VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’AUTORITA’ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO

DELIBERAZIONE N. 64 IN DATA 05/10/2017

OGGETTO: Costituzione “Fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività (art. 31 CCNL 22/01/2004)” anno 2017. Esame ed
approvazione proposta “Contratto collettivo Decentrato Integrativo” (CCDI) anno
2017.

L’anno duemiladiciassette addì cinque del mese di ottobre (05/10/2017) alle ore 08.30
presso la sede dell’Autorità di Bacino in Salò,

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle normative vigenti e dallo statuto
dell’Ente, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione.

All’appello risultano presenti:
Bernardo Berardinelli
Baccolo Lorenza
Maffi Maurizio

Presidente
Vice-Presidente
Consigliere

presente
presente
presente

Le funzioni di verbalizzante sono assunte dal direttore dell’Autorità di Bacino ing. Fausta
Tonni la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Bernardo Berardinelli nella sua qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

RICHIAMATE

PRECISATO
PREMESSO

RICHIAMATI
PRECISATO

- che le autorità di bacino sono enti pubblici non economici, dotati di
personalità giuridica ed autonomia organizzativa e contabile, costituiti per
l’esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di
demanio lacuale e sono disciplinate, nell’ordinamento e nel funzionamento,
da proprio statuto e da propri regolamenti;
- la Giunta regionale ha adottato linee guida comuni per la predisposizione
degli statuti, al fine di uniformare le modalità di funzionamento e la
composizione degli organi delle autorità, nonché le relative attribuzioni;
- la delibera di Assemblea Consortile n. 1 del 22/01/2013 avente ad oggetto:
“Approvazione in via definitiva Statuto Autorità di Bacino”;
- la delibera di Assemblea dei Sindaci n. 3 del 22/02/2013, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo n. 267/2000, con la quale è stato nominato il Consiglio di
Amministrazione dell’Autorità di Bacino;
- la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 13 del 08/03/2013, con la
quale è stato prorogato all’ing. Fausta Tonni l’incarico di Direttore dell’Ente
sino all’approvazione dell’Albo regionale previsto dalla legge regionale 4
aprile 2012, n. 6;
- la delibera di Assemblea n. 02 del 10/02/2017, recante in oggetto “Esame ed
approvazione del Bilancio di Previsione 2017 – 2019”;
che l’Autorità di Bacino per l’esercizio delle proprie funzioni è dotata di
propria struttura organizzativa articolata in uffici e servizi;
che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate
sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto
delle disponibilità economiche-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;
i vigenti CCNL dei dirigenti degli Enti Locali e i vigenti CCNL comparto
Regioni ed Autonomie Locali del personale non dirigente;
- che le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono
attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004;
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo
è fornita dall’art. 15 del C.C.N.L. 1/4/1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi
C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti;
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VISTO

VALUTATO

VISTE

RICHIAMATI

RITENUTO

ACQUISITO

RICHIAMATI:

il prospetto di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla
contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2017, predisposto ai
sensi della normativa vigente, allegato alla presente con lettera “A”;
di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica linee di indirizzo da
seguire nella contrattazione con la parte sindacale in materia di utilizzo e
destinazione del fondo risorse decentrate;
altresì le proposte dei CCLN decentrati per il personale non dirigente e per il
personale dirigente di questo Ente con riferimento all’anno 2017, allegate alla
presente con lettera “B”;
il “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” dell’Ente ed il
“Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.”;
di provvedere all’approvazione del fondo di produttività per l’anno 2017 ai
sensi degli artt. 31 e seguenti del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 e di informare
le RSU e le OO.SS. del personale dipendente;
il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Ente ing. Fausta Tonni, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
- il decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i.;
- il decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i.
- il C.C.N.L 01/04/1999;
- il C.C.N.L. 22/01/2004;
- lo Statuto dell’Autorità di Bacino;
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa,
1. di costituire, per l’anno 2017 il Fondo per le risorse decentrate destinate all’incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale dipendente, per
l’importo complessivo di € 48.500,00, come risulta dall’allegato prospetto “A”, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell’ambito degli
stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2017/2019, tenendo conto dei nuovi principi
contabili previsti dal D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di
contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, L. 296/2006 e s.m.i.);
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3. d approvare le proposte dei CCLN decentrati per il personale non dirigente e per il personale
dirigente di questo Ente con riferimento all’anno 2017;
4. di dare mandato al Direttore dell’Autorità di Bacino, ing. Fausta Tonni, di comunicare il
presente provvedimento alle RSU dell’Ente e alle OO.SS. territoriali;
5. di dare mandato al Direttore dell’Ente, ing. Fausta Tonni, in qualità di delegazione trattante di
parte pubblica, di procedere alla sottoscrizione dei C.C.N.L. decentrati previo parere dell’organo
di revisione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
(dott. Bernardo Berardinelli)
Il Segretario
(ing. Fausta Tonni)

________________________________________________________________________________

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro per
rimanervi esposta 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
La presente deliberazione con successiva ed unanime votazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
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