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L'anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 13:30, con
prosieguo, in Campobasso nella sala delle adunanze, si è riunita la GIUNTA COMUNALE sotto la
Presidenza del Sindaco DI BARTOLOMEO LUIGI.

Dei Signori componenti la Giunta Comunale risultano:

DI BARTOLOMEO LUIGI
CEFARATTI NICOLA
CIMINO GIUSEPPE
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presenti n. 7 e assenti n. 0.
Assume la Presidenza Sen. DI BARTOLOMEO LUIGI in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ANNA MARIA.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta ed
invita la Giunta Comunale ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Delibera Numero 230

Del 22-12-11

OGGETTO: Riparto del fondo per le risorse decentrate relativo all’anno 2011.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che con delibera di Giunta Comunale n. 141 del 13.8.2011 è stato costituito il fondo per le
risorse decentrate di cui all’art. 15 del CCNL del 1.4.1999, come integrato dai successivi contratti collettivi e
in particolare dall’art. 31 del CCNL del 22.1.2004, nella misura complessiva di € 1.257.903,00, di cui €
1.093.782,00 quali risorse aventi carattere di certezza e stabilità ed € 164.121,00 quali risorse eventuali e
variabili;
Vista la nota prot. n. 2252 del 12.8.2011 con la quale la suddetta delibera è stata trasmessa alla
R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai fini
dell’avvio della contrattazione per il riparto annuale delle risorse decentrate;
Vista la nota prot. n. 2253 del 12.8.2011 con la quale la suddetta delibera è stata trasmessa al
Collegio dei Revisori dei Conti;
Vista la nota prot. n. 73 del 1.9.2011 con la quale il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ha
trasmesso il verbale n. 11/2011 nel quale il Collegio attesta la compatibilità della delibera di Giunta
Comunale n. 141/12011 per la costituzione del fondo per le prestazioni di lavoro straordinario e delle risorse
decentrate alla normativa vigente in materia;
Visto il verbale della riunione della Delegazione Trattante del 25.10.2011 nella quale è stata
sottoscritta l’ipotesi di accordo per il riparto annuale del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2011,
come da prospetto allegato quale parte integrante del presente atto;
Vista la nota prot. n. 3206 del 25.11.2011 con la quale il Dirigente responsabile del Settore Risorse
Umane ha sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti la relazione tecnico finanziaria e illustrativa
dell’ipotesi di riparto annuale del fondo per le risorse decentrate ai fini del controllo di competenza volto a
verificare che gli oneri derivanti dall’applicazione dell’accordo siano coerenti con i vincoli posti dal
contratto nazionale e dal bilancio comunale;
Vista la nota prot. n. 111 del 9.12.2011 con la quale il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
ha trasmesso il verbale n. 23 del 9.12.2011 con il quale il Collegio attesta:
- la compatibilità dei costi dell’ipotesi di accordo decentrato per il riparto annuale del fondo per le risorse
decentrate;
- la capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall’accordo;
- che gli istituti contrattuali previsti dall’accordo decentrato e il riparto del fondo vengono effettuati nel
rispetto dei vincoli della contrattazione collettiva nazionale;
Ritenuto pertanto di poter approvare in via definitiva l’accordo per il riparto annuale del fondo per le
risorse decentrate, come sottoscritto nella riunione della Delegazione Trattante del 25.10.2011, nelle sue
risultanze finali riportate nel prospetto allegato quale parte integrante del presente atto, senza bisogno di
riunire nuovamente la Delegazione per la sottoscrizione conclusiva potendo considerarsi definitiva la
sottoscrizione intervenuta il 25 ottobre in quanto non si riscontra la necessità di apportare variazione alcuna;
Rilevato che l’accordo sottoscritto prevede l’attribuzione dell’indennità per particolari responsabilità
di cui all’art. 17, comma 2, lettera f), del CCNL del 1.4.1999, come modificato dall’art. 7, comma 1, del
CCNL del 9.5.2006, in favore delle unità di seguito indicate, a decorrere dal 1.1.2011, precisando che detta
indennità continuerà ad essere corrisposta anche per il futuro, per i medesimi importi, fino alla definizione di
un nuovo accordo decentrato che ne disciplini una eventuale diversa attribuzione:
a) n. 1 unità di categoria D quale responsabile del servizio “Servizi Generali”, nella misura di € 2.500,00
annui lordi;
b) n. 2 unità di categoria D quali “Ufficiale dello Stato Civile” o “Ufficiale di Anagrafe” o “Responsabile
del Servizio Elettorale” nella misura unitaria di € 2.500,00 annui lordi;
c) n. 3 unità di categoria D quali “Direttore di Farmacia” nella misura unitaria di € 1.032,91 annui lordi;
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d) n. 11 unità di categoria C quali “Agenti di Polizia Locale” o “Ufficiale di Polizia Locale” nella misura
unitaria di € 1.032,91 annui lordi.
Visto l’art. 48 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 in ordine ai poteri della
Giunta Comunale;
Visto l’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 in ordine ai pareri dei
Responsabili dei Servizi;
Con voti unanimi e palesi,
DELIBERA

1) Di prendere atto del parere favorevole espresso del Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n.
23/2011 relativo alla seduta del 9.12.2011 in ordine alla compatibilità dei costi dell’ipotesi di
accordo per il riparto annuale delle risorse decentrate per il personale non dirigente sottoscritto il
25.10.2011;
2) Di approvare in via definitiva l’accordo per il riparto annuale del fondo per le risorse decentrate,
come sottoscritto nella riunione della Delegazione Trattante del 25.10.2011, nelle sue risultanze
finali contenute nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3) Di approvare l’accordo sottoscritto in Delegazione Trattante il 25.10.2011 in merito l’attribuzione
dell’indennità per particolari responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lettera f), del CCNL del
1.4.1999, come modificato dall’art. 7, comma 1, del CCNL del 9.5.2006, come riportato in
premessa;
4) Di trasmettere copia della presente delibera alla R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali;
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000 (T.U.E.L.).
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Il presente verbale viene sottoscritto.
IL Sindaco

IL Segretario Generale

Sen. DI BARTOLOMEO LUIGI

Dott.ssa COPPOLA ANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo
Pretorio online del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal 23-12-11 al
07-01-12 ai sensi dell’art. 124, comma 1^, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza municipale, 09-01-12

Istruttore Direttivo Amministrativo
Dott.ssa LIGUORI MARIA ANTONIETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si certifica che

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,
D.Lgs. n. 267/2000).
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva con la pubblicazione, per decorrenza dei termini
di cui all’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza municipale, 22-12-11

Segretario Generale
Dott.ssa COPPOLA ANNA MARIA
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