
COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE (TO) � 

NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA 

Oggetto: quantificazione delle risorse destinate alle politiche di sviluppo 
delle risorse umane per l'anno 2014 - parere 

Premesso che: 

   � con nota del 14/3/2014 il Comune di San Germano Chisone ha 
richiesto specifico parere in ordine alla quantificazione delle risorse 
destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane per l'anno 2014. 
�Considerato che l'art. 15 comma 4 del CCNL Regioni ed Autonomie 
Locali 01/04/1999 prevede che “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.”  

�Vista la determinazione di quantificazione delle risorse decentrate per 
l’anno 2014 nonché la relazione tecnico finanziaria, relativa alla costituzione 
del F.T.A. anno 2014, allegata al presente parere, dal quale si evincono 
somme per € 1.532,32 stanziate ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del CCNL 
01/04/1999;  

�Visto il prospetto predisposto in relazione alla costituzione del Fondo delle 
risorse destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 
umane e della produttività – Anno 2014, dal quale risulta che viene stanziata 
una somma variabile di € 1.532,32 (art. 15 comma 2- C.C.N.L. del 
01.04.1999), già iscritta nel F.T.A. degli anni precedenti. � 

DICHIARA � 

in base a quanto riportato all’art. 4, comma 1 lettera c) del C.C.N.L. del 
31.07.2009, che presso il Comune di San Germano Chisone risultano attivati 
i sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell’amministrazione, 



pertanto:  

�ACCERTA � 

ai sensi di quanto dettato in merito dal comma 4 dell’art. 15 del C.C.N.L. del 
01.04.199, sulla base della relazione illustrativa tecnico finanziaria al CCDI, 
la possibilità che la somma suindicata di € 1.532,32 possa essere iscritta nel 
Fondo 2014, quale risorsa variabile, in quanto ai sensi del comma 2 dell’art. 
15 del C.C.N.L. del 01.04.1999 risultano disponibili nel bilancio di 
previsione del Comune di San Germano Chisone e verranno destinati 
dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità. 
Tali somme sono pertanto destinate dall’ente al raggiungimento degli 
obiettivi di produttività specifica e di qualità rivolti all’utenza, come già 
precedentemente stanziate, per pari importo, nei F.T.A. degli anni precedenti. 

Si trasmette copia del presente parere al Revisore dei Conti, ai fini del 
controllo circa la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, così come previsto dal terzo 
comma dell'articolo 5 del CCNL 01.04.1999. 

Pinerolo, lì 8 settembre 2014 
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