
     
COMUNE DI CAMPOMORONE

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Seduta del  08-10-2013 
 

N.       di prot. del                Numero  100  del Registro dei Verbali 
 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA ANNO 2013 E ATTO DI INDIRIZZO 
FINALIZZATO ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 
ANNO 2013. 

 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  otto del mese di ottobre alle ore 13:30, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi e termini  di legge, con l’osservanza 
delle prescritte formalità si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:  

 

 

CAMPORA GIANCARLO SINDACO A 

GUIDI PAOLA VICE SINDACO P 

GASTALDO ROBERTO ASSESSORE P 

MAROGLIO ELENA ASSESSORE P 

PECOLLO MORENO ASSESSORE P 

VALCARENGHI ANGELO ASSESSORE P 

PAFUNDI GIUSEPPINA ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza il Signor GUIDI PAOLA in qualità di      VICE SINDACO  
 

assistito dal Segretario Dott. FEDELI STEFANO il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA ANNO 2013 E ATTO DI INDIRIZZO 
FINALIZZATO ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 
ANNO 2013. 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Visto il CCNL del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 
22-1-2004, in particolare gli articoli 31 e 32 che attengono alla costituzione del fondo per 
le risorse decentrate e loro integrazione; 
 
Visto l’art. 40, comma 3-quinques, del D.Lgs. n.165/2001, introdotto dal comma 1, 
art.54, del D.Lgs. n.150/2009, che ha previsto che le Regioni e gli Enti Locali possono 
destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa: 
- nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale; 
- nei limiti dei parametri di virtuosità fissata per la spesa di personale dalle vigenti 

disposizioni; 
- nel rispetto dei vincoli di bilancio; 
 
VISTO l’art.4 del CCNL del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie 
locali del 9 maggio 2006 relativo agli incrementi di risorse decentrate di cui all’art.31, 
commi 2 e 3 del CCNL 22/01/2004; 
 
VISTO l’art.8 del CCNL del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie 
locali del 11/04/2008, relativo agli incrementi di risorse decentrate di cui all’art.31, commi 
2 e 3 del CCNL 22/01/2004; 
 
VISTO l’art.73, comma 2 del D.L. n.112/2008 convertito nella legge n.133 del 
06/08/2008 con il quale è soppressa, per effetto della modifica apportata all’art.1, 
comma 59 lett. C) della legge 23/12/1996 n.662, la possibilità di destinare le economie 
derivanti dal part-time, alla produttività collettiva e individuale; 
 
RICHIAMATO l’art.15 comma 2 del CCNL01/04/1999 che prevede la possibilità di 
integrare le risorse economiche del comma 1, sino ad un massimo del 1,2% su base 
annua del monte salari 1997 pari a € 1.213.746,017, poiché sussistono le condizioni nel 
Bilancio dell’Ente; 
 
RILEVATO che in attuazione dell’art.1, c.557, L.n.296/2006, nel testo integrato 
dall’art.76, c.1, della L.n.133/2008, l’ente ha provveduto ad incidere sulla 
determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione decentrata al fine di 
rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l’obiettivo di riduzione della spesa 
complessiva di personale; 
 
ATTESO: 
- che si è tenuto conto dell’art.9, c.2-bis della L.n.122/2010, il quale prevede che: “A 
decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo 
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di 
livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo 
dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio.”; 
- che occorre rilevare che il DLgs.n.150/2009, modificativo del DLgs.n.165/2001 
all’art.40, c.3-bis, dispone che: “La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati 
livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità 
della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento 
economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del 
trattamento accessorio complessivo comunque denominato.” Sebbene tale norma sia di 
dubbia applicazione per gli enti locali si è provveduto a ridefinire le poste per realizzarne 
la relativa applicazione;  
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- che si è, in ogni caso, accertata la nuova compatibilità con le risorse disponibili di 
bilancio e la corretta applicazione della normativa in tema di salario accessorio del 
personale dipendente del Comparto Regioni - Enti Locali; 
- che è in corso di elaborazione il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013; 
 
PRECISATO che è stata prevista la somma di € 151,25 per sponsorizzazioni ai sensi 
dell’art.15 comma 1 lett. d) del CCNL1/4/1999 derivanti dall’applicazione dell’art. 43 
della Legge n. 449/1997; 
 
VISTO l’art-6 bis D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, come introdotto dall’art.22, comma 2, 
della Legge 18 giugno 2009, n.69 in merito all’obbligo di riduzione dei fondi della 
contrattazione in caso di soppressione o riduzione di servizi; 
 
RITENUTO per quanto sopra esposto di poter quantificare il fondo per le risorse 
decentrate del personale dipendente per l’anno 2013 secondo quanto descritto nel 
prospetto che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
PRECISATO inoltre che ai sensi dell’art.15 comma 1 lettera m) del CCNL 04/04/1999 
derivanti da risparmi derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui 
all’art.14 a consuntivo anno 2011 la somma ammonta ad € 9,81; 
 
RITENUTO, altresì, di dare mandato alla Delegazione trattante di parte pubblica di 
procedere alla contrattazione decentrata anno 2013; 
 
DATO ATTO del rispetto delle norme dettate dal patto di stabilità interno; 
 
DATO ATTO che la proposta è corredata dei pareri favorevoli secondo quanto previsto 
dall’art.49 del D.Lgs.18/8/2000 n° 267, che vengono allegati all’originale del presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO altresì che la Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ha attestato 
la copertura finanziaria della spesa ai sensi del 4°comma dell’art. 151del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267; 
 
VISTO il D.Lgs.18/8/2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTI i CCNL vigenti; 
 
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 
 
A voti favorevoli unanimi espressi con le modalità di legge 
 

D E L I B E R A 

 
1. Di  costituire il Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente per l’anno 

2013 secondo quanto descritto nel prospetto allegato, unitamente al quadro di 
raffronto tra il fondo per le risorse decentrate dell’anno 2013 rispetto a quello del 
2010, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 

2. Di dare atto che la somma necessaria trova copertura alle apposite statuizione del 
bilancio corrente, in corso di elaborazione. 

 
3. Di dare mandato alla Delegazione trattante di parte pubblica affinché proceda alla 

contrattazione decentrata anno 2013.  
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4. Di dare atto – da ultimo – che la costituzione del fondo 2013, è stata predisposta in 
conformità ai vincoli finanziari cui il presente Ente è soggetto, incluso quello introdotto 
dall’art. 9, comma 2 bis – del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010. 

 
5. Di inviare copia della presente deliberazione all’ARAN, alle OO.SS. e alla R.S.U. 
 
Con separata votazione unanime il presente provvedimento viene dichiarato urgente ed 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs.18/8/2000 
n°267. 
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Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell’art.11 dello Statuto Comunale. 

 
 
    IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to  GUIDI PAOLA                             F.to FEDELI STEFANO 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell’Ufficio addetto, certifica che la 

deliberazione di cui sopra è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi dal 15-10-2013 al ________________ ai sensi e per gli effetti dell'art.124 del 

D.Lgs.18/8/2000, n. 267. 

 
Addì,                                                           

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                        
________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme ad uso amministrativo. 

 

Campomorone, lì 15-10-2013 

 

Visto:         IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to  GUIDI PAOLA                             F.to FEDELI STEFANO 

 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  

 

 La presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 08-10-2013 

Dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi del  4° comma dell'art. 134  del D. 

Lgs.18/8/2000, n° 267.  

Campomorone, lì      15-10-2013 

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to FEDELI STEFANO 


