
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 285 
Adunanza del giorno   19-10-2015 

OGGETTO: FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 
E PER LA PRODUTTIVITA’ - IPOTESI RIPARTIZIONE ANNO 2015.
  

 

L’anno Duemilaquindici, addì Diciannove del mese di Ottobre alle ore 

15:30 in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco) 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore 

esterno) 

PROFILI FRANCESCA (Assessore 

esterno) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

TERROSI TIZIANA (Assessore 

esterno) 

 

6 0 

Presiede il Sig.   Andrea Rossi  Sindaco 
 
Partecipa il Segretario Generale Sig. Domenico Smilari incaricato della 

redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI N.   COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTI il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2002/2005 del 22.01.04, il Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro per il biennio economico 2004/2005 del 09.05.06, il 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il biennio economico 2006/2007 del 
11.04.2008, e il nuovo  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il biennio 
economico 2008/2009 del 31.07.2009,  dei dipendenti del comparto Regioni ed Enti 
Locali; 

 
VISTO l’art. 5 del CCNL 1998-2001 stipulato il 1.04.1999 che al comma 1  prevede di 
determinare le risorse di cui all’art. 15 e il loro utilizzo, in sede di contrattazione 
decentrata integrativa con cadenza annuale; 
 
VISTO l’art. 15 “Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività” e l’art. 17 “Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e della produttività”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 13.4.00 avente per oggetto 
“Contratto Decentrato Integrativo – Presa d’atto”; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto in delegazione trattante 
il 13 aprile 2000 e Successive modifiche e integrazioni; 

 
VISTO il D.L. 78/2010 che prevede i vincoli di spesa; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 57 del 24.03.2015 con cui si 
nomina la Delegazione trattante di parte pubblica; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 17.8.2015 avente 
per oggetto: “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 
– costituzione fondo anno 2015 – determinazioni”; 
 
VISTO il verbale della Delegazione Trattante del 30.09.2015 e dato atto che nella 
stessa riunione è stata sottoscritta l’intesa relativamente alla presa d’atto della 
costituzione e la relativa proposta di ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività (Allegato A); 
 
VISTO il prospetto relativo alla Costituzione del Fondo Produttività 2015 approvato con 
delibera di G.C. n. 220/2015 e il prospetto relativo all’utilizzo del Fondo 2015 di cui 
all’allegato “A”, sottoscritto dalle parti in data 30.09.2015; 
 
VISTA la Circolare n. 20 del MEF, emessa in data 08.05.2015, registrata da parte della 
Corte dei Conti in data 20.07.2015, con la quale vengono impartite alle amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001 “Istruzioni da applicare per la 
corretta costituzione del fondo - contrattazione integrativa delle disposizioni introdotte 
con la L. n. 147/2013”; 
 
RITENUTO opportuno ai sensi dell’ art.. 5  comma 3 del CCNL 1998-2001 stipulato il 
1.04.1999  di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica 
Segretario Generale  Dott. Domenico Smilari  alla sottoscrizione dell’accordo 
decentrato relativo alla costituzione del fondo per le risorse per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività; 
 



VISTO l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 riferito alla contrattazione decentrata; 
 
VISTO l’art. 16 del CCNL del 31.03.1999 e l’art. 4 del CCNL 1.04.1999; 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.04.2015 con cui è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2015, il Bilancio pluriennale 2015-2017 e la 
Relazione previsionale e programmatica e i  relativi allegati, esecutiva ai sensi di 
legge; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 27.07.2015, con la quale è 
stato approvato il PEG e il Piano delle Performance 2015; 
 
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi vigente; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 29.12.2014 avente ad 
oggetto: “Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 02.02.2015 con la quale sono 
state definite le aree di responsabilità e la n. 244 del 21.09.2015 a modifica e 
integrazione; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali” e successive 
modificazioni e integrazioni; 
 
VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli EE.LL.” ; 
 
Ad unanimità di voti, palesemente espressi; 
 

DELIBERA 
 
1. di  autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica Segretario 

Generale Dott. Domenico Smilari alla sottoscrizione dell’accordo decentrato relativo 
alla ripartizione del fondo per le  politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività, secondo quando contenuto nel prospetto allegato relativo all’anno 
2015 e sottoscritto dalle parti in data 30.09.2015 (Allegato A); 

 
2. di dare atto che la spesa inerente al presente provvedimento trova copertura nei 

capitoli di spesa previsti nell’allegato al personale al bilancio 2015; 
 

3. di dare atto che del contenuto della presente verrà data informativa alla RSU Ente 
e alle OO.SS.; 

 
4. di inviare la presente deliberazione, per opportuna informazione, al Sindaco 

Revisore; 
 
5. di trasmettere il presente atto agli Uffici finanziari, al Responsabile di Area 

finanziaria e all’Ufficio Personale Associato dell’Unione dei Comuni della 
Valdichiana Senese per quanto di spettanza; 

 
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 

quarto comma, del D.Lgs n. 267/2000. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO GEN.LE 

Andrea Rossi                              Domenico Smilari 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 23-10-2015 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.  

 
Pubblicata N.  2015003239 
 
IL MESSO COM.LE 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 Domenico Smilari 

Per copia conforme all’originale 

 
Lì,  23-10-2015              

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                               Domenico Smilari 

 
 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Capigruppo il 23-10-2015 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-10-2015 

• perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)…. .|    | 

• decorsi 10 giorni  dalla pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)….. |    | 

 

lì, _______________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________  
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE  
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente 
atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del 
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai 
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


