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Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. di Prato) 
 

 
 
 Oggetto n. 92 del 19 dicembre 2013 “Personale dipendente - Fondo risorse decentrate 2013: 
 determinazione quote aggiuntive ex CCNL 1.4.1999, art. 15, commi 5 e 2.” 

 
 

LA GIUNTA 
 
 DATO ATTO che con propria deliberazione N. 91 in data odierna sono stati 
approvati i programmi ed attività del Comune di Poggio a  Caiano per gli anni  2013/2014 di 
cui all’allegato A) del medesimo atto che, oltre alle attività aventi carattere ripetitivo 
(processi) di particolare interesse per il conseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione 
comunale, prevede anche attività a carattere straordinario (progetti), la cui realizzazione 
secondo le modalità ed i tempi stabiliti comporterà un miglioramento qualitativo e 
quantitativo dei servizi comunali; 
 
 DATO ATTO, inoltre, che con la medesima delibera sono stati approvati i progetti 
strategici  per il biennio 2013/2014, mirati al raggiungimento di obiettivi di produttività e 
qualità dei servizi ed assegnati uno per ciascun servizio  come evidenziato nel richiamato 
allegato A) della deliberazione G.M. n. 91/2013; 
 
 RILEVATO che i diversi Servizi comunali sono tenuti a realizzare nel corso del 
biennio 2013/2014 sia le attività indicate nel richiamato documento  allegato A)  secondo le 
modalità ed i termini ivi indicati, sia tutte le altre attività rientranti nelle proprie funzioni e 
competenze anche se non espressamente indicate o richiamate nel  suddetto documento;  

 
 CONSIDERATO che tale strumento, affinato negli anni, permette la condivisione 
della programmazione annuale e, come risultato finale, il controllo dei risultati e dei livelli 
di prestazione per ciascun servizio dell’Ente, e inoltre  attraverso la redazione di apposita 
relazione  completa di indicatori di risultato, redatta dal Nucleo di valutazione,  è utilizzato 
sia come  base per l’applicazione del sistema di calcolo e ripartizione della produttività, 
come previsto dall’allegato B) al nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi approvato con propria deliberazione n. 69 del 9 settembre 2011 e modificato con 
deliberazione della Giunta n. 51  del 12.7.2012,  sia per la determinazione delle indennità di 
risultato dei  Responsabili dei Servizi come previsto dall’art. 18 del medesimo regolamento; 
 
 ACCERTATO  che l’approvazione del nuovo regolamento di organizzazione è 
intervenuta in seguito a quanto previsto nell’art. 16 del decreto legislativo  n. 150 del 
27.10.2009 ed alle innovazioni previste in materia di lavoro pubblico  nello stesso testo 
normativo; 
 
 RITENUTO  che con riferimento all'applicazione delle somme aggiuntive di cui al 
richiamato art. 15 comma 5 ccnl 1.4.1999, vengono seguite le linee guida dettate dell’ARAN 
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anche se in maniera semplificata viste le ridotte dimensioni dell’Ente, puntando in  
particolar  modo sull’aumento qualitativo dei servizi; 
 
 RITENUTO opportuno stabilire i criteri per la determinazione delle risorse 
decentrate variabili di cui all’ art. 15 comma 5 ccnl 1.4.1999, come dettagliatamente indicato 
nell'allegato 1), parte integrante del presente atto; 
 
 RITENUTO  necessario collegare il raggiungimento dei risultati relativi alla 
realizzazione dei programmi ed attività, come sopra esposto, alla quota aggiuntiva da 
prevedere ai sensi dell’art. 15 comma 5 ccnl 1.4.1999, che per l’anno 2013 si ritiene equo 
stabilire in  € 36.800,00 valutata l’importanza e  la consistenza dei processi e progetti facenti 
parte dei programmi ed attività approvati con il richiamato atto della Giunta n. 91 in data 
odierna; 
 
 RILEVATO, inoltre, che sempre per il 2013 viene stabilita, valutati gli effettivi 
equilibri e capacità di bilancio, l’integrazione nella parte variabile del fondo per  € 7.300,00 
pari al 0,812 %  del monte salari 1997 (massimo consentito 1,2% su monte salari 1997 
stabilito in  € 899.078,22 ai sensi  dell’art. 15 comma 2 del ccnl 1.4.1999)  destinata alla 
realizzazione dei “progetti strategici” come evidenziati  nell’allegato 2) , parte integrante del 
presente atto;  
 
 DATO atto che in relazione al presente provvedimento saranno informate le 
OO.SS.;  
 
 Visti  i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000; 
 
 All’unanimità  di voti espressi in forma palese: 
 
 

 DELIBERA 
 
 

1. Di stabilire, per quanto espresso in narrativa,  che la somma aggiuntiva da destinare al 
fondo risorse decentrate variabili per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 15 comma 5 ccnl 
1.4.99, debba quantificarsi in  € 36.800,00 ; 

 
2. Di stabilire, inoltre, constatati gli effettivi equilibri e capacità di bilancio, una ulteriore 

integrazione del fondo variabile 2013 di €  7.300,00 pari al 0,812% del monte salari 
2007 ai sensi dell’art. 15 comma 2 ccnl 1.4.1999;   

 
3. Di dare mandato al  Responsabile del Servizio  Finanziario di provvedere con propria 

determinazione, sia alla costituzione dell’intero fondo delle risorse decentrate 2013  
tenuto conto delle risorse variabili deliberate con il presente atto, sia ad impegnare in 
via definitiva  l’intera spesa; 

 
4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, al nucleo di 

Valutazione ed al revisore contabile. 
 

 -------- La Giunta, ravvisati i motivi d’urgenza, delibera altresì a voti unanimi espressi 
con separata votazione in forma palese, l’immediata eseguibilità  del presente atto ai sensi 
dell’art. 134  comma  4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

*********** 


