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Delibera
della
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OGGETTO :

Fondo Risorse Decentrate anno 2015 – Art. 15 –comma 5- del CCNL del
01/04/1999 -Direttiva per la costituzione del fondo.

L’anno Duemilaquindici il giorno Quindici del mese di Ottobre alle ore 12:30 si è riunita nella
solita sala delle adunanze 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
Cirri Doriano (Sindaco)
Drovandi Elisa (Vicesindaco)
Buricchi Fabrizio (Assessore)
Ceccarelli Stefano (Assessore)
Prestanti Edoardo (Assessore)
Toninelli Sofia (Assessore)

Assenti

Totale Presenti : 6

Totale Assenti : 0

Sono presenti all’inizio della trattazione della presente delibera gli assessori sopra indicati.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Themel Luca 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. Cirri Doriano 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. 37 del 24/07/2015 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2015;
n. 99 del 28/07/2015 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Risorse
Obiettivi (PRO);
n. 53 del 14/04/2011 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la nuova dotazione
organica;
n. 50 del 12/05/2014 e n. 102 del 13/11/2014 con le quali la Giunta Municipale ha approvato
la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2014-2016.

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 consistente e costante aumento
della popolazione residente pari al 1,5% nell’arco degli ultimi 2 anni;
il dato medio rapporto popolazione/dipendenti pari a 1/215 risulta essere superiore del 67%
rispetto alla media nazionale dei Comuni compresi nella fascia demografica da 10.000 a
19.999 pari a 1/145;

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 € 62.000,00 e quindi inferiore agli importi degli anni precedenti. ( € 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 2015.
Vista la Legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
Visto il vigente contratto collettivo decentrato integrativo, stipulato in data 30/12/2009 e
successive modificazioni.
Vista la proposta di delibera depositata agli atti;
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;
valutare in relazione alla struttura organizzativa interna e ai risultati di benchmarking
le risorse variabili nell’ammontare di euro 62.000,00.

2. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore 2 per la definizione del Fondo
Risorse Decentrate 2015, per quanto di sua competenza, e per conoscenza al Nucleo di
Valutazione e al Revisore Unico.
Con successiva votazione unanime espressa nelle forme di legge , il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/00.

Letto , approvato e sottoscritto
F.to IL PRESIDENTE
Cirri Doriano

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Themel Luca

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione in data odierna all’Albo Pretorio e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
e comunicata ai Capigruppo Consiliari
Carmignano, lì

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Deanna Mascherini

Il sottoscritto Responsabile del Servizio
Visti gli atti d’ufficio;
In esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 267/2000;
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
• e’ divenuta esecutiva in data ______________perche’ dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4 del D.L.vo 267/2000);
• e’ divenuta esecutiva in data ______________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3 del D.L.vo 267/2000);

Carmignano, lì

IL RESPONSABILE SETTORE I
Deanna Mascherini

