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 DELIBERAZIONE N. 115

C O M U N E   D I   V O G H I E R AC O M U N E   D I   V O G H I E R AC O M U N E   D I   V O G H I E R AC O M U N E   D I   V O G H I E R A

(Provincia di Ferrara)(Provincia di Ferrara)(Provincia di Ferrara)(Provincia di Ferrara)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2012 - DETERMINAZIONE INCREMENTO 

RISORSE VARIABILI  

L'anno 2012, addì Venti del mese di Dicembre alle ore 14:30 nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

FIORESI CLAUDIO (Sindaco) 
BACILIERI OTTORINO (Vice Sindaco) 
BANDIERA DANTE (Assessore) 
LUPINI PAOLO (Assessore) 
CAVICCHI CHIARA (Assessore)

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Rosaria DI PAOLA la quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Dato atto che gli intervenuti sono in numero legale il Sig. FIORESI Claudio - Sindaco - assume la 
Presidenza e pone in trattazione l'oggetto sopra indicato.

In copia a: Capo Settore Segreteria Affari Generali [  ] Capo Settore Finanza e Bilancio [  ]

Servizio Segreteria/Contratti [  ] Servizio Tributi/IVA/Economato [  ]
Servizio Protocollo/Archivio [  ] Servizio Personale [x]

Servizio Cultura/Scuola/Sport [  ] Capo Settore Urbanistica, Patrimonio, Ambiente [  ]

Servizio Stato Civile/Anagrafe [  ] Servizio LL.PP./Manutenzioni [  ]
Servizio Elettorale/Leva/Sociale/Casa [  ] Servizio Tecnico ed Urbanistica [  ]

Servizio Alno/Notifiche [  ] Servizio Attività Produttive/Sanità/Polizia Amm.va [  ]

Servizio Polizia Municipale [  ] Servizio SUAP [  ]



LA GIUNTA COMUNALE

 

 VISTO  il C.C.N.L.  del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22/01/2004;

RICHIAMATI gli articoli 31 e 32 del suddetto C.C.N.L. 22.01.2004 aventi rispettivamente i seguenti oggetti : 
“Disciplina delle risorse decentrate”  e “Incrementi di risorse decentrate”;

      VALUTATI i servizi in essere e i relativi fabbisogni in termini di remunerazione della produttività del personale;

      VISTO  l’art.  31,  comma  3  del  CCNL 22.01.2004,  il  quale  prevede  che  le  risorse  decentrate  sono  integrate 
annualmente con importi avente caratteristiche di eventualità e variabilità derivante dalle disposizioni ivi indicate, tra le 
quali quelle previste all’art. 15 comma 2, comma 5 per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi 
compresi  quelli  derivanti  dall’ampliamento  dei  servizi  e  dalle  nuove attività,  del  CCNL regioni-autonomie  locali  del 
01.04.1999;
 
      VISTE le proprie precedenti deliberazioni:

 - n. 122 del 22.12.2011 con la quale veniva approvato il Regolamento avente per oggetto “Sistema di misurazione e 
valutazione della performance”

      -  n.  47  del  07/06/2012  avente  per  oggetto  “Programmazione  triennale  fabbisogno  di  personale  –  Triennio 
2012/2014”;

       - n. 55 del 15.06.2012, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012, integrata con 
altra deliberazione n.86 del 15.10.2012 con l’approvazione del “Piano della Performance anno 2012-2014”;

VISTA la determinazione adottata  dal  Responsabile  del  servizio  personale  n.  12/3  del  20.01.2012,  avente  ad 
oggetto : “Fondo Produttività anno 2012 – determinazione risorse decentrate stabili”;

CONSIDERATO CHE:

-  i  problemi  peculiari  dell’anno 2012,  in  particolare  per  l’applicazione sperimentale  dell’IMU e  delle  interazioni 
dell’imposta con il  fondo sperimentale di  riequilibrio, hanno  ritardando l’approvazione del bilancio e la conseguente 
programmazione;

- è stata comunque garantita, nonostante la continua modifica della normativa spesso di difficile interpretazione e 
applicazione, la continuità amministrativa, il regolare funzionamento dei servizi, la realizzazione delle attività previste nei 
documenti programmatici, nonché la realizzazione dei seguenti progetti:

SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELL'EMERGENZA  NEVE
In occasione delle eccezionali  nevicate,  in  particolare nel  mese di  febbraio 2012,  i  cantonieri  comunali  e  l’Ufficiale 
tecnico, pur in assenza dell’istituto della reperibilità, hanno dato piena disponibilità ad intervenire in orario notturno e/o 
festivo  per gestire  l’attività  dei  dipendenti  e  le  ditte  private  incaricate della  pulizie  delle  strade,  mente  i  cantonieri 
comunali  hanno garantito  la  pulizia  dei  marciapiedi  e  delle  piste  ciclabili.  La  disponibilità  dimostrata  (circa  40  ore 
notturne/festive) oltre a rendere sicura la circolazione, in particolare dei pedoni, hanno consentito un  risparmio per 
l’Amministrazione che diversamente avrebbe dovuto ricorrere a ditte esterne. I risparmi realizzati hanno consentito di 
destinare fondi alla manutenzione ordinaria delle strade.

PROGETTO SANITA’
Al fine di favorire cittadini, affetti da patologie che richiedono controlli ematici mensili (pazienti in cura con il coumadin), 
peraltro in maggior parte anziani, è stato organizzato tutti i giovedì un servizio di raccolta fax dell’AUSL di Portomaggiore 
per la ricezione del l’elenco individuale delle “dosi giornaliere di anticoagulante”, da consegnare agli interessati, dalle ore 
13 alle ore 16. Considerato che l’orario di consegna coincide con la pausa prevista nei giorni di rientro, il servizio è stato 
garantito mediante rotazione dei  dipendenti con una organizzazione che ha sempre assicurato  la consegna dei referti. 
L’attività apparentemente estranea ai compiti del Comune è di enorme importanza per  semplificare la vita di cittadini in 
difficoltà sanitaria e delle loro famiglie.

PROSECUZIONE DEL PROGETTO ITALIA SLOVENIA PER  VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHELOGICI 



Il  progetto, il  cui finanziamento consentiva l'assunzione di personale esterno per la gestione amministrativa, iniziato 
nell'anno 2010, è continuato nell'anno 2012 con l'esclusiva attività del personale interno, in particolare dell'ufficio cultura, 
ivi inclusa l'organizzazione di un convegno di sintesi sui risultati del progetto. L'impegno richiesto, garantito dal personale 
interno, rilevatosi particolarmente complesso nel prosieguo del progetto, ha consentito di destinare l'intero importo alla 
realizzazione degli scopi progettuali.

UTILIZZO “SUITE PER L'UFFICIO” OPEN SOURCE 
Nel corso dell'anno 2012 si è resa necessaria la sostituzione di n. 10 personal computer per gli uffici i quali dovevano 
essere dotati di sistema operativi. In tale occasione, anziché di procedere all'acquisto delle licenze di office offerte su 
inter center in dotazione con i computer a € 350,00, si è scelto di utilizzare le “suite per l'ufficio”  open source, il cui 
utilizzo è gratuito. Tale decisione ha richiesto un notevole impegno di tutti i dipendenti che hanno dovuto adeguare le 
procedure informatiche e la relativa modulistica consentendo a questa  Amministrazione un risparmio di  circa € 3.000,00 
per l'anno in corso ( risparmio di € 3.500,00  a fronte di una spesa di circa € 500,00 per adeguamento programmi). 
L'utilizzo di un sistema operativo gratuito innesca inoltre un andamento virtuoso che consentirà risparmi anche per gli 
esercizi successivi in quanto anche gli aggiornamento saranno gratuiti.
    Si ritiene pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del CCNL 01/04/99, 
come confermato dalle disposizioni dell'art. 31 comma 3 del CCNL 22/01/2004, integrare le risorse variabili nella misura 
di €. 4.432,28, (1,2% su monte salari 1997) destinando tali risorse al raggiungimento di particolari obiettivi di produttività, 
in particolare per i progetti  sopra elencati  e per gli  obiettivi  di  cui  al  “Piano della performance “,  da erogarsi  previa 
attestazione da parte del nucleo di valutazione del raggiungimento degli obiettivi stessi;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:
    
      - l’articolo 15, comma 5 del C.C.N.L. 01.04.1999 prevede la possibilità di integrare le risorse decentrate variabili in 
seguito all’attivazione di nuovi servizi o ad un accrescimento degli stessi;
      -  si  ritiene  opportuno  integrare,  ai  sensi  della  suddetta  disposizione  le  risorse  variabili  tenuto  conto,  del 
miglioramento  qualitativo  e  quantitativo  del  Servizio  di  Polizia  Municipale  (gestito  in  forma  associata  mediante 
convenzione,  nell’ambito  dell’Associazione  intercomunale  tra  i  Comuni  di  Argenta,  Masi  Torello,  Portomaggiore  e 
Voghiera fino al 30/09/2012 e dal 01/10/2012 con i Comuni di Ferrara e Mai Torello), ravvisabile in prestazioni aggiuntive 
del personale, anche attraverso lo svolgimento di turni prima non previsti, e  rilevabile anche dall’utenza,  riconducibile 
principalmente ad attività  di  prevenzione di  incidenti  stradali  e  controllo  della  viabilità  attraverso la  presenza del 
personale di polizia municipale in giornate o fasce orarie in cui è necessaria una maggior  vigilanza (es. sabato sera) ;
    - la suddetta integrazione è stata quantificata nella misura di €. 3.897,41 quota erogata (pagata) per l’anno 2010, 
stante le limitazioni di spesa previste dalla vigente normativa, fermo restando che dette risorse verranno utilizzate per la 
remunerazione dei turni e che eventuali economie non utilizzate per tali finalità,  costituiranno economia di bilancio e non 
economia sui fondi del salario accessorio;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:
 
L’art. 21 del del vigente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta Comunale sugli  Immobili” prevede che, ai 

sensi dell’art.  3, comma 57, L. 23.12.1997, n. 662, il  5 per mille del gettito complessivo dell’imposta è destinato al 
personale addetto quale compenso incentivante la produttività;

Il C.C.N.L. del 01.04.1999  stabilisce che tali incentivi, pur rimanendo destinati al personale interessato, vanno ad 
incrementare il fondo per il trattamento accessorio (art. 17 lett. G – art. 15 lett. k);

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 27.12.2007 – esecutiva – è stato approvato il Regolamento per la 
costituzione  ed  il  riparto  del  fondo  per  il  potenziamento  dell’ufficio  tributi  stabilendo   nel  5  per  mille  del  gettito 
complessivo dell’ICI la misura di detto fondo;

Alla  luce di quanto sopra descritto, si ritiene opportuno incrementare le risorse variabili da destinare agli incentivi 
I.C.I., nella misura pari a €. 130,00 somma inferiore a quanto erogato nell’Anno 2011, con l'intesa che le somme non 
utilizzate costituiranno economia di bilancio e non economia sui fondi del salario accessorio;

ATTESO CHE il fondo per il trattamento accessorio, incrementato per le finalità e nella misura sopra descritte, 
risulta comunque contenuto entro il limite di cui all'importo  impegnato nell'anno 2010, conformemente a quanto previsto 
dalle disposizioni vigenti in materia;

CONSIDERATO INFINE CHE:



– con delibera di Giunta Comunale n. 192 del 27.12.2007 è stato approvato il  Regolamento comunale per la 
ripartizione  degli  incentivi  alla  progettazione  interna  (art.  92,  comma  5  del  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.i.)  ed  atti  di 
pianificazione;

- allo stato attuale  sono stati autorizzati e impegnati, per la suindicata finalità, risorse per  complessivi € 3.451,30  ,  
che saranno erogati a norma del regolamento di cui sopra ;

Visto il D.L. 78/2010 convertito con modificazione nella Legge 2010 in particolare l'art. 9;

Visti gli allegati pareri espressi  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

         Con votazione unanime;
 

D E L I B E R A

 1.    Per quanto esposto e motivato in premessa e qui integralmente richiamato e trascritto, di stabilire l’incremento delle 
risorse decentrate variabili come di seguito indicato:

 - €. 4.432,28 pari al 1,2% del monte salari relativo all’anno 1997(somma erogata anche per l’anno 2010), ai sensi 
dell’art. 15 comma 2 del C.C.N.L. 01/04/99, come confermato dalle disposizioni dell’art. 31 comma 3 del C.C.N.L. 
22/01/2004, dando atto che detti importi possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento 
da  parte  del  nucleo  di  valutazione  delle  effettive  disponibilità  di  bilancio  create  a  seguito  di  processi  di 
razionalizzazione e riorganizzazione delle attività  destinate al raggiungimento di specifici obiettivi;

– €. 3.897,41 (somma pagata nell’anno 2010)  per il servizio di polizia municipale, ai sensi dell’art. 15, comma 5, 
del  CCNL 01.04.1999,  precisando  che  le  suddette  risorse  verranno utilizzate  per  la  remunerazione dei  turni 
evidenziando altresì che le somme non utilizzate  costituiranno economia di bilancio e non economia sui fondi del 
salario accessorio;
- €.130,00,      a titolo di  risorse variabili da destinare agli incentivi I.C.I.,  evidenziando che le somme non utilizzate 
costituiranno economia di bilancio e non economia sui fondi del salario accessorio;

 2. di  dare atto che le risorse  impegnate pari a € 3.451,53 di cui al D.Lgs. 163/06, relative a progettazione e 
pianificazione, saranno erogate  a norma del regolamento di cui sopra  e che le stesse sono escluse dai limiti di cui 
all'art 9 comma 2 bis del D.L.78/2010.;

 
3.       di dare atto altresì che le somme indicate ai punti precedenti saranno erogate solo previa verifica ed attestazione 

da  parte  degli  organi  preposti  sulla  base  del  raggiungimento  degli  obiettivi  dell'anno  2012,  all’effettivo 
miglioramento dei servizi  e relativi contestuali  risparmi prodotti  avendo riferimento al sistema di misurazione e 
valutazione della performance e alla verifica della compatibilità delle risorse di bilancio e del rispetto della spesa di 
personale;

 
3.     di dare atto infine che l’impegno di spesa per il pagamento dell’indennità di turno è stato assunto con apposita 

determinazione  n.  406/35  del   30.12.2011  e  che  ai  necessari  ed  ulteriori  impegni  di  spesa  provvederà  il 
responsabile del servizio personale,
           
Indi,  con  separata  ed  unanime  votazione,  stante  l'urgenza  di  procedere  alla  definizione  della  contrattazione 

decentrata,
 

DELIBERA INOLTRE
  

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134  - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000.
 

                            
 

 



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° D. LGS. 18/8/2000 N. 267 
COME MODIFICATO CON L'ART. 3, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174 CONVERTITO IN L. 213 DEL 7/12/2012

Oggetto: FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2012 - DETERMINAZIONE INCREMENTO RISORSE VARIABILI

Parere del Responsabile Servizio Personale;

Visto, si esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica: parere favorevole.

Lì 20-12-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti

*********************

Parere del Responsabile Servizio Finanziario;

Visto si esprime il parere in  ordine alla regolarità contabile: parere favorevole.

Lì 20-12-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
      F.to Dr. Claudio Fioresi F.to D.ssa Rosaria Di Paola

************************************************************************************

Questa  deliberazione  viene  pubblicata,  da  oggi,  all'Albo  Pretorio  del  Comune  e  vi  rimarrà  per 
quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267):

Dalla Residenza Municipale, addì  13-02-2013

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
   F.to Corti Cristiana F.to D.ssa Rosaria Di Paola

*****************************************************************************************************************************

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Responsabile del Procedimento
  Servizio Segreteria Affari Generali

F.to Patrizia Bacilieri

*****************************************************************************************************************************

Si  dà  atto  che  il  presente  verbale  viene  trasmesso  in  elenco  ai  Capigruppo  Consiliari, 
contestualmente alla pubblicazione (art. 125 D.Lgs. 18/8/2000, n. 367):

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Rosaria Di Paola

************************************************************************************

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE IN DATA __________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Rosaria Di Paola


