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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

 N. 30 
 

 

OGGETTO :  Quantificazione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle 

r isorse umane e per la produttività - Anno 2015   
 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di settembre, alle ore 

16:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Direttore Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO :  Quantificazione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle 

risorse umane e per la produttività - Anno 2015   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 15 del C.C.N.L. 01.04.1999 e successive 
integrazioni, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale; 

 
Visto l’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31.5.2010, n. 78, come modificato dall’art. 1, 
comma 456, della legge 27.12.2013, n.147, secondo cui, a decorrere dal 1 gennaio 
2011 e sino al 31.12.2014, l’ammontare delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo 
dell’anno 2010, che deve essere ridotto annualmente in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio. A decorrere dall’1.1.2015, le risorse destinate 
annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari 
alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo. 
 
Vista la circolare del MEF n. 20/2015, in base alle quale dal 1° gennaio 2015: 
 
V non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi; 
 
V non dovrà procedersi alla decurtazione dell’ammontare delle risorse per il 

trattamento accessorio in relazione all’eventuale riduzione del personale in 
servizio; 

 
V le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono 

essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell’anno 2014, per 
effetto del primo periodo dell’art. 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo 
all’anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale 
in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell’anno 2014 rispetto al 
2010); 

 
Ricordato che il fondo per la produttività per l’anno 2014 ammontava, nella sua 
totalità a euro 110.726,00; 

 
Ritenuto di procedere alla costituzione del Fondo per l’anno 2015; 

 
Dato atto che: 
 
¶ il FONDO unico consolidato viene rideterminato in euro 101.786,58 (arrotondato 

in euro 101.787,00)  pari a quello del 2010 decurtato del 16,85%, ai sensi dell’art. 
9, comma 2bis, del D.L. 78/2010 aumentato delle RIA del personale cessato 
nell’anno 2015; 

 
¶ quali voci variabili, vengono stanziate le seguenti somme: 

 



a. euro 4.025,00 corrispondente all’1,2% del monte salari 1997; 
 
b. euro 5.000,00, regolarmente iscritta in bilancio, e destinata ad integrare il 

fondo ai sensi dell’art. 5, comma 5, del C.C.N.L. 1.4.1999 per finanziare 
progetti di miglioramento dei servizi; 

 
c. Euro 719,00 per risparmi del fondo dell’anno precedente; 

 
¶ l’importo totale del fondo anno 2015 risulta pertanto pari a euro 111.534,00;   

 
Visto l’allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2015; 

 
Preso atto che sono stati rispettati i limiti delle disponibilità finanziarie definite dalla 
legge e dal C.C.N.L.; 
 
Visto il vigente CCNL comparto Regioni ed autonomie locali; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Segretario-Direttore 

in riferimento alle disposizioni di legge. 
 
 

Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi. 
 
 

DELIBERA 
 
1) Di quantificare il fondo di produttività per l’anno 2015, costituito da fondo 

decentrato stabile, fondo variabile e fondo per il lavoro straordinario, nella 
misura risultante dal prospetto allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 
 

2) Di dare atto che il fondo rispetta il disposto dell’art. 9, comma 2bis D.L 
78/2010 e s.m.i.; 

 
3) Di dare atto che la somma è stanziata interamente sul cap. 80 “Salario 

accessorio” del bilancio di previsione per l’esercizio 2015; 
 

4) Di nominare quali componenti della delegazione trattante di parte pubblica: 
 

 

¶ La dott.ssa PEZZINI Roberta – segretario direttore; 

¶ La Sig.ra Gaido Stefania-  impiegata - con funzioni di verbalizzante. 
 
 
 
Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

 IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO DIRETTORE  

F.to Avv. RICCA Rodolfo  F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

I COMPONENTI  

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …18.11.2015……………………. . 

 

Il …18.11.2015……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                  F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …18.11.2015…… 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                                     F.to           Dott.ssa PEZZINI Roberta  

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                         IL SEGRETARIO DIRETTORE        

             F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 


