
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 11-04-2011 n. 13 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’IPOTESI DI 

ACCORDO SIGLATO IN SEDE DI CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA PER IL PERSONALE  DELL’AREA NON 
DIRIGENZIALE AI FINI DELLA DESTINAZIONE DEL FONDO 
INCENTIVANTE LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE 
UMANE E DELLA PRODUTTIVITà ANNO 2010 

 
 
RICHIAMATO il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” approvato 
con Deliberazione di Consiglio nella seduta del 20/12/2010 con atto n. 36 che all’art. 
29 è stata ricostituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative 
per la stipulazione del contratto collettivo decentrato integrativo di cui all’art. 5 CCNL 
comparto Regioni – autonomie Locali 2022-2005 sottoscritto il 22/1/2004; 
 

PRESO ATTO : 
 che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del C.C.N.L. 01/04/1999, “le modalità di 

utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in 
sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale”; 

 
 che il C.C.N.L. 22/01/2004, agli artt. 31 e 32, stabilisce le modalità di 

determinazione del fondo destinato all’incentivazione delle politiche di sviluppo 
delle risorse umane e della produttività; 

 
 che con determinazione del  n. 300 del 20/12/2010, è stata approvata la 

costituzione del fondo, in via provvisoria, destinato all’incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dell’anno 2010, con 
le modalità di cui agli artt.31 e 32 del C.C.N.L. 22/01/2004, nella misura di € 
71.154,21;  

 
 che nella riunione dell’11 febbraio 2011 le parti pubblica e sindacale si sono 

accordate sulla destinazione del fondo 2010 di cui all’art. 17 CCNL 1/4/1999, 
rinviando ad una riunione successiva l’individuazione dei criteri per la 
corresponsione dei compensi per specifiche responsabilità di cui all’art. 17 c.2 
lett. f) ai guardaparco, come da verbale allegato “Sub A” alla presente 
deliberazione; 

 
 che nella riunione del  7 marzo 2011 come da verbale agli atti, le parti pubblica 

e sindacale hanno confermato la destinazione del fondo di cui sopra; 
 

 della relazione tecnico-finanziaria in data 14 febbraio 2011 allegato “Sub B” alla 
presente deliberazione, ai fini della destinazione del fondo anno 2010, nonché 
del parere dei revisori dei conti in ordine al controllo sulla compatibilità dei costi 
del suddetto accordo del 7 marzo 2011 con i vincoli di bilancio, reso in data 8 
marzo 2011 allegato “Sub C” al presente provvedimento; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n. 1 del 25/1/2010, con la quale è stato 
approvato il Bilancio 2010, nonché il Bilancio Pluriennale 2010-2012; 



 
Visto lo Statuto; 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 
A  UNANIMITA’ dei voti; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo siglato in sede di 

contrattazione decentrata per il personale dell’area non dirigenziale, ai fini della 
destinazione del fondo incentivante le politiche di sviluppo delle risorse umane e 
della produttività anno 2010; 

 
2) di prendere atto che la spesa trova allocazione sui capitoli del bilancio 2010, 

come meglio evidenziato nella allegata relazione tecnico-finanziaria in data 14 
febbraio 2011; 

 
3) di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio compentente per l'adozione 

delle determinazioni di impegno e comunque degli atti necessari a dare completo 
adempimento all'accordo decentrato integrativo di cui trattasi; 

 
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000. 
 
 
 
 
                F.to      IL DIRETTORE                               F.to     IL  PRESIDENTE  
                  (Dott. Alberto Girani)                     (Dott. Francesco Olivari) 
 
 
 
 
 
 


























