
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 160 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente: 
Provvedimenti in merito al fondo per l’anno 2012. Autorizzazione 
alla sottoscrizione dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato 
integrativo per il personale non dirigente per l’anno 2012. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di ottobre 
 

Giorno due si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO A 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :     Fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente: 
 Provvedimenti in merito al fondo per l’anno 2012.  
Autorizzazione alla sottoscrizione  dell’ipotesi di  contratto  collettivo 
decentrato integrativo per il personale non dirigente per l’anno 2012. 

 
 
L’assessore all’organizzazione ed innovazione riferisce: 
 
Considerato che: 
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal 
D.Lgs. 150/2009 - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e 
legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente 
nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di 
quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;  
- le modalità di determinazione del Fondo per le risorse decentrate   per il personale non 
dirigente sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 che 
prevedono risorse:  

� STABILI, con caratteristiche di “certezza, stabilità e continuità” e che, pertanto, restano 
acquisite al Fondo dei diversi anni;  

� VARIABILI, con caratteristiche di “eventualità e variabilità”  e che,  pertanto, sono a 
valere esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe   a disposizione del 
Fondo stesso;  

- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono  il   predetto  Fondo  è fornita 
dall’art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999, come integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che 
sono stati successivamente sottoscritti;  
 
Visto l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in  virtù  del quale 
gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla 
contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei 
parametri di virtuosità fissati per la spesa  di  personale dalle vigenti  disposizioni,   in ogni 
caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del 
contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione 
integrativa è correlato all’effettivo  rispetto  de i principi  in  materia di misurazione, 
valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle 
regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione 
della legge 4 marzo 2009, n. 15 ……”;  
 
Vista la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007)  ed  in  particolare  l’art. 1, 
comma 557, come sostituito dall’art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 
122 del 30.07.2010, che disciplina il  concorso  delle Autonomie  Locali al rispetto degli 
obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno 
assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica 
retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare  nell’ambito della  propria autonomia, fra 
le quali il “contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto 
anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;  
 
 



Richiamate: 
- le deliberazioni nn. 168/2010 e 276/2010 con le quali sono stati rispettivamente costituiti 

e modificati i Fondi per le risorse decentrate per gli anni 2009 e 2010 per il personale non 
dirigente e, da ultimo la deliberazione n. 246 del 30.12.2011 con la quale è stato 
definitivamente stabilito il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2010; 

- le deliberazioni n. 246 del 30.12.2011 e n. 162 del 04.10.2012, con le quali è stato altresì 
stabilito il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2011; 

 
Visto l’art. 9, comma 2bis del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, il 
quale prevede che - a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 – l’ammontare complessivo 
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il 
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio;  
 
Richiamati i contenuti della deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni  Riunite di controllo 
n. 51 del 04.10.2011 che, in relazione alle risorse ex art. 15 lettera k) CCNL 01.04.1999 ha 
stabilito quanto segue:  
- “Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento 
deve ritenersi che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del DL  31 maggio 2010, 
n. 78 sia di stretta interpretazione; sicchè in via di principio, essa non sembra possa ammettere 
deroghe o esclusioni (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 285 del 2011) in 
quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei 
fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell’ente pubblico. 
…… le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell’ambito 
applicativo dell’art. 9 comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare le prestazioni 
professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere 
acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi 
aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti……Alla luce di quanto precede deve aggiungersi che, 
ai fini del calcolo del tetto di spesa cui fa riferimento il vincolo di cui al citato art. 9 comma 2-
bis, e cioè per stabilire se l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell’anno 2010, 
occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell’importo 2010, le risorse destinate a 
dette finalità, vale a dire (esclusivamente) progettazione interna e prestazioni professionali 
dell’avvocatura interna…”  
 
Verificato che il personale non dirigente in servizio alle seguenti date era: 
- 01/01/2010 n. 70 
- 31/12/2010 n. 72 
- 01/01/2012 n. 69 
- 31/12/2012 n. 68  
 
e che pertanto le medie ponderate risultano essere :  
ANNO 2010 : 71 
ANNO 2011 : 68,5 
dalle quali risulta una diminuzione del 3,52% da applicare sul Fondo 2012;  
 
Dato atto che il Fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente per l’anno 2012 
risulta pertanto costituito come descritto nell’allegato a); 



 
Vista la disciplina dettata dall’art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 in materia di incremento 
delle risorse decentrate variabili e rammentato che - secondo le disposizioni vigenti - le 
condizioni essenziali che legittimano lo stanziamento/mantenimento delle risorse in contesto 
sono le seguenti: 
 

-rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale, come previsto 
dall’art. 1 comma 557 della legge 296/2006; 
 
-incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente inferiore al 40%, calcolata 
come da art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008) testo vigente, per 
l’anno precedente e, tendenzialmente, per quello in corso; 
 
-rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno nell’esercizio corrente (2011) sulla 
base del bilancio di previsione approvato e suo monitoraggio periodico (art. 40 comma 3-
quinquies D.Lgs. 150/2009); 
 
-applicazione delle norme e principi di cui al Titolo II “Misurazione, valutazione e 
trasparenza della performance” e Titolo III “Merito e premi” del  D.Lgs. 150/2009, alla 
luce del “correttivo” D.Lgs. 141/2011, con particolare riferimento all’adeguamento 
regolamentare da parte dell’ente ed all’adozione di un sistema di misurazione e 
valutazione della performance rispondente ai principi e logiche della “Riforma Brunetta” 
(sospesa l’applicazione delle fasce di merito); 

 
VERIFICATO , in relazione a quanto sopra: 
 

-la documentazione, in atti al Servizio Finanziario, che attesta il rispetto dell’art. 1 
comma 557 della legge n. 296/2006, per l’anno 2010, per il 2011 in riferimento alle 
apposite certificazioni rese anche in sede di approvazione del bilancio di previsione 
deliberazione di C.C. n. 29 del 29.04.2011 e per il 2012 in riferimento alle apposite 
certificazioni rese anche in sede di approvazione del bilancio di previsione deliberazione 
di C.C. n. 25 del 29.06.2012; 

 
-la documentazione, in atti al Servizio Finanziario, che attesta una incidenza della spesa 
di personale rispetto alla spesa corrente inferiore al 40% ed esattamente – per l’anno 
2010 – pari al 36,33%, per l’anno 2011 pari al 39,62% e per l’anno 2012  è pari al 
36,44%;  
 
-le attestazioni rese dal Responsabile del Servizio Finanziario di rispetto dei vincoli posti 
dal patto di stabilità interno per l’anno 2012, allegate alla deliberazione di C.C. n. 25 del 
29.06.2012 di approvazione del bilancio di previsione; 

 
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 02.04.2010 con la quale questa 
Amministrazione ha avviato il processo di adeguamento alla “Riforma Brunetta” (D.Lgs. 
150/2009), il Decreto Sindacale n. 8 del 30.12.2010 con cui è stato formalmente 
attribuito l’incarico relativo all’Organismo Indipendente di Valutazione e la 
deliberazione G.C. n. 82 del 27.04.2011 con cui è stato approvato il “Nuovo regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 



 
-le deliberazioni della Giunta Comunale nn 118 e 119 del 27.07.2012, con le quali - 
rispettivamente - sono stati definiti gli obiettivi strategici del “Piano Esecutivo di 
Gestione 2012” nonché il “l’approvazione del Piano della Performance” anni 2012 – 
2014”; con gli atti appena citati l’Amministrazione ha individuato le azioni strategiche di 
periodo anche in termini di obiettivi specifici di produttività e di qualità rilevanti ai sensi 
del precitato art. 15, comma 2 e 5, CCNL 01.04.1999;  

 
 
Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2012 per il personale non dirigente, così 
come definito con la presente deliberazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di 
contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all’art. 1 comma 557 
della legge n. 296/2006, per l’anno 2010 per il 2011 e per il 2012 in riferimento alle apposite 
certificazioni rese anche in sede di approvazione del bilancio di previsione; 
 
Dato atto che: 
- con circolare n. 25 del 19.07.2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato per gli ordinamenti del Personale e l’analisi 
dei costi del lavoro pubblico – ufficio XVI – ha comunicato di aver predisposto gli “schema 
standard di relazione tecnico-finanziaria” e “schema standard di relazione illustrativa” 
nell’esigenza di uniformare gli atti della contrattazione integrativa; 
- l’ipotesi di contratto decentrato integrativo per l’anno 2012 è stato sottoscritto dalle parti in 
data 30.07.2013; 
- l’accordo così sottoscritto è stato inviato al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di 
competenza in data 02.08.2013, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria; in 
data 05.08.2013, con nota prot. n. 13568/13 del 06.08.2013 il Collegio ha chiesto l’integrazione 
di alcuni documenti, interrompendo i termini previsti dall’art. 5 co. 3 CCNL 01.04.1999; in data 
04.09.2013 è stata prodotta la documentazione richiesta; 
- i fondi necessari al perfezionamento dell’accordo risultano impegnati con determinazione 
dirigenziale n. n. 516 del 28.12.2013; 
 
Considerato che, alla luce di quanto esposto, risulta trascorso il periodo di cui all’art. 5, co. 3 
CCNL 01.04.1999 e pertanto è possibile da parte di questo organo deliberante procedere ad 
autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 
definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2012; 
 
Propone pertanto che la GIUNTA COMUNALE 
 

DELIBERI 
 
1.di assumere quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
2. di costituire il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l’anno 2012 
per il personale non dirigente, come da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, denominato allegato a); 
 
3. di approvare l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non 



dirigente nella sua interezza come risulta dall’allegato  b)  alla presente e di autorizzare – 
essendo trascorso il periodo previsto dall’art. 5, co. 3 CCNL 01.04.1999 – il Presidente della 
delegazione trattante  di  parte pubblica alla sottoscrizione definitiva  del CCDI  citato  per 
l’anno 2012; 
 
4. di dare atto che sarà operato il costante monitoraggio delle fonti di alimentazione e/o 
decremento del Fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente in relazione alle 
dinamiche del personale sviluppatesi nell’anno e che verranno recepiti eventuali future 
disposizioni normative, interpretazioni ministeriali, chiarimenti, nonché significativi 
orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali; 
 
5. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U. ai sensi dell’art. 5, co. 2, D.lgs. 
165/2001 e art. 7 co. 1 CCNL 01.04.1999; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la parte motiva nonchè la proposta di deliberazione; 
 
Accertata la necessità di provvedere; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  e  contabile  ai  sensi  dell’art. 49 
– comma 1 del D.Lgs 267/2000 inserito nella presente deliberazione; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

Di approvare  la  parte motiva  nonchè la proposta di deliberazione  in ogni  sua parte, ritenendo 
la parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
Di comunicare contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, l’adozione della presente 
deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 257/2000. 
 
Quindi, con successiva votazione resa in forma palese 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000. 

 
per L’ASSESSORE ALL’ORGANIZZAZIONE ED 

                                                                        INNOVAZIONE: IL SINDACO 
F.to AVOLA FARACI ROBERTA MARIA 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Corrado PAROLA 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 16 ottobre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 15 ottobre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  16 ottobre 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


