
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 225 
Adunanza del giorno   30-09-2013 

OGGETTO: FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E 
PER LA PRODUTTIVITA’ -  IPOTESI COSTITUZIONE  FONDO  E 
RIPARTIZIONE ANNO 2013.  

 

L’anno Duemilatredici, addì Trenta del mese di Settembre alle ore 15:30 

in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

GAROSI LUCIANO (Assessore) 

ANGIOLINI ALESSANDRO (Assessore 

esterno) 

BIAGIANTI ANDREA (Assessore) 

RASPANTI ALICE (Assessore esterno) 

TERROSI TIZIANA (Assessore) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 
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Presiede il Sig.   Andrea Rossi  Sindaco 
 
Partecipa il Segretario Generale Sig. Domenico Smilari incaricato della 

redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI N.  COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto in delegazione trattante 
il 13 aprile 2000 e Successive modifiche e integrazioni; 
 
 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 13.4.00 avente per 
oggetto “Contratto Decentrato Integrativo – Presa d’atto”; 
 

VISTA la delibera di G.C. n. 63 del 07.03.2011 avente per oggetto “ 
Autorizzazione sottoscrizione accordo : INTEGRAZIONE E MODIFICA AL 
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 15.09.2005( Integrazione Specifiche 
Responsabilità)”; 
 

VISTI il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2002/2005 del 22.01.04, il 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il biennio economico 2004/2005 del 
09.05.06, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il biennio economico 
2006/2007 del 11.04.2008, e il nuovo  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il 
biennio economico 2008/2009 del 31.07.2009,  dei dipendenti del comparto Regioni ed 
Enti Locali; 

 
VISTO l’art. 5 del CCNL 1998-2001 stipulato il 1°.04 .1999 comma 1 che 

prevede di determinare le risorse di cui all’art. 15 e il loro utilizzo, in sede di 
contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale; 

 
VISTO il D.L. 78/2010 che prevede i vincoli di spesa; 
 

 VISTI: 
1)  il prospetto relativo alla Costituzione del Fondo Produttività 2013 di cui 
all’allegato “A”,  in cui si è proceduto: 
per le risorse stabili, 
- alla riduzione del salario accessorio di euro  1265,09 in misura proporzionale alla 
riduzione del   personale in servizio ai sensi del DL 78/2010;  
per le risorse variabili, 
- alla riduzione del salario accessorio di euro  230,01 in misura proporzionale alla 
riduzione del   personale in servizio ai sensi del DL 78/2010;  
- la parte variabile del Fondo produttività nel corso dell’anno potrà essere 
aumentata per attivazione nuovi servizi e processi di riorganizzazione ai sensi dell’art. 
15 comma 5 CCNL 01.04.1999, per € 6.125,00 sempre nel rispetto del D.L. 78/2010 
non superando la spesa per salario accessorio sostenuta nel 2010; 
- l’importo delle risorse  per la progettazione di cui al CCNL 1/4/1999 art. 15 c. 1 
lett. k , è stato inserito per la loro natura variabile in corso di bilancio, fuori dal saldo 
delle voci stabili e variabili. 
2) il prospetto relativo all’utilizzo del Fondo 2013 di cui all’allegato “B”,  
3)  

VISTA la relazione illustrativa tecnico finanziaria di accompagnamento alla 
quantificazione del fondo risorse decentrate per l’anno 2013, redatta dal Segretario 
generale-Responsabile Area Amministrativa-Servizio personale, agli atti; 

 
Visto il parere del Revisore dei Conti, agli atti, sul “controllo sulla compatibilità 

dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e 
di certificazione degli oneri” (art. 4, comma 3 del CCNL 22.01.2004); 
 

RITENUTO opportuno ai sensi dell’ art.. 5 del CCNL 1998-2001 stipulato il 
1°.04.1999 comma 3 di autorizzare il Segretario Gene rale Smilari Domenico alla 



sottoscrizione dell’accordo decentrato relativo alla costituzione del fondo per le risorse 
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività; 

 
VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ; 
 
 Ad unanimità di voti, palesemente espressi; 
 

DELIBERA 
 
1. di  approvare il prospetto relativo alla Costituzione del Fondo Produttività 2013 di 

cui all’allegato “A”; 
 
2. inviare alla RSU dell’Ente per conoscenza; 
 
3. di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 

quarto comma, del D.Lgs n. 267/2000. 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

   IL SINDACO              IL SEGRETARIO GEN:LE 

      Andrea Rossi                      Domenico Smilari 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 14-10-2013 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.  

 
Pubblicata N.  2013002357 
 
IL MESSO COM.LE 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 Domenico Smilari 

Per copia conforme all’originale 

 
Lì,  14-10-2013              

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                               Domenico Smilari 

 
 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Capigruppo il 14-10-2013 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-09-2013 

• perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)…. .|  X  | 

• decorsi 10 giorni  dalla data di inizio della pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)….. |    | 

 

lì, _______________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________  
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE  
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente 
atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del 
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai 
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


