
N.   17                      
REGISTRO  

              DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

     ……………..  
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  
 

  …………………………… 
 
 

Oggetto:  DETERMINAZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER LA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2017 

 

L’anno Duemiladiciassette  questo giorno  trentuno  del mese di  luglio  alle ore  21.40  
convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle adunanze. 
  
  
- SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

ROCCHETTA  IVANO   SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 
CALESTANI  PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 
SIDOLI            GIUSEPPE   SINDACO DI VERNASCA 
 
 

- SONO ASSENTI I SIGNORI: 

- PAPAMARENGHI       JONATHAN   SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 
 

 
Partecipa  il  Segretario dell’Unione  Dr.ssa Laura Ravecchi. 
  
Il Sig. CALESTANI  PAOLO, nella sua  qualità di Vice  Presidente dell’Unione, assume 
la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare 
sull’argomento sopra indicato.      
 

 

 



Oggetto:  DETERMINAZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER LA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2017 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

 

PREMESSO che  

-l’art.31 del C.C.N.L. 22.01.2004 prevede che l’ente determini annualmente le risorse finanziarie 

destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 

(risorse decentrate); 

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 

(Fondo per le risorse decentrate), nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. 150/2009, 

sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, 

tenendo conto delle disponibilità economico – finanziarie dell’ente nonché dei nuovi servizi o dei 

processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono 

attivare nel corso dell’anno; 

- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 che 

suddividono tali risorse in: 

 risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, 

quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro; 

 risorse variabili, che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità” e che, quindi, 

hanno validità esclusivamente per l’anno  in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo; 

- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto fondo è fornita dall’art.15 del 

C.C.N.L. 1.4.1999; 

 

 

VISTI i conteggi predisposti dall’ufficio ragioneria relativi alla quantificazione del fondo risorse 

decentrate e del fondo straordinari per l’anno 2017 -prospetti allegati sub lett. A) e B);  

 

Visto il parere favorevole espresso dal segretario dell’Unione, dr. Laura Ravecchi ai sensi dell’art. 

49 del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267, per ciò che concerne la regolarità tecnica e dal responsabile del 

servizio finanziario per ciò che concerne la regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

                                                                            D E L I B E R A 

 

 

DI DETERMINARE la consistenza del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2017 in €. 

16.644,39 come risulta dai conteggi effettuati dal servizio finanziario allegati al presente atto di cui 

€.11.114,39 derivanti da risorse stabili ed €. 5.530,00 da risorse variabili; 

DI DARE ATTO che parte del fondo risulta già destinato per €.10.187,18 alla remunerazione di 

diversi istituti contrattuali consolidati (quali progressioni in atto, indennità di comparto, ecc.); 

DI DETERMINARE la consistenza del fondo per gli straordinari in €.3.400,00. 

 

 

 

 

 



Oggetto:  DETERMINAZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER LA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2017 

 
 
 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 
 

 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE  
 Dr.ssa Laura Ravecchi 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  FINANZIARIO 
RAG. CARLA CANTARELLI 

 

 

 
 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione Giunta Unione 

 n. 17  del  31.07.2017 
 
 
                IL VICE PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
           SIG.  CALESTANI  PAOLO              DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E  

 (artt. 124 comma 2° D.Lgs. 267/2000) 
 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito 
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta 
Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:  ……01.09.2017…. 
 
 
Addi ………01.09.2017..                                      Il Segretario dell’Unione 
                                 -  d.ssa Laura Ravecchi  - 
                      
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
 
           Divenuta esecutiva  perché   dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4) 
 
 
 
           Per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione  (c. 3) 
 
 
Addi ……01.09.2017.             Il Segretario dell’Unione 
                                d.ssa Laura Ravecchi   
         
______________________________________________________________________ 
 

 

 

x 

http://www.unionealtavaldarda.pc.it/

