
 
 
 
 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  111  del Registro in data  28/12/2011 
 
 

OGGETTO: Fondo progettazioni 

 

L’anno duemilaundici, il giorno ventotto, del mese di dicembre, alle ore 12.30, nella sede 

Comunale, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO SALVATORE - SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO - VICE SINDACO 
X  

SISTI FRANCESCO - ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

SCOLARI FEDERICA - ASSESSORE EFFETTIVO 
X  

       
     

Presenti:  4   Assenti:    0 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati il quale provvede 

alla stesura del presente verbale. 

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO il CCNL del comparto regioni autonomie locali sottoscritto in data 22.01.2004, il quale, all’articolo 31, ai fini 
della quantificazione del fondo per il salario accessorio, da costituirsi annualmente presso ogni ente, distingue le risorse 
decentrate in due categorie. la prima ricomprende tutte le fonti di finanziamento che, già previste nei precedenti contratti, 
hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo. un secondo gruppo viene qualificato 
come “risorse eventuali e variabili”, che le amministrazioni possono stanziare ed erogare, nel rispetto di varie disposizioni 
contrattuali, e nei limiti delle proprie capacità di bilancio;    
 
VISTO in particolare il comma 3 del citato art.31, che testualmente recita: 
“le risorse di cui al comma 2 (cfr. risorse stabili ), sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di 
eventualità e di variabilità, derivanti dall’applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti, e nel rispetto dei criteri e 
delle condizioni ivi prescritte: art.15, comma 1 lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, 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 del 1.4.1999; art.4, commi 3 e 4, del CCNL. del 5.10.2001, art.54 del CCNL del 14.9.2000, art.32 comma 6 del 
presente CCNL.” 
 
RICHIAMATI 

- l’articolo 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999, che prevede la possibilità di finanziare con risorse variabili, i maggiori 
oneri del trattamento accessorio del personale da impiegare in nuove attività o in processi di riorganizzazione 
aventi determinate caratteristiche; 

- l’articolo 4 del CCNL 01.04.1999, con particolare riferimento al comma 2 lettera h), che rimette alla contrattazione 
decentrata la definizione dei criteri delle forme di incentivazione di specifiche attività e prestazioni correlate alla 
utilizzazione delle risorse indicate nell’art.15 c.1 lett. k (ossia risorse che specifiche disposizioni di legge 
finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale); 

 
RICORDATO che con deliberazione gc n.42/2011 è stato disposto l’incremento del fondo per il salario accessorio 2011 
mediante integrazione delle risorse stabili in base all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 15 comma 5 ( per 
euro 350,00 ) e all’articolo 15 c.1 lett. k ( per euro 4.068,03, da destinarsi all’incentivazione del personale impegnato nelle 
rilevazioni riconducibili al censimento della popolazione 2011); 
 
RITENUTO integrare ulteriormente le risorse per le politiche di sviluppo, per ricomprendere nel fondo accessorio anche i 
compensi legati alle attività di progettazione condotte dal personale interno; 
 
RICHIAMATE 
- la deliberazione consiliare  di approvazione del bilancio 2011 n.13/2011; 
- la deliberazione consiliare di assestamento generale del bilancio 2011, approvata con deliberazione n.28/2011; 
- la delibera n.98/2011, con la quale questo organo, approvando la variazione del P.E.G. per adeguarlo alle nuove 
previsioni del bilancio assestato, ha stanziato, a titolo di incentivazione della progettazione interna quale strumento di 
pianificazione urbanistica,   risorse per euro 5.000,00, inclusi oneri riflessi (CPDEL e IRAP); 
 
RICHIAMATO il regolamento in materia di incentivazione della progettazione interna (art.92 c.5 d.lgs. n.163/06) e della 
pianificazione urbanistica interna (art.92 c.6 d.lgs. n.163/06), preventivamente sottoposto alla procedura di contrattazione 
aziendale integrativa conclusasi con l’approvazione dello stesso, come risulta da verbale sottoscritto dalle parti sindacali 
e dalla delegazione di parte pubblica in data 05.05.2011 e, successivamente, approvato dall’organo politico in data 
10.05.2011 con deliberazione GC n.42; 
 
RICORDATO che detto regolamento, al titolo iii, disciplinando la costituzione e ripartizione del fondo di incentivazione 
delle attività interne di pianificazione urbanistica, individua le figure professionali coinvolte nel riparto delle risorse, 
attribuendo al funzionario responsabile del servizio tecnico o urbanistico il compito di procedere alla definitiva 
quantificazione delle somme spettanti a ciascuno; 
 
RITENUTO costituire per l’anno 2011 il fondo per l’incentivazione delle attività di pianificazione inerenti il regolamento 
urbanistico,  confermando la misura di stanziamento prevista in sede di assestamento di bilancio; 
 
DATO ATTO che l’ammontare complessivo delle risorse da stanziare per i compensi lordi ai dipendenti ammonta, al netto 
degli oneri riflessi a carico dell’ente e dell’IRAP, ad euro 3.779,28; 
 
DATO ATTO che le risorse de quo rientrano nella nozione di stanziamento di risorse decentrate variabili ex articolo 15 
c.1 lett. k CCNL 01.04.1999 e che le stesse non concorrono al calcolo  del limite di crescita della spesa del personale 
disposto dal d.l. 78/2010 articolo 9 comma 2 bis; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, 
 



 
DELIBERA 

 
1.  di integrare ulteriormente, oltre a quanto disposto con deliberazione gc n.88/2011, il fondo 2011 da destinarsi all’incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, per un ammontare complessivo pari ad euro 3.779,28, in applicazione 
delle disposizioni ex art.15 c.1 lett. k CCNL 1.4.99; 
 
2. di dare atto che il contenuto del presente provvedimento rispetta pienamente tutti i vincoli legislativi imposti 
relativamente alla crescita della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle 
seguenti disposizioni: 
- legge 296/2006 articolo 1 c.562, per cui la spesa annua di personale non deve superare il corrispondente ammontare 
del 2004; 
- d.l. 112/2008 art.76 c.7, che impone il divieto di assunzioni nel caso in cui l’incidenza della spesa di personale sulla 
spesa corrente superi un determinato limite massimo, fissato nella misura del 40% per il 2011, e nella misura del 50% a 
partire dal 2012; 
- d.l. 78/2010 art.9  commi 2 e 2 bis, per il cui il trattamento accessorio complessivo non deve superare il corrispondente 
importo 2010 e deve subire diminuzione in proporzione alla riduzione del personale in servizio; 
 
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile; 
 
4. di incaricare il responsabile del servizio competente del compimento degli atti consequenziali alla presente 
deliberazione, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall’articolo 9 del richiamato regolamento in materia di 
progettazioni interne. 
 

      
 



 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Brancati Dr. Gianpaolo 
 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ___________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 
124, comma1, del T.U. N. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal ________________  al ___ ___________; 
- Viene trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del T.U. N. 267/200), con prot. n. 
__________ del _________________; 
 

Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 
 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: ________________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 
  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
 
 
 


