VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTIVO
__________
COPIA
ANNO 2014
N. 16 del Reg. Delibere
OGGETTO: INTEGRAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 COMUNE DI
TORVISCOSA.
L'anno 2014 , il giorno 01 del mese di Dicembre alle ore 18:00, presso il Palazzo Comunale di
Sala riunione San Giorgio si è riunito il direttivo dell’Unione dei Comuni “CENTRO ECONOMICO DELLA
BASSA FRIULANA”.
Fatto l'appello nominale risultano:

Del Frate Pietro
Fasan Roberto
Perfetti Mauro
Bolzan Giuseppe
Turco Marco
Zanfagnin Alessandro

Vice Presidente Direttivo
Presidente Direttivo
Componente Direttivo
Componente Direttivo
Componente Direttivo
Componente Direttivo

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario dell’Unione Girardello dott.ssa Maria Rosa.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fasan Roberto nella sua
qualità di Presidente del Direttivo ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Direttivo
adotta la seguente deliberazione:
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IL DIRETTIVO
PREMESSO che con atto costitutivo del 14.02.2008, registrato a Cervignano del Friuli al n. 284 il
21.02.2008 è stata costituita l’Unione dei Comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa denominata “Centro
economico della Bassa Friulana”;
VISTO che i due Comuni svolgono attraverso l’Unione la gestione associata del personale per cui, ai
sensi dell’art. 7 del CCRL 07.12.2006 la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolgerà a livello
territoriale;
VISTO l’art.23 del CCRL 06.05.2008, il quale dispone che l’amministrazione dell’ Unione deve
costituire ad inizio anno il fondo risorse decentrate per il personale assegnato all’Unione stessa;
RICHIAMATA la propria deliberazione nr. 13 del 07/10/2014 con la quale è stato costituito per
l’anno 2014 il Fondo risorse decentrate del Comune di San Giorgio di Nogaro, del comune di Torviscosa e
dell’Unione dei Comuni CEDBF;
VISTA la deliberazione giuntale del Comune di Torviscosa nr. 79 del 14/11/2014 di approvazione
P.R.O. non finanziario anno 2014 contenente la formalizzazione degli obiettivi specifici per il corrente anno;
VISTA la deliberazione giuntale del Comune di Torviscosa nr. 80 del 14/11/2014, con la quale è
stata autorizzata, ai sensi dell’art. 20, comma 58, del CCRL 01/08/2002, l’integrazione del fondo risorse
decentrate 2014 -parte variabile, per la realizzazione dei progetti obiettivo gestionali da parte dell’ufficio di
ragioneria del comune di Torviscosa, stabilendo in € 2600,00 l’importo da erogare ai dipendenti coinvolti (già
depurato dalla riduzione per il personale cessato);
PRESO ATTO che i nuovi servizi e le attività avviate nel corso dell’anno, nonché gli incrementi
quantitativi delle attività svolte, compresa la quantificazione del loro valore (determinato dal costo del
personale che è stato adibito ai medesimi), risultano dagli elaborati schede progetto, trasmesse a questo
direttivo:
- Ampliamento del sistema Adweb-Ascot con le funzionalità di collegamento alla contabilità
dell’ente;
- Piattaforma certificazione crediti – fatturazione elettronica;
- Armonizzazione contabile – definizione monitoraggio crediti di dubbia esigibilità;
CONSIDERATO che l’art. 20, comma 5 del CCRL 01/08/2002 e l’art. 73 comma 2 lett. I) del CCRL
07/12/2006 consente agli enti locali di poter integrare la parte variabile del fondo per le risorse decentrate, a
seguito della attivazione di nuovi servizi e/o miglioramento, ampliamento dei servizi erogati agli utenti nel
caso in cui tali attività aggiuntive siano svolte senza nuove assunzioni;
VISTO il CCDIT normativo 2013/2015 sottoscritto il 14/05/2014 (del. N. 4 del 02/05/2014 di
autorizzazione alla sottoscrizione definitiva) e in particolare l’art. 15 che disciplina i criteri generali relativi
all’applicazione dei sistemi premiali di produttività e miglioramento dei servizi;
CONSIDERATO che vengono rispettate le condizioni per l’inserimento delle risorse variabili di cui
all’art. 40 comma 3quinques del Decreto Legislativo n. 165/2001, introdotto dal comma 1, art. 54 del D.Lgs.
150/2009 che stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive (ovvero risorse variabili) alla
contrattazione integrativa:
a) Nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva regionale: non si possono inserire voci che non
siano previste da norme contrattuali di comparto:
b) Nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni,
ovvero dalla LR 17/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) Nel rispetto dei vincoli di bilancio: le maggiori spese dovranno trovare copertura finanziaria nel
rispetto degli equilibri di bilancio;
d) Nel rispetto del Patto di Stabilità Interno, così come normato dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia;
CONSIDERATO inoltre che il fondo accessorio 2014 del Comune di Torviscosa comprensivo
dell’integrazione in argomento, rispetta i vincoli previsti dal D.L. n. 78/2010, art. 9, comma 2-bis, conv. in
legge 122/2010 così come modificato dall’art. 1 comma 456 della legge 147/2013 fino al 31/12/2014, ovvero
che 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 servizi;
VISTI i prospetti allegati alla presente deliberazione che ne formano parte integrante e sostanziale:
Allegato 1. Costituzione e allegato 2. ipotesi di utilizzo del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2014 a
favore del personale dipendente del Comune di Torviscosa per l’importo ricostituito del fondo pari a €
59.930,22 complessivi, sul quale sono state applicate le decurtazioni calcolate nel rispetto delle modalità
stabilite nella circolare n. 12/2011 della RGS, così determinate:
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Totale fondo anno 2010: € 65.836,53 (già depurato dalle voci non rientranti nei limiti del fondo come
stabilito dalle circ. RGS 12/2011 e 16/2012);
Totale fondo anno 2014: € 64.189,00 (già depurato dalle voci non rientranti nei limiti del fondo come
stabilito dalle circ. RGS 12/2011 e 16/2012);)
RIDUZIONE DEL FONDO PER RISPETTO LIMITE 2010: € ----;
Valore medio presenti anno 2010 n. 20 (presenti al 01.01 n. 20 – presenti al 31.12 n. 20);
Valore medio presenti anno 2014 n. 18,50 (presenti al 01.01. n. 19 – presenti presunti al 31.12. n. 18);
Differenza con valore medio 2010 : n. 1,50 dipendenti (20-18,50);
Incidenza % di riduzione da applicare al fondo dell’anno 2014: 7,50% (1,50/20*100);
RIDUZIONE DEL FONDO 2014 A SEGUITO CESSAZIONI: € 4.814,18 (fondo2014 € 64189,00 *7,50%);
TOTALE FONDO 2014 A DISPOSIZIONE: € 59.930,22 (64189,00-4.814,18);

RITENUTO, su indicazione, della Giunta del Comune facente parte dell’Unione, di incrementare il
fondo risorse variabili dell’anno 2014 della voce riguardante l’ “Integrazione ai sensi dell’art. 20 c. 5 CCRL
01/08/2002 per l’attivazione di nuovi servizi” dando atto che la stessa è a sostegno esclusivamente dei
servizi gestiti al di fuori dell’Unione e pertanto collocata nel Fondo Decentrato dell’ente medesimo, nonché
finanziata con fondi propri di bilancio del Comune di Torviscosa;
VISTO l’art. 76 del D.L. 112/2008, l’art. 12 della L.R. 17/2008 , l’art. 13 della L.R. 24/2009 e l’art.
11 della LR 22/2010 in merito al rispetto delle limitazioni in materia di spesa di personale e del rispetto delle
quali si rende responsabile e garante il Responsabile della Posizione Organizzativa Servizio Finanziario del
Comune Torviscosa;
VISTA infine propria la deliberazione n. 21/2011 contenente le “Linee Guida per l’applicazione del
sistema di misurazione delle performance” valido tanto per l’ente Unione quanto per i Comuni di San Giorgio
di Nogaro e di Torviscosa;
RITENUTO di trasmettere la presente deliberazione al Revisore dei Conti affinchè egli ne tenga
conto per il suo parere da rilasciare all’atto di approvazione del Contratto Decentrato Integrativo Territoriale
– accordo per l’utilizzo delle risorse per l’anno 2014 (parere previsto dall’art. 40 bis del D.Lgs 165/2001);
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 come risulta dalla
sottoscrizione apposta sulla proposta di deliberazione allegata alla presente;
Con votazioni distinte espresse per alzata di mano: unanime per l’approvazione del presente atto;
unanime per l’immediata esecutività dello stesso;
DELIBERA

1) DI INTEGRARE, per le motivazioni espresse in premessa, il “fondo risorse decentrate 2014 – risorse
variabili” del Comune di Torviscosa alla voce relativa al “Nuovi Servizi/Riorg. ai sensi dell’art. 20 c. 5
CCRL 01/08/2002” con l’inserimento della somma di € 2.811,00 (soggetta a riduzione per personale
cessato) e conseguentemente integrare l’ “Ipotesi di utilizzo del fondo Risorse decentrate 2014 risorse
variabili” alla voce ”Produttività collettiva per specifici obiettivi” per l’importo di € 2.600,00;
2) DI MODIFICARE i prospetti del "fondo risorse decentrate – anno 2014" del Comune di Torviscosa di
cui alla deliberazione n. 13 del 07/10/2014, come riportato nei nuovi elaborati che si allegano alla
presente Allegato 1) Costituzione e Allegato 2) Ipotesi di utilizzo;
3) DI DARE ATTO che il fondo come sopra ricostituito pari a € 59.930,22 (al netto delle riduzioni)
rispetta i limiti di cui all’art. 9, comma 2bis del DL 78/2010 e le limitazioni previste per l’anno 2014 in
materia di spesa di personale così come certificato dal Responsabile di Posizione Organizzativa Servizio
Finanziario del Comune di Torviscosa, ente sottoposto alle regole del Patto di Stabilità Interno Regionale;
4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Revisore dei Conti affinché egli ne tenga conto per il
suo parere da rilasciare all’atto di approvazione del Contratto Decentrato Integrativo Territoriale –
accordo per l’utilizzo delle risorse per l’anno 2014 (parere previsto dall’art. 40bis del D.Lgs 165/2001);
5) DI INCARICARE il responsabile del servizio finanziario dell’Unione degli adempimenti conseguenti alla
presente deliberazione.
Dopo di che
IL DIRETTIVO
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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UFFICIO DEL SEGRETARIO

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

, 28 novembre 2014

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MARIA ROSA GIRARDELLO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Considerato che la spesa oggetto del presente atto è a totale carico del Bilancio del Comune di
Torviscosa non si fa altro che prendere atto dell'attestazione di regolarità contabile e di copertura della
spesa rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario di detto ente ed allegato alla precedente
deliberazione di Giunta (nel presente atto citata).

Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa
Friulana, 28 novembre 2014

IL RESPONSABILE
F.TODOTT.SSA LARA IETRI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Fasan Roberto

Il Segretario
F.to Girardello dott.ssa Maria Rosa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 06/12/2014 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi
rimarrà a tutto il 21/12/2014.
Lì 06/12/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Tiziana Mores
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/12/2014, poiché dichiarata immediatamente
esecutiva.
Lì 01/12/2014
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Tiziana Mores

Copia conforme all’originale.
Lì 04/12/2014
Il Responsabile
Tiziana Mores
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