
Comune di Carmignano
Provincia di Prato

ORIGINALE

Delibera

della

Giunta Comunale

n. 89 del 04 agosto 2017

Oggetto: Fondo Risorse Decentrate anno 2017 – Art. 15 – comma 5- del CCNL del 01/04/1999 - 
Direttiva per la costituzione del fondo.

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di agosto alle ore 13:10 si è riunita Sala Giunta la 
Giunta Comunale, , su disposizione del Sindaco, a norma dell’art. 50 - secondo comma - del D.Lgs. 
267 del 18.8.2000.

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Migaldi Federico (Assessore)

Ceccarelli Stefano (Assessore)

Paoletti Francesco (Assessore)

Assenti

Spinelli Stella (Assessore)

Cecconi Tamara (Assessore)

Presenti n.  4 Assenti n.  2

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale  Claudio Scappini ai sensi dell’art.97 c.4 lettera a) 
del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 il quale provvede alla redazione del presente verbale..

Il sig. Edoardo Prestanti nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza a norma dell’art. 50 - c. 2 - 
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.



Richiamata le deliberazioni: 
 

• n. 21 del 30/03/2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio 
di previsione per l’anno 2017/2019; 

• n. 43 del 20/04/2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG); 

• n. 53 del 14/04/2011 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la nuova 
dotazione organica; 

• n. 20 del 23/02/2017 con la quale la Giunta Municipale ha approvato la 
programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019. 

 
Vista la circolare n. 20/2015 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato 

fornisce le istruzioni operative in merito alla decurtazione permanente da applicare ai 
fondi della contrattazione integrativa a decorrere dall’anno 2015; 

 
Richiamato l’art.15 c. 5 del CCNL  01/04/1999 il quale prevede: “In caso di 

attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un 
accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del 
personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle 
strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un 
incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione 
annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche 
l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico 
accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa 
copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.” 
 

Considerato che il nostro ente soddisfa le condizioni richieste dal predetto articolo 
15 – comma 5- come risulta dalle schede presentate dai vari responsabili, che evidenziano 
sinteticamente i risultati migliorativi che hanno coinvolto l’intera  struttura comunale e 
che da tali schede si rileva un miglioramento complessivo dei vari servizi; 
 

Rilevato che: 
 

• questo Ente, pur in presenza di un organico inferiore a quanto sarebbe necessario 
riesce a garantire di anno in anno la regolare erogazione di una pluralità di servizi 
in economia; 

• i servizi a domanda individuale gestiti in economia sono più numerosi che in altri 
Comuni limitrofi con fascia demografica simile a quella del Comune di 
Carmignano e che devono rispondere a una domanda sempre crescente in rapporto 
al costante aumento della popolazione residente; 

• il dato medio rapporto popolazione/dipendenti pari a 1/229 risulta essere superiore 
del 45% rispetto alla media nazionale dei Comuni compresi nella fascia 
demografica da 10.000 a 19.999 pari a 1/158; 

 
Considerato che le difficoltà gestionali non sono dovute soltanto a carenze di organico, 

ma anche alla stessa struttura morfologica del territorio il quale: 
 

• si estende per 38,59 Kmq in zona collinare ed è articolato in ben 10 frazioni; 
• presenta un patrimonio stradale ben superiore alla media degli altri comuni (149 

contro 81) pari a una maggiorazione dell’83%.;  



• per la rilevante presenza di aree a verde pubblico e una elevata estensione della 
propria rete stradale comporta elevati interventi di manutenzione che sono 
effettuati in massima parte con il proprio personale interno; 

 
Ritenuto pertanto che, nel contesto sopra descritto, il mantenimento degli attuali 

standard quantitativi e qualitativi e la soddisfazione della domanda aggiuntiva diventano 
dei veri obiettivi sfidanti che coinvolgano l’intera struttura comunale; 
 

Considerato di dover reperire le risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del 
trattamento economico accessorio del personale, ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL 
01/04/1999, nell’importo di € 60.000,00 pari a quanto stanziato nel 2016 e inferiore agli 
importi degli anni precedenti. (€ 62.000,00 anno 2015, € 64.000,00 anno 2014, € 65.000,00 anno 2013 
- € 67.000,00 anno 2012 e  € 70.321,00 dal 2006 al 2011); 
 

Accertate le disponibilità di bilancio per l’esercizio 2017/19; 
 
Vista la Legge 11/12/2016, n. 232 (legge di stabilità 2017); 
 
Visto il vigente contratto collettivo decentrato integrativo, stipulato in data 30/12/2009 

e successive modificazioni; 
 
Vista la proposta di Delibera depositata a gli atti e ritenuta di approvarla; 
 
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs 267/2000, dai 

Responsabili dei servizi competenti; 
 
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. di emanare, per le analitiche motivazioni indicate in narrativa, la seguente direttiva 

al Responsabile del Settore 2: 
 

• valutare i miglioramenti dei servizi sulla base delle rilevazioni effettuate da 
ciascun responsabile e certificate dal Nucleo di Valutazione; 

• valutare in relazione alla struttura organizzativa interna e ai risultati di 
benchmarking  le risorse variabili nell’ammontare di euro 60.000,00. 

 
2. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore 2 per la definizione del 

Fondo Risorse Decentrate 2016, per quanto di sua competenza, e per conoscenza al 
Nucleo di Valutazione e al Revisore Unico. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Stante l’urgenza di dar corso agli adempimenti consequenziali al presente atto, con 
separata  unanime e palese votazione 
 

DICHIARA 
 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
d.lgs. n. 267/2000. 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 89 del 04/08/2017

Fondo Risorse Decentrate anno 2017 – Art. 15 – comma 5- del CCNL del 01/04/1999 - Direttiva per la 
costituzione del fondo.

OGGETTO:

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

 Edoardo Prestanti Claudio Scappini



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 91/2017

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Fondo Risorse Decentrate anno 2017 – Art. 15 – comma 5- del CCNL del 01/04/1999 - 
Direttiva per la costituzione del fondo.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Marco MONTAGNI

Lì, 01.08.2017

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 91/2017

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Fondo Risorse Decentrate anno 2017 – Art. 15 – comma 5- del CCNL del 01/04/1999 - 
Direttiva per la costituzione del fondo.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 01.08.2017

Marco MONTAGNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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