
 

Comune di Cividate al Piano 
Provincia di Bergamo 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

N. 168  del 28/10/2009 
 

 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2009 

- INDIRIZZI PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA 

INTEGRATIVA 

 

 
L'anno duemilanove addì ventotto del mese di ottobre alle ore 19:00, nella sala delle adunanze 
presso il Municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunita sotto la presidenza del SINDACO Luciano Vescovi la Giunta Comunale.  
 
All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE 

VESCOVI LUCIANO Sindaco SI 
MANTEGARI DARIO Vice-Sindaco SI 
LUPI ROBERTA Assessore SI 
SABBADINI MARIO Assessore SI 
DERETTI FRANCESCO Assessore SI 
BOCCHIA GIOVANNI Assessore SI 
 
 

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0 

 

 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO 
COMUNALE dott. Santo Russo. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 

 

 



OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2009 - INDIRIZZI 

PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA   
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  
SU PROPOSTA del Sindaco, di concerto con i Responsabili dell’Area Amministrativa e dell’Area 
Finanziaria, che hanno espresso i competenti pareri di regolarità tecnica e contabile; 
 

RICHIAMATI: 
 

- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il biennio 2008-2009, sottoscritto in data 
21/11/2008 previa autorizzazione conferita dalla Giunta Comunale con atto n. 150 
del 19/11/2008; 

 

-   il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’interpretazione autentica degli articoli 12, 
13 e 16 del C.C.D.I. per il biennio 2008/2009 in ordine alla decurtazione per le assenze, 
sottoscritto in data 24/02/2009; 

 

CONSIDERATO che ai fini della contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2009 è necessario 
provvedere a: 

 

- costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2009; 
 

-   formulare gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica in merito al contratto 
collettivo decentrato integrativo per l’utilizzo delle risorse decentrate 2009; 

 

VISTI: 
 

-   l’art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22/01/2004, secondo cui le risorse 
finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 
della produttività (risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, 
secondo le modalità ivi definite; 

 

-   l’art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1/4/1999, che stabilisce che le 
modalità di utilizzo delle risorse decentrate, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono 
determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale; 

 

VISTA la disciplina contrattuale relativa alla costituzione del fondo annuale delle risorse decentrate; 
 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto 
in data 31/07/2009, ed in particolare l’art. 4, che disciplina gli incrementi delle risorse 
decentrate, in base al cui comma 1 costituiscono requisiti per l’integrazione delle risorse 
destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa il verificarsi delle seguenti 
condizioni: 

 

- il rispetto del patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007; 
 

- il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di 
personale; 

 

- l’attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività 
dell’amministrazione; 

 

- l’osservanza degli indicatori di capacità finanziaria ivi definiti; 
 



DATO ATTO che per effetto del mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’anno 2006 
a questa Amministrazione è preclusa l’integrazione delle risorse prevista dal citato art. 4; 

 

CONSIDERATO che la relazione illustrativa dell’ARAN al CCNL del 31/7/2009 precisa che “il nuovo 
sistema di incremento delle risorse decentrate non incide in alcun modo sulla ulteriore vigenza 
ed applicabilità delle altre fonti di finanziamento della contrattazione integrativa previste dalla 
vigente contrattazione collettiva, secondo le condizioni e le modalità da questa stabilite (si tratta 
delle previsioni richiamate, rispettivamente, per le risorse stabili e per quelle variabili, nell’art. 
31, commi 2 e 3, del CCNL del 22.1.2004)”; 

 

CONSIDERATO, inoltre, come sostenuto dall’ARAN in risposta ad un quesito riguardante 
l’applicazione del CCNL del 11/4/2008, che gli incrementi delle risorse aventi carattere di 
stabilità disposte dai precedenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro si consolidano 
definitivamente nel tempo tra quelle disciplinate all’art. 31, comma 2, del 22/1/2004, e tra 
queste figurano segnatamente quelle previste dall’art. 4, comma 1, del CCNL del 9/5/2006 
nonché quelle previste dall’art. 8, comma 2, del CCNL del 11/4/2008; 

 

ATTESO che, per converso, gli incrementi disposti dai precedenti Contratti Collettivi Nazionali, 
aventi caratteristiche di variabilità, non possono essere confermate, ed a queste fattispecie si 
possono ricondurre le risorse aggiuntive di cui all’art. 4, comma 2, del CCNL del 9/5/2006 
nonché quelle di cui all’art. 8, comma 3, del CCNL del 11/4/2008; 

 

VISTA la Determinazione n. 78 assunta in data 31/08/2009 dal Responsabile dell’Area 
Amministrativa, con la quale sono state determinate le economie delle risorse decentrate 2008, 
da riportare all’anno 2009; 

 

RAVVISATO, pertanto, di costituire il fondo delle risorse decentrate per l’anno 2009, ex art. 31, 
comma 1, del CCNL del 22/1/2004, come segue: 

 

A RISORSE STABILI IMPORTO 

a.1 
Importo consolidato delle risorse aventi carattere di certezza, stabilità 
e continuità, determinate nell’anno 2003  
(art. 31, comma 2, CCNL 22/1/2004) 

 € 61.573,02 

a.2 

Integrazione dell’importo annuo della retribuzione di anzianità e degli assegni 
ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato a far 
data dal 1° gennaio 2000  
(art. 4, comma 2, CCNL 5/10/2001 richiamato dall’art. 31, comma 2, CCNL 
22/1/2004) 

 € 3.327,42 

a.3 
Incremento delle risorse di un importo pari allo 0,62% del monte salari anno 
2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza (€ 416.465,20)  
(art. 32, comma 1, CCNL 22/1/2004) 

 € 2.582,08 

a.4 
Incremento delle risorse di un importo pari allo 0,50% del monte salari anno 
2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza  (€ 416.465,20) 
(art. 32, comma 2, CCNL 22/1/2004) 

 € 2.082,33 

a.5 
Incremento delle risorse di un importo pari allo 0,50% del monte salari anno 
2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza (€ 398.393,00) 
(art. 4, comma 1, CCNL 9/5/2006) 

 € 1.991,97 

a.6 
Incremento delle risorse di un importo pari allo 0,60% del monte salari anno 
2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza (€ 563.771,00) 
(art. 8, comma 2, CCNL 11/4/2008) 

 € 3.382,63 

TOTALE RISORSE STABILI  € 74.939,45 

  

B RISORSE VARIABILI 2009 

b.1 Risorse destinate all’erogazione di incentivi per attività di progettazione  € 15.000,00 



interna di cui alla legge n. 109/1994  
(art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/4/1999, richiamato dall’art. 31, comma 3, 
CCNL 22/1/2004) 

b.2 
Risparmi sul fondo per il lavoro straordinario anno 2008 
(art. 15, comma 1, lett. m), CCNL 1/4/1999, richiamato dall’art. 31, comma 3, 
CCNL 22/1/2004) 

 € 2.775,87 

b.3 
Somme non utilizzate o non attribuite nell’anno 2008 
(art. 17, comma 5, CCNL 1/4/1999, richiamato dall’art. 31, comma 5, CCNL 
22/1/2004) 

 € 1.543,96 

TOTALE RISORSE VARIABILI  € 19.319,83 

  

TOTALE RISORSE DECENTRATE  € 94.259,28 

 

RITENUTO, inoltre, in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2009, 
fatte  salve le somme obbligatoriamente destinate al finanziamento delle posizioni economiche 
successive a quelle iniziali della categoria, a quelle destinate al finanziamento della quota 
dell’indennità di comparto nonché a quelle finalizzate al pagamento delle indennità spettanti al 
personale educativo dell’asilo nido, di: 

 

- confermare, nei presupposti e negli importi stabiliti per l’anno 2008, l’indennità per 
l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate (art. 9 CCDI 2008/009), 
l’indennità di rischio (art. 10 CCDI 2008/2009), l’indennità di maneggio valori (art. 11 CCDI 
2008/2009), i compensi per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità 
(art. 12 CCDI 2008/2009), i compensi per l’esercizio di specifiche funzioni (art. 13 CCDI 
2008/2009) e l’indennità di reperibilità (art. 14 CCDI 2008/2009); 

 

-   destinare, per l’erogazione degli incentivi all’attività di progettazione interna e r.u.p., 
sulla base dell’apposito regolamento, lo stesso importo previsto per il finanziamento 
del fondo; 

 

-   confermare le quote percentuali di ripartizione del fondo produttività (art. 16 CCDI 
2008/2009) per valutazioni individuali e realizzazione di progetti; 

 

-   non destinare fondi per l’attuazione di nuove progressioni orizzontali nella categoria, 
in quanto non sono previste applicazioni dell’istituto relativamente all’anno 2009; 

 

RICHIAMATI, altresì, i seguenti provvedimenti: 
 

-   la deliberazione G.C. n. 26 del 18/02/2009, di approvazione del progetto per l’espletamento 
del servizio associato di vigilanza serale, notturna e festiva, con la quale sono state 
impegnate risorse per € 5.400,00= a valere sul fondo per le risorse decentrate 2009; 

 

-   la deliberazione G.C. n. 84 del 10/06/2009, di approvazione del progetto finalizzato al 
miglioramento dei servizi (prolungamento calendario scolastico asilo nido), con la quale 
sono state impegnate risorse per € 4.500,00= a valere sul fondo risorse decentrate 2009; 

 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
 

VISTO lo Statuto comunale; 
 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del sopraccitato D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267; 

 



RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 

CON VOTO favorevole unanime, reso nei modi e forme di legge. 
 

Delibera 
 

1. di costituire come al prospetto riportato in premessa, il fondo delle risorse decentrate 
per l’anno 2009, il cui importo complessivo ascende ad € 94.259,28=, di cui € 
74.939,45= per risorse stabili ed € 19.319,83= per risorse variabili; 

 

2. di stabilire secondo quanto indicato in premessa, e che qui si intende espressamente 
riportato, gli indirizzi cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi nella 
conduzione delle trattative per addivenire ad un’ipotesi di accordo per la determinazione 
delle modalità di utilizzo di dette risorse; 

 

3. di dare atto che la spesa di € 94.259,28= trova copertura: 
 

- per € 43.266,03= a carico degli interventi del bilancio di previsione 2009 deputati 
al pagamento delle retribuzioni fisse e continuative del personale (posizioni economiche 
successive a quelle iniziali della categoria, indennità di comparto e indennità educatori 
nido); 

 

- per € 15.000,00= a carico dell’intervento 1010801/0022, relativamente ai compensi 
per l’attività di progettazione interna e r.u.p.; 

 

- per € 5.400,00= a carico dell’intervento 1030101/0030, relativamente alla quota dei 
compensi destinati al personale utilizzato nel progetto di vigilanza associata serale e 
festiva, di cui alla deliberazione G.C. n. 26/2009, da imputare al fondo risorse 
decentrate; 

 

- per € 30.593,25= a carico dell’intervento 1010801/0020, relativamente alle altre 
indennità e compensi; 

 

4. di comunicare la presente deliberazione ai soggetti sindacali, ai sensi dell’art. 7 del CCNL 
1/4/1999; 

 

5. di dichiarare il presente atto, con separata votazione ed unanimità di voti favorevoli, 
immediatamente eseguibile. 

 
 



 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 
 
 
Cividate al Piano, li  28/10/2009  IL RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA 
F.to Giuseppe Caproni 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Si esprime parere  FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso 
ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Cividate al Piano, li 28/10/2009  IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  

F.to Dott.ssa Fabiana Remondini 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

  IL PRESIDENTE 
F.to Luciano Vescovi 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Santo Russo  

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
viene   iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, 
sino al  l                           
 
lì,     

SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Santo Russo 

 
 

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, giorno di pubblicazione all’Albo, 
ai Capigruppo consiliari, in base al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 art. 125, comma 1°. 
 

lì,     
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Santo Russo 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data iniziale di pubblicazione, è divenuta esecutiva, 
ai sensi  dall’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno     
 
 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

F.to dott. Santo Russo 

 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
 
05/01/2010   
 

Il Responsabile Area Amministrativa  
Giuseppe Caproni  

 


