
COMUNE DI GALATI MAMERTINO
(PROVINCIA DI MESSINA)

SETTORE II ° -AREA / ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  N° 35 DEL 30.11.2010 

REG. GEN.  N°  631  DEL 30.11.2010

Oggetto:costituzione del fondo risorse decentrate – anno 2010

VISTO il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali e in particolare l’art. 107 ai fini della competenza, l’art. 151 – comma 4 e l’art. 183
comma 9;
VISTA  la  dichiarazione  congiunta  n.  2  del  CCNL  22/1/2204 secondo  la  quale  “  tutti  gli
adempimenti attuativi della disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla più
ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane affidate alla competenza dei dirigenti o dei
responsabili  dei  servizi  che vi  provvedono mediante adozione di  atti  di  diritto comune, con la
capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell’art. 5, comma 2, del D. lgs.
n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali”.
ATTESO che l’art. 15 del CCNL 01.04.1999 prevede che annualmente vengano destinate risorse
alla attuazione della nuova classificazione del personale nonché al sostegno di iniziative volte a
migliorare la produttività, l’efficacia e l’efficienza dei servizi,  secondo le modalità stabilite dal
medesimo articolo che disciplinano la costituzione del fondo di risorse per le politiche di sviluppo
delle risorse e per la produttività.
CONSIDERATO  che l’art. 31 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle
Regioni  e  delle  autonomie  locali  22.01.2004  riprende  le  voci  definite  dall’art.  15  del  CCNL
01.04.1999, effettuando la relativa suddivisione nel fondo.
PRESO ATTO che in data 09.05.2006 è stato siglato il contratto collettivo nazionale di lavoro
delle regioni ed autonomie locali relativo al biennio economico 2004/2005; 
VISTI  gli artt. 31 e 32 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e
delle autonomie locali 22.01.2004, come integrati dal CCNL 09.05.2006.
PRESO ATTO che in data 11.04.2008 è stato siglato il CCNL Regioni Autonomie Locali relativo
al biennio economico 2006/2007 e al quadriennio normativo 2006/2009;
PRESO ATTO che in data 31.07.2009 è stato siglato il CCNL Regioni Autonomie Locali relativo
al biennio economico 2008/2009 e al quadriennio normativo 2006/2009;
VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  258  del  30/11/2010  avente  ad  oggetto:
“personale non dirigente. Fondo risorse decentrate per l’anno 2010. Indirizzi per la costituzione e
per la distribuzione”.
DATO ATTO  che sono stati  predisposti  i  quadri  parziali  riferiti  alle quote per le diverse voci
distinte  in  risorse aventi  carattere  di  certezza,  stabilità,  continuità  e  risorse  aventi  carattere  di
eventualità, variabilità, le quali vanno a costituire il fondo complessivo per l’anno 2010; 

DETERMINA
Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Di approvare la determinazione del Fondo Risorse Decentrate per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività per l’anno 2010 nella consistenza complessiva e di dettaglio
esposta nell’allegato alla presente determina.
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