.4.99) euro 23.153,03; 

d) integrazione di cui all’art. 15, c.5 CCNL 1.4.99 euro 92.964,23 per le motivazioni e le 

giustificazioni addotte in premessa che qui si richiamano e si approvano integralmente; 

e) integrazione dello 0,3 % del monte salari dell’anno 2003 come previsto dall’art. 4 comma 2 lett. 

a) del CCNL 9 maggio 2006 per euro 6.484,44; 

f) integrazione dello 0,30 % monte salari dell’anno 2005 euro 7.025,80; 

g) integrazione per monitoraggio circolare 17/2008 del Ministero dell’Interno euro 1.814,06; 

2 – che tali risorse sono destinate a far fronte al pagamento degli istituti contrattuali con priorità alle 

varie indennità o voci retributive fissate sia dal contratto nazionale che dal contratto decentrato 

integrativo di questo Ente in conseguenza delle necessità organizzative ( rischio, turno, reperibilità, 

giorni festivi, responsabilità, disagio, maneggio valori); 

3 – che le risorse necessarie a fare fronte alle spese di cui sopra sono previste al cap. 1980, 

intervento 1010801,  i relativi oneri riflessi al 1990 del Bilancio comunale e Irap al cap. 2110. 

 

 Con votazione unanime il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000. 
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PROT.  
 

Spett. le Ufficio Personale 
SEDE 

 
 
 
In relazione alle richieste operate ai sensi dell’art. 8 del CCNL 11 Aprile 2008 si attesta quanto 
segue:  

- Il Comune di Sansepolcro ha rispettato i vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno 
per l’esercizio finanziario 2007 e per l’esercizio 2008; 

- Il rapporto tra spese per il personale ed entrate correnti per l’anno 2007 è pari al 
27,85%; 

- Il rapporto tra la spesa per il personale e le spese correnti nell’ultimo triennio segna il 
seguente andamento: 

 
Consuntivo 06 Consuntivo 07 Consuntivo 08 

33,07% 29,35% 29,33% 

 
 
  
 
Distinti Saluti. 

 
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Luca dott. Bragagni 

COMUNE DI SANSEPOLCRO 
Provincia di Arezzo 
Servizio Finanziario 

P.IVA e codice fiscale 00193430519 
0575732206 – fax 0575- 732411  
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COMUNE DI SANSEPOLCRO 

Provincia di Arezzo 

    Via Matteotti 1- C.A.P. 52037 

 

 
 
 
 
VISTE le risultanze contabili e gli atti d’ufficio si certifica ai sensi e per quanto prevede l’art. 1 comma 

557 della L. 27.12.2006 n. 296 come integrato dall’art. 3 comma 120 della L. 24.12.2007 n. 244 in 

quanto richiesti dall’art. 8 comma 1 del CCNL 11.04.2008: 
 

 

 

 

 Il bilancio 2009 e il bilancio pluriennale 2009-2011 rispettano i vincoli inerenti il patto di 

stabilità interno; 

 Il Comune di Sansepolcro ha rispettato il patto di stabilità interno negli esercizi 2006-2007-

2008; 

 Il rapporto tra spese per il personale ed entrate correnti, per l’anno 2007, è pari al 27,85 % e per 

l’anno 2008 è pari al 28,23% quindi non supera il limite imposto in materia relativamente 

all’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario fissato nella misura del 

46% . 

 Il rapporto medio dipendenti – popolazione, così come attestato dalla certificazione prodotta 

dall’ufficio personale, è il seguente: 1/168 (1 dipendente ogni 168 abitanti) e quindi inferiore al 

limite massimo di 1/103 (art.263 comma 2 del decreto del ministero dell’interno n.15511 G.U. 

188 del 14 Agosto 2003).” 
 

 

 

Sansepolcro, 20.04.2009 

 

 

 

  IL Responsabile del Servizio Finanziario    Il Segretario Generale 

  Dott. Bragagni Luca       Dott. Pier Luigi Finocchi 
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COMUNE DI SANSEPOLCRO 

Provincia di Arezzo 
 

 

OGGETTO: parere su proposta deliberazione fondo risorse decentrate variabili 
anno 2008-integrazione 

 

 

Verbale n. 62/2009 

 

I sottoscritti  nella loro qualità di Revisori dei Conti; 

 

Richiamato il proprio parere concernente l’oggetto, reso in data 31/01/2008 che si ritrascrive in allegato 

al presente verbale 

“””” 

 Vista la proposta di deliberazione concernente la quantificazione delle risorse decentrate ex artt.31 e 

32 del contratto cnl 22/01/2004, presentata dal Dirigente dott. GIUSEPPE DRAGHI; 

 

     Visto l’art. 48 c. 6 del d. lgs. 30/03/2001 n. 165 che dispone l’obbligo del controllo “sulla 

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio a sensi 

dell’art. 40 C. 3 da parte dell’organo di revisione; 

 

     Vista la documentazione allegata alla proposta di deliberazione citata e lo stesso provvedimento dai 

quali emerge la quantificazione del fondo nelle varie ripartizioni sulla base della normativa in vigore 

(ivi compresa quella contrattuale); 

 

Rilevato  che le risorse variabili proposte nello schema di deliberazione di giunta sono le seguenti: 

 

h)   economie derivanti dalla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time (art. 

15, comma 1,  CCNL 01.04.1999, lett. l) euro 0; 

i)  quota a favore del fondo per incentivi  al personale degli uffici tecnici (art. 15, comma 1, lett. k 

CCNL 01.04.1999) euro 0; 

j)    integrazione del 1,2 % del monte salari 1997 (art. 15, comma 2, CCNL 01.04.1999) euro 

23.153,03; 

k)  integrazione dello 0,3 % del monte salari dell’anno 2003 come previsto dall’art. 4, comma 2, 

lett. a), del CCNL 9 maggio 2006 per euro 6.484,44.; 

 

 
l) integrazione a seguito di processi di riorganizzazione (art. 15, comma 5, 

CCNL 1.4.99) euro 0 dando per inteso che queste risorse individuate dalla 

presente lettera e)  potranno essere spese solo al raggiungimento degli 
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obiettivi approvati con la  delibera della Giunta Comunale n. 177 del 

02/07/2007 e nel rispetto delle regole del sistema di valutazione; 

(non quantificate) 

 

 

       Rilevato che le risorse complessive sopra citate troveranno copertura nel bilancio di previsione 

dell’esercizio 2008, come peraltro precisato nel punto 3 del dispositivo della deliberazione in oggetto; 

 

 Esperita l'istruttoria di competenza;  

ESPRIMONO 

 

 parere favorevole sulla suindicata proposta di determinazione della quantificazione del fondo per le 

risorse decentrate variabili previste dagli artt. 31 e 32 del ccnl 22/1/2004; 

 

     si fa riserva di esprimere ulteriore parere sul contratto decentrato che disporrà l’utilizzo del predetto 

fondo, ai sensi dell’art. 5 c. 3 del ccnl 01/04/1999 come sostituito dall’art. 4 del vigente ccnl 22/1/2004. 

 

Si invita inoltre l’amministrazione a voler limitare l’utilizzo delle  risorse variabili proposte secondo i 

principi dell’art. 163 del d. lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

    Verbale n.   40/2008 

 

 Lì,     31/01/2008 

 

“””””” 

Rilevato che con la proposta di deliberazione della giunta comunale di determinazione in via definitiva 

delle risorse variabili la cifra complessiva è stata definita in € 138.986,84 come sotto specificata: 

 

m) economie derivanti dalla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time (art. 

15, comma 1,  CCNL 1.4.99, lett. l euro 0; 

n) quota a favore del fondo per incentivi  al personale degli uffici tecnici (art. 15, comma 1, lett. k 

CCNL 1.4.99) euro 7.544,48 ; 

o) integrazione del 1,2 % del monte salari 97 (art. 15, comma 2, CCNL 1.4.99) euro 23.153,03; 

p) integrazione di cui all’art. 15, c.5 CCNL 1.4.99 euro 92.964,23 per le motivazioni e le 

giustificazioni addotte in premessa che qui si richiamano e si approvano integralmente; 

q) integrazione dello 0,3 % del monte salari dell’anno 2003 come previsto dall’art. 4 comma 2 lett. 

a) del CCNL 9 maggio 2006 per euro 6.484,44; 

r) integrazione dello 0,30 % monte salari dell’anno 2005 euro 7.025,80; 

s) integrazione per monitoraggio circolare 17/2008 del Ministero dell’Interno euro 1.814,06; 

2 – che tali risorse sono destinate a far fronte al pagamento degli istituti contrattuali con priorità alle 

varie indennità o voci retributive fissate sia dal contratto nazionale che dal contratto decentrato 

integrativo di questo Ente in conseguenza delle necessità organizzative ( rischio, turno, reperibilità, 

giorni festivi, responsabilità, disagio, maneggio valori); 
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3 – che le risorse necessarie a fare fronte alle spese di cui sopra sono previste al cap. 1980, 

intervento 1010801, e i relativi oneri riflessi al 1990 del Bilancio comunale. 

 

Preso atto che con tale proposta vengono definite analiticamente le motivazioni sulla integrazione del 

fondo come sopra espresso al punto i) così riassunte: 

 

“””” 

CHE il generale riordino della struttura organizzativa rappresenta una decisione fondamentale che 

comporta la rivisitazione dei ruoli di ogni dipendente. Il diminuire delle figure dirigenziali porta 

senz’altro la distribuzione delle responsabilità nelle figure apicali e, da queste, richiede un  maggiore 

impegno ai diretti collaboratori e a tutti i dipendenti in generale. Nello specifico si richiama la delibera 

di raggiungimento degli obiettivi per l’anno 2008 dove sono analiticamente indicati quelli raggiunti da 

ciascun ufficio e settore; nel particolare si rileva la seguente modalità di calcolo nella determinazione 

della quota di fondo ai sensi dell’art.15 c.5 del CCNL 1 Aprile 1999: 

 

Voce art.15 c.5 CCNL 1 Aprile 1999 Valutazione Obiettivo Integrazione 

Fondo art.15 

c.5 

Note 

        

Razionalizzazione della dirigenza 

(mancate sostituzioni) Settori Cultura - 

Pubblica Istruzione - Sicurezza Sociale 

€ 63.129,37 € 18.687,23 Mancata 

sostituzione del 

Dirigente Terzo 

settore 

Mantenimento degli standard quali -

quantitativi settore finanziario : 

internalizzazione del processo di 

controllo dell'Ici 

€ 21.013,91 € 7.256,67 Scheda obiettivo 

di mantenimento 

delibera di G.M. 

n. 180 del 

28.07.2008  

Mantenimento degli standard quali -

quantitativi settore finanziario : 

istituzione del servizio provveditorato 

€ 5.130,00 € 1.973,02 Scheda obiettivo 

di mantenimento 

delibera di G.M. 

n. 180 del 

28.07.2008  

Mantenimento degli standard quali -

quantitativi raggiunti da Museo civico 

€ 13.964,47 € 13.629,67 Scheda obiettivo 

di mantenimento 

delibera di G.M. 

n. 180 del 

28.07.2008  
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Mantenimento degli standard qual i-

quantitativi raggiunti dall'Ufficio 

Personale e Segreteria 

€ 21.352,39 € 4.274,68 Scheda obiettivo 

di mantenimento 

delibera di G.M. 

n. 180 del 

28.07.2008  

Mantenimento degli standard quali -

quantitativi del settore Demografico e 

Commercio 

€ 11.621,33 € 9.247,75 Scheda obiettivo 

di mantenimento 

delibera di G.M. 

n. 180 del 

28.07.2008  

Mantenimento degli standard quali -

quantitativi del settore Polizia 

Municipale 

€ 35.895,78 € 35.895,78 Scheda obiettivo 

di mantenimento 

delibera di G.M. 

n. 180 del 

28.07.2008  

Mantenimento degli standard quali-

quantitativi del settore Urbanistica 

€ 1.999,43 € 1.999,43 Scheda obiettivo 

di mantenimento 

delibera di G.M. 

n. 180 del 

28.07.2008  

        

        

TOTALI € 174.106,68 € 92.964,23   

 

Ritenute  valide le motivazioni  e la conseguente ripartizione delle maggiori risorse da destinare alla 

contrattazione integrativa, come esplicitate nelle premesse dello schema di delibera sul quale viene 

espresso il presente parere nonché con riferimento ai risultati raggiunti dall’intera  struttura comunale 

nell’anno 2008;  

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 1 c. 196 della legge 23/12/2005 n. 266, art. 48 c.6 d. 

lgs.30/3/2001 n. 165, art. 67 c.8 -12 legge 112/2008; 

ESPRIMONO 

 parere favorevole sulla suindicata proposta di determinazione della quantificazione del fondo per le 

risorse decentrate variabili previste dagli artt. 31 e 32 del ccnl 22/1/2004; 

 

Sansepolcro lì  23/04/2009 

 

        I REVISORI DEI CONTI 

        (Dott.Mario REDENTI) 

          (Rag. Luana GIORGI) 

             (Rag. Cristina VENTURI) 
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IL  SINDACO  IL  SEGRETARIO 

f.to  f.to 

Prof. Franco POLCRI  Dr. Pier Luigi FINOCCHI 

 

                                             

 
 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Lì  29.04.2009 

 

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 dal     29.04.2009  al 12.05.2009   

 

N° ………… 

  

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  12.05.2009 

 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to 

 

………………………………….. 

 


