COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 31.03.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Indirizzi in merito all’utilizzo delle somme facenti parte delle risorse per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività rese disponibili ma non utilizzate nell’anno 2008 (artt.
15 e 17 CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali 1.04.1999).
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- il D.Lgs 165/2001;
- il CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali con particolare riguardo agli artt. 15, 17 e 18;
Premesso:
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 20.05.2008 si erano definiti, con riguardo
all’anno 2008, gli obiettivi che questa Amministrazione intendeva raggiungere ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 15 co. 5 CCNL 1.4.1999;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 2 dicembre 2008, ivi integralmente
richiamata, si era disposta, allo scopo, un’integrazione del fondo delle risorse per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività pari a 38.401,57 euro, quantificati sulla scorta di
appositi progetti predisposti dai Responsabili dei Settori;
- che, come evidenziato dal Responsabile del Servizio Personale con relazione 31.03.2009, agli atti
d’ufficio, dalle relazioni a consuntivo per l’anno 2008 elaborate dai Responsabili dei Settori e
riferite ai progetti in argomento è risultato che non tutti i progetti sono stati realizzati, ovvero sono
stati realizzati in parte o, da ultimo, hanno comportato una minore spesa rispetto a quella
originariamente quantificata;
- che, complessivamente, con riferimento alle attività relative al 2008 e rientranti nella
programmazione di cui all’art. 15 co. 5 CCNL 1.04.1999 risulta un’economia di euro 20.998,00
così suddivisa:
A. progetto ‘Assunzione competenze in merito a nuove modalità di utilizzo e gestione della posta
elettronica’ – non realizzato – economia pari a euro 10.640;
B. progetto ‘Riorganizzazione archivi cartacei’ – parzialmente realizzato – economia pari a euro
9.968,00;
C. progetto ‘Supporto operativo alla celebrazione di matrimoni civili il sabato mattina’ –
realizzato con spesa minore rispetto a quella prevista – economia pari a euro 390,00;
Atteso che, giusta art. 17 co. 5 CCNL 1.04.1999 ‘le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento
alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno
successivo’;
Ritenuto, pertanto, di dare indirizzo affinché le suddette risorse, costituenti somme non consolidate ma già
disponibili all’interno del fondo di alimentazione del salario accessorio per l’anno 2009, siano utilizzate sulla scorta di specifici programmi che saranno elaborati dai Responsabili dei Settori - per l’attribuzione di
compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, legati al livello di
conseguimento degli obiettivi strategici predefiniti nel P.E.G. 2009;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi,
DELIBERA

- PAGINA 2 Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 31.03.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________

1. di prendere atto che, giusta art. 17 co. 5 CCNL 1.04.1999, l’economia complessiva di euro 20.998,00,
derivante dal mancato utilizzo di parte delle somme stanziate nel 2008 a integrazione del fondo di
alimentazione del salario accessorio per il raggiungimento di obiettivi prefissati da questa
Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 co. 5 CCNL 1.4.1999, è portata in aumento
delle risorse del suddetto fondo per l’anno 2009;
2. di dare indirizzo affinché le suddette risorse, costituenti somme non consolidate ma già disponibili
all’interno del fondo di alimentazione del salario accessorio per l’anno 2009, siano utilizzate - sulla
scorta di specifici programmi che saranno elaborati dai Responsabili dei Settori - per l’attribuzione di
compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, legati al livello di
conseguimento degli obiettivi strategici predefiniti nel P.E.G. 2009;
3. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva;
4. di trasmettere copia del presente atto alle R.S.U. di sede e ai rappresentanti sindacali territoriali per il
tramite dei componenti interni.

