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OGGETTO: art. 4 CCNL sottoscritto in data 31.07.2009 per il Comparto Regioni e Autonomie Locali –

disponibilità risorse aggiuntive.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti: 
- il D.Lgs 165/2001; 
- i CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali 1.04.1999 con particolare riguardo agli artt. 15, 17 e 18, e 

22.10.2004, con particolare riguardo all’art. 31, co. 3; 
 
Visto altresì il CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali – biennio economico 2008 – 2009 sottoscritto in data 
31.07.2009, con particolare riguardo all’art. 4, co. 1, 2 e 9; 
 
Vista la propria deliberazione n. 89 del 31.03.2009, con la quale questa Amministrazione prendeva 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, veniva portata in aumento delle risorse del suddetto fondo per l’anno 2009; 
 
Atteso che con il provvedimento surrichiamato si dava 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, 
venissero utilizzate - sulla scorta di specifici programmi 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; 
 
Richiamata altresì la propria deliberazione n.229 del 22.09.2009, con la quale questa Amministrazione dava 
indirizzo affinché gli Uffici competenti di questo Comune provvedessero a verificare la sussistenza di tutti i 
requisiti previsti dall’art. 4 CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali – biennio economico 2008 – 2009 
sottoscritto in data 31.07.2009, ai fini di una successiva valutazione in ordine alla disponibilità di risorse 
aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell’art. 31 co. 3 CCNL 22.01.2004; 
 
Preso atto che il suddetto contratto, all’articolo 4 – Incrementi delle risorse decentrate – co. 1, 2 e 9, recita 
testualmente: 
1. Per gli Enti costituiscono requisiti per l’integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione 
decentrata integrativa:  

a. il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;  
b. il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale; (…) 
c. l’attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell’amministrazione;  
d. l’osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati. 

 
2. Presso gli Enti Locali, è riconosciuta, a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l’anno 2009, la disponibilità di risorse 
aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell’art.31, comma 3, del CCNL del 
22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:  

a. nel limite dell’1% del monte salari dell’anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli 
Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate 
correnti sia non superiore al 38 %;  

b. nel limite dell’1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui al comma 1, 
dimostrino il possesso dell’ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l’anno 
2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed il rapporto tra spesa del personale ed 
entrate correnti sia non superiore al 31%.  

 
9. Le predette risorse aggiuntive sono finalizzate all’incentivazione della qualità, della produttività e della capacità 
innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di compensi strettamente collegati all’effettivo miglioramento 
qualitativo e quantitativo dei servizi nonché al riconoscimento e valorizzazione della professionalità e del merito, nel 
quadro del vigente sistema di relazioni sindacali. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi 
precedenti per l’incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti 
relativo all’anno 2007 e con riferimento anche all’anno 2008, solo per le ipotesi di eventuale incremento delle stesse nel 
limite dell’1,5%;  
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Preso ancora atto che il Comune di Dolo risulta essere  in possesso dei requisiti di cui al comma 1 lett. a), b), c) e 
d) (rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti nei limiti indicati dall’art. 2) del CCNL 31.07.2009; 
 
Considerato, pertanto, che sussistono le condizioni per disporre l’incremento, a valere esclusivamente per l’anno 
in corso, di risorse per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art. 31 comma 3, 
CCNL 22.01.2004  per un importo che si ritiene congruo quantificare in euro 5.000,00; 
 
Preso atto che, nel rispetto dell’art. 4 comma 9 CCNL 31.07.2009, le risorse indicate al punto che precede devono 
essere allocate in quanto ‘finalizzate all’incentivazione della qualità, della produttività e della capacità innovativa 
della prestazione lavorativa ed alla erogazione di compensi strettamente collegati all’effettivo miglioramento 
qualitativo e quantitativo dei servizi nonché al riconoscimento e valorizzazione della professionalità e del merito, 
nel quadro del vigente sistema di relazioni sindacali’;  
 
Ritenuto quindi opportuno dare indirizzo affinché le suddette risorse aggiuntive, ora rese disponibili, siano in 
seguito liquidate solo ed esclusivamente previa misurazione della prestazione, riferita a ciascun dipendente, 
operata dal Responsabile del Settore competente, consistente nella rendicontazione puntuale dei risultati 
percentualmente raggiunti dal singolo collaboratore in relazione agli obiettivi prefissati, obiettivi comunque 
rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività e tali da aver determinato un significativo miglioramento 
della qualità dei servizi erogati; 
 
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 
 

1. di disporre l’incremento, a valere esclusivamente per l’anno in corso e giusta rt. 4 CCNL 31.07.2009, di 
risorse per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art. 31 comma 3, CCNL 
22.01.2004  per l’importo di euro 5.000,00; 

 
2. di dare indirizzo affinché le suddette risorse aggiuntive, ora rese disponibili, siano in seguito liquidate solo ed 

esclusivamente previa misurazione della prestazione, riferita a ciascun dipendente, operata dal Responsabile 
del Settore competente, consistente nella rendicontazione puntuale dei risultati percentualmente raggiunti dal 
singolo collaboratore in relazione agli obiettivi prefissati, obiettivi comunque rilevanti e pertinenti rispetto ai 
bisogni della collettività e tali da aver determinato un significativo miglioramento della qualità dei servizi 
erogati; 

 
3. di dare atto che il totale delle risorse non consolidate complessive (comprensivo delle risorse autofinanziate) 

per la contrattazione decentrata integrativa relativa all’anno 2009 ammonta all’importo di seguito dettagliato: 
 

TOTALE RISORSE NON CONSOLIDATE – art. 31 co. 3 CCNL  22.01.2004 euro 25.998,00  
(segue dettaglio)  
risorse derivanti da economie anno 2008 in merito ad attività art. 15 co. 5 CCNL 1.4.99 (art.17 co. 5 CCNL 1.4.99)  20.998,00 
risorse aggiuntive a valere per l’anno 2009 ai sensi dell’art. 31 co. 3 CCNL 22.01.2004 5.000,00 
 
TOTALE RISORSE AUTOFINANZIATE - LETT. K ART 15. co.  5 CCNL 1.4.1999 euro 27.000,00  
(segue dettaglio)  
attività di recupero evasione / elusione ICI 14.000,00 
attività di progettazione ex art. 92 D. Lgs 163/06 4.200,00 
attività legata all’istruttoria delle pratiche di condono edilizio 3.800,00 
attività legata alla gestione delle Segreteria dell’Unione dei Comuni (giusta convenzione) 3.600,00 
attività D.Lgs 30/07 (diritto di soggiorno  cittadini Unione europea - art. 2 co. 11 finanziaria 2008) 1.400,00 
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE IN PARTE VARIABILE  euro 52.998,00  
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4. di dare mandato alla Delegazione di Parte Pubblica, nella prima seduta di contrattazione decentrata integrativa 

utile, di trattare in merito ai criteri di ripartizione e destinazione delle risorse descritte ai punti 1 e 2 che 
precedono  esclusivamente nei limiti e nella quantificazione delineati dal presente provvedimento; 

 
5. di dare atto che la spesa connessa all’oggetto trova copertura finanziaria nel cap. 1 01 08 01 1755 del Bilancio 

di Previsione dell'esercizio finanziario in corso; 
 
6. di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS.; 
 
7. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


