
 

 
COMUNE DI CASTELLARANO 

Provincia di Reggio Emilia  

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

COPIA 
N°  127 del  24/11/2008 

 
 
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2008 AI 

SENSI DEL CCNL 2004 , DEL CCNL 2006 E DEL CCNL 2008 
 
 
L'anno duemilaotto, addì ventiquattro del mese di novembre  alle ore 17:00, nella  Sede Comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del VICE SINDACO Ester Lusetti la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Maura 
Mutti. 
Intervengono i Signori: 
 

N° Qualifica Nome Presente Assente 
1 Sindaco CAPRARI ALBERTO  SI 
2 Vice Sindaco LUSETTI ESTER SI  
3 Assessore FERRARI ENRICO SI  
4 Assessore MAGNANI LUCA SI  
5 Assessore MAGNANI PAOLO SI  
6 Assessore PALAZZI LAURO SI  
7 Assessore RUGGI LUIGI SI  
8 Assessore ZINI RENATO SI  

 
PRESENTI: 7                    ASSENTI: 1 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento : 
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OGGETTO:  COSTITUZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2008 

AI SENSI DEL CCNL 2004 , DEL CCNL 2006 E DEL CCNL 2008 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Richiamato l’art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004 – Comparto Regioni – Autonomie Locali – il quale 
prevede che presso ogni Ente siano annualmente previste le risorse finanziarie destinate alla 
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a 
migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi; 

Considerato, per quanto sopra, che si deve provvedere alla costituzione del fondo relativo a tali 
risorse secondo quanto previsto nel citato art. 31, relativamente all’anno 2008; 

Vista la relazione finanziaria al contratto 2008 vistata dal Revisore Unico in data 19/11/2008 
assunta al Prot. al n. 15584 ed allegata alla presente sotto la lettera “A”per un importo di € 
233.031,46 oltre a € 6.000 di incentivo per recupero ICI ed € 20.000 per incentivo di progettazione 
per un totale fondo anno 2008 di € 259.031,46 

Preso atto che le suddette risorse, così come previsto dall’art. 17 del C.C.N.L. 01.04.1999 e art. 36 
del C.C.N.L. 22.01.2004, devono essere utilizzate per: 
a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso 
la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo per centri di costi e/o 
individuale; 
b) costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione 
economica nella categoria secondo la disciplina dell’art. 5 del C.C.N.L. 31.03.1999; 
c) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, orario notturno, festivo, festivo-
notturno; 
d) compensare l’esercizio di attività svolte in condizione particolarmente disagiate da parte del 
personale delle categorie A, B, C; 
e) compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte 
del personale delle categorie B e C; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al 
personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni 
organizzative; 
f) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate a specifiche disposizioni; 
i) Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D; 
 
Visto il C.C.N.L. 31.03.1999; 
Visto il C.C.N.L. 01.04.1999; 
Visto il C.C.N.L. 05.10.2001; 
Visto il C.C.N.L. 22.01.2004; 
Visto il C.C.N.L. 09.05.2006; 
Visto il C.C.N.L. 28.02.2008 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, 
n. 267, sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge anche per quanto riguarda l’immediata 
eseguibilità dell’atto; 
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DELIBERA 
 

1. DI QUANTIFICARE in € 259.031,46  le risorse da destinare per il 2008 alla  produttività, 
l’efficienza e l’efficacia dei servizi; 

2. DI DARE ATTO che la spesa di € 259.031,46 trova copertura  nel bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2008: 

• quanto a € 233.031,46  al servizio 01.08 intervento 1 cap. 33 Fondo per  il miglioramento 
dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi comunali , del bilancio 2008 

• quanto a € 20.000 somma relativa alla quota incentivante dell’2% destinata alla 
progettazione interna di opere pubbliche, suddivisa in quota parte su ciascuna opera prevista 
nel piano triennale degli investimenti per l’anno 2008 e nel bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2008 al titolo 2° spese in conto capitale come previsto dalla normativa 
vigente.  

• quanto a € 6.000 incentivo ICI sulle somme che saranno accertate ed introitate al cap. 3900 
“Anticipazioni in conto terzi” e liquidate al cap. 13000”Anticipazioni per Conto Terzi” del 
Bilancio 2008 che presenta adeguata disponibilità  

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  
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Oggetto :  COSTITUZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2008 AI 

SENSI DEL CCNL 2004 , DEL CCNL 2006 E DEL CCNL 2008  
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia. 

Note:    

 
Castellarano, li 20/11/2008  Il responsabile del settore  Affari Istituzionali - 

Servizi Generali  
   Dott. Agostino Toni  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
Note:     
 
Castellarano, li 24/11/2008   Il Responsabile del Settore Contabile-Tributi   

   Rag. Lorella Corti  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.TO  Ester Lusetti F.TO  Dott.ssa Maura Mutti 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

N. 692   
Si attesta: 
   che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 
25/11/2008 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
SEGRETARIO GENERALE 
F.TO  Dott.ssa Maura Mutti 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
01/08/2009    
 

           
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è esecutiva il 05/12/2008 
 
- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
comma 4° del T.U. - D.Lgs. 267/2000. 

SEGRETARIO GENERALE 
F.TODott.ssa Maura Mutti 

 
 

 
 
 
 


