
 

COPIA 
 
 
Atto Nr. 46          
Data 26-02-2009                                                                                     Prot. Gen. 
 
 
 

VERBALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELLA 
RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON 
DIRIGENZIALE - ANNO 2008.  
 
 
 L’anno 2009, il  giorno 26 del mese di Febbraio  
alle ore 9:00 nella apposita sala della Giunta, in seguito a convocazione scritta, la Giunta 
Comunale si è riunita con l’intervento dei Signori : 
 
 

 
1. Sindaco 

2. Vice-Sindaco 

3. Assessore 

4. Assessore 

5. Assessore 

6. Assessore 

7. Assessore 

8. Assessore 

9. Assessore 

10. Assessore 

11. Assessore 

 

 
IMOLA DANIELE 

BERARDI LUCIO                         ASSENTE 

VILLA LORETTA 

ANGELINI SERAFINO 

CEVOLI MORENA 

GALASSO MARIO 

CAVALLI FRANCESCO                ASSENTE 

STACCHINI DORIAN 

VESCOVI SABRINA 

CASADEI ALESSANDRO 

GALLI FABIO 

 
 
 
Presiede Sindaco              IMOLA DANIELE 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Segretario Comunale SARACINO DOTT. FRANCESCO  

 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 Vista l’allegata proposta di delibera del SETTORE 
RIS.UMANE/ORGANIZZAZIONE/SIST.INFORMATIVI, predisposta in data 25-02-
2009 dal Responsabile del Procedimento MENGUCCI GIACOMO (Assessore 
proponente: STACCHINI DORIAN); 
 
 Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / 
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (allegati 
all’originale del presente atto): 
a) Dirigente Responsabile Servizio interessato, dott. BIZZOCCHI AGOSTINO, in data 

25.02.2009: favorevole; 
b) Responsabile di Ragioneria, dott. RIGHETTI EMILIANO, in data 25.02.2009: 

favorevole; 
 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione; 
 

INOLTRE 
 
 Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 
 
 Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti la 
Giunta Comunale; 
 
 Il presente atto è dichiarato 
 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 

************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documenti depositati agli atti: 

 
- ALL. A) RIPARTIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 
- ALL. B) ELENCO OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
- ALL. C) RELAZIONE TECNICO -  FINANZIARIA 
- ALL. D) CERTIFICAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
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XXDEL - 54 - 2009 Riccione, 25-02-2009 
 
SETTORE RIS.UMANE/ORGANIZZAZIONE/SIST.INFORMATIVI 

 
Dirigente   BIZZOCCHI AGOSTINO   
Responsabile Unico del Procedimento   MENGUCCI GIACOMO 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELLA 
RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON 
DIRIGENZIALE - ANNO 2008. 
 
 

L A    G I U N T A    C O M U N A L E 
 
 

Visti: 
Gli articoli 4 e 5 del CCNL 1 aprile 1999, come modificati dalle norme del capo I del 
CCNL 2004, i quali stabiliscono che sono oggetto di contrattazione decentrata 
integrativa i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse esistenti sul fondo 
delle risorse decentrate; 
Gli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 che disciplinano le modalità di 
costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dipendente, 
indicando, analiticamente, i canali di finanziamento utilizzabili; 
L’articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999 il quale, fra l’altro, afferma che in caso 
di attivazione di nuovi servizi o di accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia 
correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio, l’amministrazione 
valuta l’entità dei maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale 
da impiegare nelle nuove attività 
L’articolo 5 comma 3 del CCNL 1 aprile 1999 che prevede il controllo di compatibilità 
con i vincoli di bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione decentrata integrativa 
da parte dell’organo di revisione contabile; 
L’articolo 65 comma 12 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
approvato con DGC n. 45 del 16 marzo 2000, il quale prevede che la Giunta autorizzi 
la sottoscrizione definitiva delle preintese, previa verifica di conformità con le direttive 
e gli indirizzi definiti dagli organi di governo dell’ente; 
 
Richiamata la determinazione del Dirigente del Settore Risorse umane 
organizzazione e servizi informativi n.211 del 18 febbraio 2009 con cui sono stati 
rideterminati i fondi per gli anni 2006 e 2007 riducendone la  consistenza di € 
138.658€ 
 
Dato atto: 
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che in data 5 dicembre 2008 la Giunta Comunale ha emanato una specifica direttiva 
indicando l’ammontare delle risorse messe a disposizione ai sensi dell’art. 15. c 5 e 
definendo le condizioni  che consentono l’erogazione delle predette risorse al 
personale; 
 
che con determinazione n. 1776 del 10 dicembre  2008 è stato costituito il fondo 
delle risorse decentrate 2008 sulla base delle risorse esistenti in bilancio; 
 
che il fondo risorse decentrato per l’anno 2008, così come risultante dai prospetti 
contabili allegati alla determinazione n. 1776/2008, al netto delle risorse una tantum 
e delle risorse residue del fondo 2007, ammonta ad euro 1.938.192,25; che a tale 
ammontare si aggiungono euro 15.779,69 di risorse una tantum e di residui della 
gestione 2007 per un totale di euro 1.953.971,94. 
 
che alle risorse del fondo decentrato si aggiungono anche le risorse da destinare alle 
alte professionalità per euro 21.741,67; 
 
che la copertura finanziaria per il fondo 2008 è quindi pari a € 1.959.933,92, che 
comprende anche le risorse per le alte professionalità ed esclude, in quanto già 
accertata, la quota dei residui di gestione dei fondi relativi agli anni precedenti. 
 
che, a fronte dei predetti valori del fondo, l’amministrazione sostiene un ulteriore 
onere per contributi obbligatori pari ad euro € 466.464,27 e per IRAP pari ad euro € 
97.996,70. 
 
Che, per quanto in precedenza affermato, l’onere complessivo a carico 
dell’amministrazione comunale  relativamente al fondo risorse decentrato anno 
2008, alle alte professionalità, ai contributi obbligatori e all’IRAP ammonta ad euro 
2.524.394,89, senza considerare la quota residua della gestione 2007, in quanto già 
calcolata nell’onere del precedente anno. 
 
Che in data 15 dicembre 2008, sulla base delle risorse esistenti nel fondo, è stata 
avviata la trattativa per la ripartizione delle risorse sul predetto fondo, e che in data 
28 gennaio 2009  la parte pubblica e la parte sindacale hanno sottoscritto  il 
prospetto denominato “Ripartizione fondo decentrato 2008”, che vale quale preintesa 
integrativa  (allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento); 
 
 
Evidenziato: 
 
che sui prospetti contabili della parte variabile del fondo risorse decentrato è iscritta 
una quota di euro 649.441,65  ai sensi dell’articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 
1999, in quanto: 

a) nell’ambito del PEG 2008, oltre agli obiettivi di mantenimento, sono stati 
individuati e circoscritti gli obiettivi, indicati nel documento (allegato B in atti), 
e già presi in considerazione nella direttiva della Giunta Comunale n. 8 del 5 
dicembre 2008, che tali obiettivi implicano l’avvio o l’attivazione di nuovi 
servizi, o un miglioramento quantitativo / qualitativo di servizi già esistenti, o 
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progetti, anche pluriennali, che hanno come scopo l’introduzione di 
metodologie innovative di gestione dei servizi; 

b) che al fine di collegare logicamente le risorse disponibili in bilancio (€ 
649.441,65) con gli obiettivi elencati nel documento, la Giunta per ogni 
obiettivo ha definito un peso che esprime sinteticamente, l’importanza degli 
obiettivi in relazione alle finalità espresse nel Piano Generale di Sviluppo, 
con particolare riferimento a: innovazione tecnologica e sviluppo informatico 
nell’ambito delle attività già esistenti, apertura e potenziamento di sportelli 
funzionali specializzati, gestione e valorizzazione strategica del patrimonio 
comunale, gestione demaniale e riqualificazione della spiaggia, gestioni 
associate di servizi, gestioni di servizi in ambiti territoriali sovracomunali, 
sviluppo e potenziamento dei servizi alla persona, progetti formativi specifici 
e attività dirette al coinvolgimento dei genitori nell’ambito dei servizi 
educativi;  

c) L’aumento delle prestazioni del personale in servizio è posto in diretta 
connessione logica con il conseguimento degli obiettivi che hanno le 
caratteristiche di miglioramento come sopra definite: l’attivazione di nuovi 
servizi, il miglioramento dei servizi esistenti, e l’introduzione di metodologie 
innovative è del resto possibile solo con un incremento, quantitativo o 
qualitativo, della “resa” delle risorse umane che operano nell’ambito dei 
processi lavorativi attivati per il conseguimento dei predetti obiettivi. 

d) che le risorse inserite ai sensi dell’articolo 15 comma 5 CCNL 1999 saranno 
liquidate solo all’esito della verifica finale sul grado di raggiungimento degli 
obiettivi assegnati ai gruppi di lavoro, sulla base di quanto risultante dalle 
relazioni finali di competenza dirigenziale,  

e) che in caso di in cui la media ponderata delle percentuali di realizzazione del 
complesso degli obiettivi di miglioramento sia superiore al 90%, le risorse 
liquidabili saranno comunque pari al 100%, in considerazione del fatto che 
l’attività posta in essere ha comunque determinato un evoluzione positiva per 
l’amministrazione e che la responsabilità gestionale del personale non 
dirigenziale è strutturalmente diversa dalla responsabilità dirigenziale; 

f) Che in ordine alle controdeduzioni svolte ai rilievi dell’ispettorato della 
Ragioneria Generale dello Stato, l’amministrazione, allo stato attuale, non ha 
ricevuto alcuna risposta; 

 
 

Premesso 

che in data 4 febbraio 2008 veniva inviata all’organo di revisione contabile la 

preintesa sottoscritta accompagnata dalla relazione tecnico finanziaria a norma 

dell’articolo 5 comma 3 del CCNL del 1 aprile 1999 e successive modificazioni, 

allegata in atti (allegato C da depositare) al presente provvedimento. 
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Rilevato che la preintesa risulta conforme alla direttiva n. 8 emanata dalla Giunta 

Comunale in 5 dicembre 2008  

 

Rilevato che in data 18 febbraio 2009 l’organo di revisione contabile ha rilasciato 

apposita certificazione, allegata in atti (allegato D da depositare) al presente 

provvedimento, attestando che: 

- che la materia rientra tra le materie oggetto di contrattazione decentrata ai sensi 

dell’art. 4 del CCNL 1 aprile 1999; 

- che le risorse iscritte sul fondo in parte stabile e variabile sono quelle specificate 

dalle disposizioni contrattuali che presiedono alla costituzione del fondo; 

- che i costi della contrattazione decentrata per l’anno 2008 così come esposte 

nelle determinazioni in premessa richiamate e nella relazione tecnico finanziaria 

sono compatibili con i vincoli di bilancio; 

- che l’erogazione del fondo avviene in relazione agli istituti previsti e disciplinati 

dai contratti collettivi nazionali. 

 

 
    Richiamato, in ordine alla copertura finanziaria, quanto già affermato nella citata 
relazione tecnico finanziaria a cui si rinvia; 
 
    Ritenuto opportuno, pertanto, autorizzare la sottoscrizione definitiva del contratto 
decentrato di ripartizione del fondo decentra; 
 
    Dato atto che il responsabile del procedimento è il dott. Agostino Bizzocchi, 
dirigente del settore competente in materia di risorse umane; 
 

Delibera 
 
1) Di autorizzare, per quanto affermato in motivazione, il presidente della 

delegazione trattante dott. Agostino Bizzocchi alla sottoscrizione del contratto 
decentrato integrativo recante la ripartizione e destinazione delle risorse previste 
sul fondo di cui al punto n. 1, e la definizione dei fondi complementari relativi alle 
Progressioni Economiche Orizzontali e alle Posizioni Organizzative 
conformemente alla preintesa di cui all’allegato A,  parte integrante e sostanziale 
del presente atto depositato agli atti; 
 

2) Di dare atto che la preintesa di cui al punto n. 1 è stata sottoposta, unitamente a 
specifica relazione tecnico finanziaria (allegato C in atti), al controllo di 
competenza dell’organo di revisione contabile, il quale in data 18. febbraio 2008 
ha certificato  (allegato D in atti): 
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 - che la materia rientra tra le materie oggetto di contrattazione decentrata ai sensi 

dell’art. 4 del CCNL 1 aprile 1999; 

- che le risorse iscritte sul fondo in parte stabile e variabile sono quelle specificate 

dalle disposizioni contrattuali che presiedono alla costituzione del fondo; 

- che i costi della contrattazione decentrata per l’anno 2008 così come esposte 

nelle determinazioni in premessa richiamate e nella relazione tecnico finanziaria 

sono compatibili con i vincoli di bilancio; 

3) Di dare atto che la copertura finanziaria dei costi derivanti dalla preintesa è 
assicurata dalle somme previste nel bilancio di previsione 2008 e dei relativi 
residui passivi cosi come analiticamente indicate nella relazione tecnica 
presentata all’organo di revisione contabile; 

4) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giacomo Mengucci, 
Funzionario della Sezione Organizzazione 

5) Di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti di seguito indicati: 
- a tutti i dirigenti e al Segretario Comunale; 

           e, a cura del Settore proponente,  alle OO.SS. CGIL, CISL, e UIL; 
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’articolo 134 comma 4 del Dlgs 18 agosto 200 n. 267 per consentire 
l’immediata attuazione di quanto disposto. 

 
 

********* 
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Comune di Riccione 
Provincia di Rimini 

 
 

PARERI 
(Art. 49 COMMA 1 – D.Lgs 18.8.2000, n. 267) 

 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELLA 
RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON 
DIRIGENZIALE - ANNO 2008. 
 
 

Sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale in oggetto, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, si esprimono i seguenti pareri: 
 
 

REGOLARITA’    TECNICA 
 

X FAVOREVOLE �  CONTRARIO 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Riccione, 25.02.2009 

Il Dirigente 
F.TO  BIZZOCCHI AGOSTINO   

 
 
 
 

REGOLARITA’   CONTABILE 
 

X FAVOREVOLE �  CONTRARIO  �  NON DOVUTO 
 
 

 
 

 
 

 
 
Riccione,  25.02.2009 

Il Dirigente di Ragioneria 
F.TO RIGHETTI EMILIANO 
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 
 
 
 
     IL PRESIDENTE                                  IL VERBALIZZANTE 
     IMOLA DANIELE                        SARACINO DOTT. FRANCESCO  
 
 

 
Copia della presente deliberazione nr. 46 del 26-02-2009  composta da n.      9       fogli è in 

affissione all’Albo Pretorio dal        04.03.2009             e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Pubblicata al n.        457        del Registro delle Pubblicazioni. 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di 
apposito elenco, ai sensi dell’art.125 – D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì   04.03.2009 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AFFARI GENERALI E UFF.LEGALE 

Avv. Enzo Castellani 
 
 

 
La presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
per: 
 
(A) Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 

267/2000). 
 
(B) Decorrenza termini di cui all’art. 127 – commi 1 e 2 – D.Lgs. 267/2000  (15 gg.). 
 
(C) Decorrenza dei termini dal giorno di pubblicazione (10 gg.) ex art. 134 – comma 3 –  
             D.Lgs. 267/2000. 
 
Riccione, lì     04.03.2009     
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AFFARI GENERALI E UFF.LEGALE 

Avv. Enzo Castellani 
 
 

 
Per copia conforme ad uso amministrativo. 
 
Riccione, lì                                       IL DIRIGENTE 


