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OGGETTO: 

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO  2011 

 

================================================================= 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno DICIASSETTE del mese di OTTOBRE alle ore 11:30 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il Sindaco, Sig. BORGHI MASSIMO. 
 
BORGHI MASSIMO Sindaco Presente 
IACOMELLI ELISABETTA Vice Sindaco Presente 
MENALE NICOLA Assessore Presente 
MURZI ALESSIO Assessore Presente 
MAZZI GIANFRANCO Assessore Presente 
 
 
(totale: presenti 5, assenti 0) 
 
Assiste il  Segretario Generale   PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA incaricato della redazione del 

verbale. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 

RICHAMATI: 
a) il CCNL Regioni ed Autonomie Locali stipulato il 22.01.2004 con 

particolare riferimento agli artt. 31 e 32 che attengono alla costituzione del 
fondo per le risorse decentrate e loro integrazione; 

b) l’art. 4 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali stipulato il 09.06.2006 e 
l’art. 8 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali stipulato il 11.04.2008, 
relativi agli incrementi di risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2 e 3, 
del CCNL 22.01.2004; 

c) la deliberazione della G.C. n. 48 del 30.04.2009, come modificata dalla 
successiva n. 30 del 17.03.2010, in base alla quale è stata stipulata 
convenzione, avente effetto dal 01.07.2010, con il Parco Tecnologico e 
Archeologico delle Colline Metallifere in base alla quale detto ente si 
avvale del personale dipendente del Comune di Gavorrano quale 
supporto per le attività tecnico amministrativo contabili del Parco stesso, 
dietro corrispettivo; 

d) l’atto di costituzione del gruppo di lavoro del Parco, di cui al punto 
precedente, che individua i dipendenti e la figura di responsabilità dello 
stesso, effettuata dal Segretario Generale il 02.11.2010; 

 
CONSIDERATO di destinare al fondo per l’anno 2011 € 17.000,00 per le risorse 

di cui al punto c) e d) precedente; 
 
VISTO il prospetto tecnico di costituzione del Fondo per il finanziamento delle 

Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane predisposto dal Servizio 
Organizzazione e Risorse Umane ed allegato alla presente; 

 
Richiamato 9, c. 2 bis, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito in Legge 

30.07.2010, n. 122, il quale dispone che, dal 01.01.2011, l’ammontare complessivo 
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può 
superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e deve essere ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio; 

 
Calcolato che, secondo l’interpretazione formulata dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze con propria circolare n. 12 del 15.04.2011,  tale riduzione 
corrisponderebbe al 5,10 % dell’importo complessivo 2010 decurtato delle risorse 
derivanti da incarichi aggiuntivi e servizi resi dal personale in conto terzi, nonché 
dall’economia di risorse derivanti dagli anni precedenti; 

 
Verificato che la percentuale di riduzione deve essere applicata al totale delle 

risorse 2010, di cui alla deliberazione commissariale n. 33 del 04.04.2011, così 
determinate nell’importo di € 179.384,60: 

• totale risorse stabili 2010…………………………………………..   € 159.780,65 
• risorse variabili 2010 …………………..……€   43.743,94 
- di cui x economie fondi anni precedenti … €  17.845,26 
- di cui x servizi resi in conto terzi …………. €    4.583,33 
- di cui x incarichi aggiuntivi  (cens.ISTAT).  €    1.711,40              € 19.603,95 
Riscontrato, pertanto, che il fondo per le risorse decentrate 2011 non potrà 

superare l’importo di € 170.235,99, oltre agli importi relativi alle motivazioni escluse dal 
computo ai fini della riduzione predetta; 



 
 
Dato atto che tutte le risorse variabili 2011 rientrano nelle casistiche di 

esclusione citate e l’importo delle risorse stabili, pari ad € 161.728,04, è inferiore al 
calcolato limite; 

 
Verificato che, dell’importo complessivo delle risorse stabili, € 75,146,06 sono 

già attribuite a fronte del mantenimento delle progressioni orizzontali assegnate negli 
anni precedenti ed € 23.422,24, relative all’indennità di comparto, sono finanziate negli 
appositi capitoli retributivi; 

 
Considerato quindi che l’importo disponibile nel corrente anno per la 

contrattazione decentrata, afferente le risorse stabili, è di € 63.159,74 ai quali devono 
aggiungersi € 42.798,40 di risorse variabili; 

 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000; 
 
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;  
 
con i poteri della Giunta Comunale 
 

D E L I B E R A  

di costituire, in base alle motivazioni espresse in narrativa, il Fondo per le risorse 
decentrate  2011, in € 105.958,14, come risultante dal prospetto tecnico allegato alla 
presente, facente parte integrante e sostanziale della stessa; 

di dare atto che parte di tali risorse sono disponibili nel bilancio 2011 con riferimento ai 
seguenti capitoli PEG: 

 

CAP/art. importo

1960/3 74.931,79

1960/3 10.507,77 RRPP 2010

182 4.054,81

 89.494,37  

 

1. di dare atto, altresì, che per € 11.235,82, relativi ai compensi per il censimento 
della popolazione 2011, si provvederà con apposita variazione di bilancio 
all’incremento del cap. PEG 1960/3 mediante inserimento dello stesso importo in 
entrata (finanziamento ISTAT), mentre per i restanti € 5.227,95 si provvederà 
con medesima variazione tramite prelevamento dal cap. PEG 200;  

2. Con  ulteriore  votazione unanime e palese, dichiara la  presente   deliberazione 
immediatamente  eseguibile  ai sensi  dell'art.   134,   comma 4 del D.  Lgs.  n.  
267/2000. 

 

 
 



 
 
 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 
 

Servizio/Ufficio Proponente: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE. 
Proposta N° 2011/67 

 
 

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO  2011 
 
 
 
SETTORE: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 
 
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Gavorrano li, 10/10/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to PEPI STEFANIA 
 

 
 2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 

 
FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000. 
 

Gavorrano li, 10/10/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO Elisabetta Piazzaioli 
 

 
 
 



 
 
============================================================================= 
Firmato all’originale: 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Sig.Sindaco Massimo Borghi Dott.ssa Roberta Pireddu 
   
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line  il 28/10/2011 Reg. n. 501/2011 
  
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno  28/10/2011 per la 

prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 Firmato all’originale 
 IL MESSO COMUNALE 
 
   
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 
 
 Firmato all’originale 
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la su estesa deliberazione: 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ............................... Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
============================================================================ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal Municipio, lì .......................................... IL SEGRETARIO GENERALE 
=============================================================================
 


