
 

  

 
UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE 

Sede Legale Via Alfieri, 8 – 10066 Torre Pellice (TO) 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA DELL'UNIONE  

N. 57 
 

 
 
OGGETTO: FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DELLE  RISORSE 

UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DELL'ANNO 2018. - 
DETERMINAZIONI IN MERITO.           

 
 
L’anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di dicembre alle ore 18:30, nella sala Consiliare del 
Comune di San Secondo di Pinerolo, via Bonatto, 3 – San Secondo di Pinerolo; 
 
Previo esaurimento delle formalità, vennero per oggi convocati i componenti di questa Unione dei Comuni. 
 
All'appello risultano : 
 

n. Cognome e nome Carica Pres Assen 

1  CANALE Duilio Presidente X       
2  SADONE Adriana Assessore X       
3  GEYMONAT Patrizia Assessore       X 
4  SALVAI Ezio Assessore X       
5 MAROCCO Ermanno Assessore X       

 
 
Partecipa, senza diritto di voto alla riunione della Giunta il Consigliere delegato BALANGERO Anna  
 
E’ assente alla riunione della Giunta il Consigliere delegato COGNO Marco. 

 
  

 
Risultano pertanto n. 4 Presenti   e   n.  1 Assenti  
 
 
Con  l'intervento e l'opera del Segretario dell’Unione Dott. Emanuele MATINA. 
 
 
CANALE Duilio  - Presidente dell'Unione, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 
OGGETTO: FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DELLE  RISORSE UMANE E 
PER LA PRODUTTIVITÀ DELL’ANNO 2018. - DETERMINAZION I IN MERITO.  

 

A relazione dell’Assessore al Personale Sig.ra Adriana SADONE: 

 

PREMESSO che: 
 
- I Comuni di Angrogna, Bibiana, Bricherasio, Bobbio Pellice, Luserna San Giovanni, Lusernetta, 
Prarostino, Roletto, Rorà, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice e Villar 
Pellice, a far data dal 01.01.2017, hanno delegato l'esercizio   delle   funzioni   e   compiti   afferenti   
alle specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di 
sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 44, comma 2° della Costituzione, e  
delle   funzioni   del Catasto e della Protezione Civile all'Ente di nuova costituzione denominato 
Unione Montana del Pinerolese, funzioni precedentemente svolte dalla Comunità Montana del 
Pinerolese, attualmente Ente in liquidazione; 
- Il Commissario Liquidatore della Comunità Montana del Pinerolese, con decreto n° 67/2015, ha 
trasferito il personale all'Unione Montana del Pinerolese; 
-L'Unione Montana del Pinerolese ha pertanto assunto a tempo pieno ed indeterminato n. 4 
dipendenti di categoria C e n° 1 dipendente di categoria D e n° 1 dipendente a tempo parziale e 
determinato di categoria C; 
 
 
RILEVATO  che: 
-per il personale assunto con il contratto Regioni ed Autonomie Locali è necessario predisporre la 
costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ai sensi 
dell'art. 15  CCNL 1 APRILE 1999; 
-che tale fondo serve per compensare e remunerare: 

• l'indennità di comparto istituita con l’art. 33 del C.C.N.L. 22.01.2004; 
• l'eventuale progressione economica di carriera; 
• la produttività collettiva; 
• eventuali indennità specifiche di responsabilità: quali disagio, rischio, maneggio valori, 

particolari responsabilità (ufficiale di stato civile e anagrafe ecc.) art. 17 comma 2 lettera I 
CCNL 1999  e 2004 (art. 36 comma 1 CCNL 2004); 

 
VISTA la deliberazione della Giunta n. 50 del 19.12.2017 con cui è stato costituito  il Fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017; 
 
DATO ATTO  che le risorse decentrate per l'anno 2018 vengono quantificate in complessivi € 
20.874,00 di cui € 20.691,00 quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ed € 
183,00 quali risorse relative ai differenziali delle progressioni economiche ex dichiarazione 
congiunta di cui all’art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004; 
 
ATTESO CHE il contratto decentrato integrativo per l’anno 2017 ha riportato € 9.538,92 a 
economie variabili anno 2018; 
 
DATO ATTO  che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità risultano già 
impegnate per € 4.722,06 per il  pagamento delle progressioni economiche orizzontali già in essere 
ed € 2.685,84 per il pagamento dell'indennità di comparto istituita dall’art. 33 del C.C.N.L. del 
22.01.2004 e pertanto la somma disponibile quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e 
continuità, ammonta ad € 13.466,10; 



 

 
PROPONE 

 

alla Giunta di: 
1. di costituire  il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 

per l'anno 2018 quantificate in complessivi € 30.412,92 di cui € 20.874,00  quali risorse 
aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e € 9.538,92 quali risorse aventi 
caratteristiche di eventualità e di variabilità anno 2017; 

 
2. di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di dare avvio alla contrattazione 

con le Organizzazioni Sindacali per la distribuzione delle risorse che non risultano essere già 
impegnate per il pagamento delle progressioni orizzontali già in essere e dell'indennità di 
comparto. 

LA GIUNTA 
 
UDITA la relazione dell’Assessore al Personale Sig.ra Adriana SADONE; 
 
RITENUTALA meritevole di approvazione; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi a norma 
dell’art. 49 D.lgs 267/2000 e smi; 
  
CON VOTI  unanimi e favorevoli espressi nelle forme di rito 
 

DELIBERA  

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. di costituire  il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 
per l'anno 2018 quantificate in complessivi € 30.412,92 di cui € 20.874,00  quali risorse 
aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e € 9.538,92 quali risorse aventi 
caratteristiche di eventualità e di variabilità anno 2017; 
 

3. di dare atto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità risultano già 
impegnate per € 4.722,06 per il  pagamento delle progressioni economiche orizzontali già in 
essere ed € 2.685,84 per il pagamento dell'indennità di comparto istituita dall’art. 33 del 
C.C.N.L. del 22.01.2004 e pertanto la somma disponibile quali risorse aventi carattere di 
certezza, stabilità e continuità, ammonta ad € 13.466,10; 
 

4. di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di dare avvio alla contrattazione 
con le Organizzazioni Sindacali per la distribuzione delle risorse che non risultano essere già 
impegnate per il pagamento delle progressioni orizzontali già in essere e dell'indennità di 
comparto; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione il 
cui esito è unanime ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. D.Lvo 
18.8.2000 n. 267. 

 
 

IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO - 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

CANALE Duilio  
 
 

IL SEGRETARIO 
Firmato digitalmente 

Dott. Emanuele MATINA 
 
 

 
 


