
 
COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO 

Provincia di Cuneo 
Medaglia d'Oro al Merito Civile 

                
 

VERBALE N. 3/2017 
 

OGGETTO: Fondo risorse decentrate ANNO 2017 – Art. 15, commi 2 e 4, del 
C.C.N.L. 01/04/1999 - Accertamento. 

  
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

DEL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO 
 
PRESO ATTO che l’art. 15 del C.C.N.L. 1 aprile 1999 “Risorse per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività”, così dispone: 
1. Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione 

della nuova classificazione del personale …. nonché a sostenere le iniziative rivolte a 
migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, le seguenti risorse: 
a) ………. 
b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 al trattamento economico 

accessorio ai sensi dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL del 
16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti; 

c) ………. 
2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa 

capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 1 aprile 
1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo 
corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno ’97, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza. 

3. ………… 
4. Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili 

solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei 
nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di 
processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente 
destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità. 

 
CONSTATATO che l’Amministrazione Comunale, in attuazione della predetta normativa, 
intende autorizzare, nell’ambito del Fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017 uno 
stanziamento di € 9.940,12, corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 
1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza; 
 
VISTA la relazione prodotta dal Segretario Generale in data 25 luglio 2017, ad oggetto: 
“C.C.D.I. anno 2017 - Risorse integrative per le politiche di sviluppo del personale e per la 
produttività ai sensi dell’art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 1 aprile 1999”; 
 
PRESO ATTO dell’iscrizione nel Bilancio dell’Ente del predetto stanziamento; 
 

D E L I B E R A 
 

di accertare, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del C.C.N.L. 01/04/1999, l’effettiva disponibilità nel 
bilancio del Comune di Borgo San Dalmazzo dell’importo di € 9.940,12, creato a seguito di 



processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività come illustrati e certificati 
nell’allegata relazione, sottoscritta dal Segretario Generale in 25 luglio 2017, ad oggetto:  
“C.C.D.I. anno 2017 - Risorse integrative per le politiche di sviluppo del personale e per la 
produttività ai sensi dell’art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 1 aprile 1999”. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Borgo San Dalmazzo, lì 11 settembre 2017 
 
 

- Dott. Bruno ARMONE CARUSO - Presidente      Firmato digitalmente 
 

- Dott. Giandomenico GENTA - Membro       Firmato digitalmente 
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