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    COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

                                PROVINCIA DI TREVISO 
                                   ________________ 

                                           Copia 

 

VERBALE       DI        DELIBERAZIONE        DELLA 

 

GIUNTA     COMUNALE 

 
Il giorno 27 Dicembre 2010, alle ore 15.00, nella sede del Comune di 

CASTELFRANCO VENETO. 

La     GIUNTA    COMUNALE,   convocata     dal   Sindaco,   si   è   riunita   
essendo 
 

  Presente/Assente 

Dussin Luciano Sindaco P 

Marcon Stefano Assessore P 

Filippetto Roberto Assessore P 

Gerolimetto Nazzareno Assessore P 

Rosin Romeo Assessore P 

Saran Giancarlo Assessore P 

Migliorino Marialuisa Assessore AG 

Pivotti Franco Assessore P 

 
Partecipa    il   Segretario Generale del Comune Battaglia Agostino. 

Assume  la   presidenza il   Sindaco   Dussin Luciano, il quale,   riconosciuta   la 

legalità  dell’adunanza,   dichiara aperta  la  seduta  e  pone  in  trattazione  l’oggetto 

seguente: 

 
 

N.  319 
 
 
COSTITUZIONE FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 
PRODUTTIVITA' ANNO 2010 - APPROVAZIONE.. 
 



N. 319                  del 
27/12/2010 
 
 
OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E 

PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2010 - APPROVAZIONE. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso: 

- che l’art. 4 del C.C.N.L. dell’1/04/1999 del personale del comparto “Regioni – Autonomie 
Locali”  prevede che in ciascun ente le parti, pubblica e sindacale, stipulino il contratto 
collettivo decentrato integrativo sulle materie demandate alla contrattazione decentrata 
integrativa; 

- che in data 28/03/2001 è stato sottoscritto tra le parti il contratto collettivo decentrato 
integrativo con i relativi allegati, integrato con successivi contratti collettivi decentrati; 

- che, con deliberazione della Giunta Comunale in data 17/09/2010, n. 232, sono stati 
individuati e nominati i componenti della delegazione trattante di parte pubblica in sede 
di contrattazione collettiva decentrata integrativa; 

- che necessita integrare il suddetto CCDI disciplinando, in particolare, la composizione 
del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività con riferimento all’anno 
2010; 

Vista la proposta di costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività per l’anno 2010; 

Vista la proposta di appendice al contratto collettivo aziendale predisposto a seguito degli 
incontri tra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale; 

Visto il prescritto parere di compatibilità con i vincoli di bilancio del Collegio dei Revisori dei 
Conti in data 21/12/2010, pervenuto al protocollo del Comune il 23/12/2010 al n. 41129; 

Dato atto che, per l’utilizzo della quota dell’1,2% del monte salari 1997, di cui all’art. 15, 
comma 2, del CCNL sottoscritto l’1/04/1999, del fondo per lo sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività relativo all’anno 2010, sono state verificate le condizioni di cui 
al comma 4 del medesimo articolo 15, CCNL 01/04/1999; 

Visto che l’art. 5, comma  3, del C.C.N.L. dell’1/04/1999 individua l’organo di governo 
dell’ente quale soggetto competente ad autorizzare il presidente della delegazione 
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato 
integrativo; 

Dato atto che il Comune ha assicurato la riduzione della spesa per il personale per l’anno 
2010; 

Ritenuto, pertanto, di approvare la costituzione del fondo 2010, ex art. 15 CCNL 
dell’01/04/1999, e la relativa ripartizione, nonché il prospetto delle progressioni 
orizzontali finanziabili nel medesimo anno e di autorizzare la sottoscrizione del contratto 
decentrato di cui trattasi; 

Visti i vigenti C.C.N.L. del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali; 

Visto il D. Lgs. 18/08/2002, n. 267 e successive integrazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore che ha 
svolto l’istruttoria e dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario; 



 

 

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) - di approvare la costituzione e la ripartizione del fondo ex art. 15 del CCNL 
dell’1/04/1999 per l’anno 2010, come da allegati “A1” – “A2”, nonché il prospetto delle 
progressioni orizzontali per il medesimo anno come da allegato “B”, uniti al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 

2) - di autorizzare la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo in 
premessa  indicato, nel testo che viene allegato “C” alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale, precisando che i relativi costi sono compatibili 
con i vincoli di bilancio e trovano adeguato finanziamento. 

3) - di dare atto che la spesa emergente sarà imputata ai capitoli 82000, 82005, 82010, 
82110, 82111 e 82112 del bilancio 2010. 

4) - di demandare ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, al Servizio Segreteria-
Personale l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento. 

 

 

 

 
Inoltre, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Dussin Luciano f.to Battaglia Agostino 
 
 
___________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che oggi la presente deliberazione è 

stata pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà dalla data 
odierna per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì, 31/01/2011 
 
 f.to IL MESSO COMUNALE 
 
___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
(art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 
Il  sottoscrit to Segretario Generale cert if ica che la presente 

deliberazione: 
- è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni 

consecutivi; 
- è divenuta esecutiva i l   
 
Lì, 
 
 f.to IL SEGRETARIO GENERALE 
 
___________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all ’originale qui depositato. 
 
Castelf ranco Veneto, lì 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 


