
 

 
N.    42   

REGISTRO  

              DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

     ……………..  
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  
  …………………………… 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 

2019 e 2020- FORMULAZIONE – NOMINA DELEGAZIONE  TRATTANTE DI PARTE 

DATORIALE -INDIRIZZI  PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA. 
. 

     L’anno Duemilaventi  questo giorno  ventinove del mese di dicembre  alle ore  14.30 

convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle adunanze. 

  

SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

 

   CALESTANI  PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 

BERSANI   GIUSEPPE    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

VINCINI   ANTONIO    SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

SIDOLI             GIUSEPPE    SINDACO DI VERNASCA 

 

SONO ASSENTI I SIGNORI: 

            = = == = = 

           Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa Laura Ravecchi; 

 

Si dà atto che il Presidente Paolo Calestani, tutti i componenti della Giunta ed il Segretario 

dell’Unione sono collegati in videoconferenza, attraverso la piattaforma tecnologica  Lifesize, 

come previsto dall’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17 MARZO 2020 recante “Misure di 

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e 

imprese connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal decreto del Presidente n. 09 

del 01-04-2020. 

      Il Sig  Paolo Calestani, nella sua  qualità di Presidente dell’Unione, assume la Presidenza e  

accertata l’identità dei componenti della Giunta, intervenuti in videoconferenza e riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta  per la trattazione dell’argomento sopra 

indicato.  

 

Il Segretario dell’Unione dà atto della presenza di tutti gli intervenuti e verifica che per tutta la 

durata della riunione essi siano sempre collegati e presenti. 

 



 

APPROVAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 e 2020- 

FORMULAZIONE – NOMINA DELEGAZIONE  TRATTANTE DI PARTE DATORIALE -

INDIRIZZI  PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.  

 
 

 

LA GIUNTA UNIONE 

 

Visto il CCNL 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l’articolo 67 

del medesimo che disciplina la costituzione del “Fondo risorse decentrate”, destinato allo sviluppo 

delle risorse umane ed alla produttività; 

 

Dato Atto nello specifico che l’art. 67 succitato prescrive il metodo di calcolo del “Fondo risorse 

decentrate” destinato all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività, a partire da un importo unico consolidato di tutte le risorse stabili relative all’anno 

2017; 

 

Considerato 

- che la disciplina dell’art.67 CCNL21/5/2018 distingue le risorse decentrate in due categorie: 

 la prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l ’importo del 

fondo unico di cui al comma1 del medesimo articolo; 

 la seconda (comma 3) ,ricomprende risorse mediante le quali il Fondo può essere 

alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno;  

- che in particolare il primo comma dell’art. 67 indica che l’importo unico consolidato delle risorse 

decentrate stabili, come certificate dal revisore nel 2017,è da confermare con le stesse 

caratteristiche anche per gli anni successivi; 

 

Ritenuto di procedere all’approvazione della costituzione del fondo delle risorse decentrate per gli 

anni 2019 e 2020 predisposto dal responsabile del  servizio finanziario come da prospetti allegato 

sub. lett.  A) e B) alla presente deliberazione; 

 

Rilevata la necessità di nominare la delegazione trattante di parte datoriale abilitata alle trattative 

per la stipula del contratto integrativo del personale e di fornire alla stessa gli indirizzi per la 

destinazione delle risorse decentrate disponibili per gli anni 2019 e  2020  in dispositivo riportati; 

 

Visto l’art. 7, comma 4, del CCNL 18.5.2018  il quale prevede che i componenti della delegazione 

trattante di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo 

competente secondo i rispettivi ordinamenti; 

 

Visto l’art. 48 del D.lgs.18.8.00  n.267 che prevede la competenza residuale della Giunta 

dell’Unione  in forza di specifiche prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari 

 
 

Premesso che sulla proposta della deliberazione in oggetto sono stati acquisiti i pareri favorevoli 

espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.18.8.00 n.267: 

del Responsabile del servizio interessato per ciò che riguarda la regolarità tecnica; 

del Responsabile del Servizio Finanziario , per ciò che riguarda la regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi e favorevoli; 

 

 



 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la costituzione del fondo per le risorse decentrate per gli anni 2019 e  2020, così 

come proposto negli allegati prospetti A) e B)  predisposti dal responsabile del servizio finanziario; 
 

Di dare atto che l’importo di detti fondi suddiviso tra risorse stabili e variabili è il seguente: 

Fondo anno 2019 complessivi €. 13.809,88  di sole risorse stabili; 

Fondo anno 2020 complessivi €. 14.953,31   di cui  €. 13.809,88 di risorse stabili ed €. 1.143,43 di 

risorse variabili; 

 

Di attestare che il finanziamento relativo a dette risorse decentrate trova copertura negli appositi 

capitoli del bilancio  di previsione 2020/2022 afferenti la spesa del personale;  
 

Di costituire la delegazione trattante di parte DATORIALE, abilitata alla contrattazione collettiva 

decentrata  integrativa,  nominando i seguenti  componenti di parte pubblica: 

-Segretario Unione  -Presidente-; 

- Responsabile  Servizio  Finanziario Unione  -Componente-; 

 

Di formulare i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione 

decentrata integrativa: 

anno 2019: 

- mantenimento delle indennità riconosciute con le pregresse contrattazioni 

- destinazione di €. 1.364,00 per la remunerazione di progetti obiettivo correlati alle varie 

manifestazioni svolte durante l’anno 2019  

Anno 2020 

-remunerazione posizione organizzativa attribuita in corso d’anno a personale di cat. C  per 

coordinamento servizio vigilanza : €. 3.000 in proporzione ai mesi di attivazione della P.O.(500,00) 

-attribuzione indennità di servizio esterno ex art. 56 quinquies; 

 

Di  pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione:  

Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 21, comma 2, 

del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del 

D.lgs18.8.2000, n. 267,con apposita ed unanime votazione. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 

2019 e 2020- FORMULAZIONE – NOMINA DELEGAZIONE  TRATTANTE DI PARTE DATORIALE 

-INDIRIZZI  PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.  

 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  FINANZIARIO 
RAG. MARIAROSA RIGOLLI 

 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  FINANZIARIO 
RAG. MARIAROSA RIGOLLI 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Deliberazione Giunta Unione 

 N. 42    del  29/12/2020 

 

 

                  IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO DELL’UNIONE        

         Sig.   PAOLO CALESTANI                              dr.ssa LAURA RAVECCHI 

  

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 (artt. 124  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:  20.02.2021 
 
Addi …………………..                        P.  Il Segretario dell’Unione 
             Istruttore Amministrativo 
             Poggioli Marialuisa  
 

                   

_______________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 

Divenuta esecutiva  per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di  pubblicazione  (c. 3 

art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               

     Divenuta esecutiva  perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del  D.Lgs. 

267/2000 ) 

 

Addi  …………….                              Il Segretario. dell’Unione 

                   dr.ssa LAURA RAVECCHI  

    

______________________________________________________________________ 

 

X 

 

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

