Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 26 del 10/02/2010

OGGETTO: INTEGRAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2009

L'anno duemiladieci addì dieci del mese di febbraio alle ore 23:55, nella sala delle adunanze presso
il Centro Socio-Culturale Aldo Moro, 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

VESCOVI LUCIANO
MANTEGARI DARIO
LUPI ROBERTA
SABBADINI MARIO
BOCCHIA GIOVANNI
PRESENTI: 5

QUALIFICA

PRESENTE

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

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: INTEGRAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2009
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;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 168 del 28/10/2009, esecutiva, con la quale si è disposto
in ordine alla costituzione del fondo per le risorse decentrate ed agli indirizzi per la
contrattazione decentrata integrativa per la determinazione delle modalità di impiego delle
risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e delle produttività per l’anno
2009;
ATTESO che in seguito ad un primo incontro tra le delegazioni trattanti, avvenuto in data
2 dicembre 2009, la fase di contrattazione ha segnato il passo, essendo le Parti su posizioni
contrastanti in ordine alle seguenti due richieste avanzate dalla parte sindacale:
-

l’incremento del fondo nella misura pari al 1,2% del monte salari 1997, previsto dall’art. 15,
comma 2, del CCNL 1/4/1999, corrispondente ad un importo di € 3.603,84=, finalizzato
al parziale finanziamento del progetto di vigilanza serale e festiva;

-

il finanziamento di nuove progressioni economiche orizzontali per l’anno 2009;

PRESO ATTO delle risultanze del verbale dell’incontro di contrattazione del 2/12/2009;
CONSIDERATO:
-

quanto alla richiesta di finanziamento di nuove progressioni economiche orizzontali, di far
proprie le obiezioni avanzate dal Presidente della Parte pubblica, secondo cui un eccessivo
utilizzo dell’istituto in parola vincola fortemente le risorse decentrate, precludendo o
limitando fortemente la possibilità di premiare i dipendenti meritevoli utilizzando gli altri
istituti contrattuali, e, pertanto, di ritenere opportuna una sospensione dell’istituto dopo che
la sua applicazione nel corso degli ultimi quattro anni ha consentito alla maggior parte dei
dipendenti di beneficiare di una o più progressioni nella categoria;

-

quanto alla richiesta di incremento del fondo risorse decentrate 2009, di prendere atto di
quanto asserito dal Presidente di Parte pubblica, ossia che un aumento del fondo ai sensi
dell’art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 sarebbe giustificato solamente ove sia
dimostrabile il miglioramento della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi;

VISTA la relazione predisposta dall’Ufficio di Polizia Locale in ordine ai risultati di qualità e di
efficienza conseguiti con l’attuazione del progetto;
CONDERATO che l’applicazione dell’art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 nella misura massima
dell’1,2% del monte salari 1997 determina in incremento delle risorse di € 3.603,84=, e che tale
circostanza non pregiudica il rispetto del vincolo di riduzione della spesa del personale di cui
all’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
RITENUTO, in considerazione di quanto precede, di accogliere la richiesta avanzata dalla
delegazione trattante di parte sindacale di incrementare il fondo delle risorse decentrate per
l’anno 2009 nella misura pari al 1,2% del monte salari 1997 ai sensi dell’ art. 15, comma 2, del
CCNL 1/4/1999;
VISTA, inoltre, la nota della Prefettura di Bergamo – Ufficio Territoriale del Governo – pervenuta
in data 9/12/2009, prot. n. 10351, con la quale è stata comunicato l’erogazione dei contributi
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previsti dall’art. 2, comma 11, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), a favore dei
comuni per l’esercizio delle competenze relative all’iscrizione anagrafica dei cittadini dell’Unione
Europea;
ATTESO che i suddetti contributi devono essere destinati agli operatori dei servizi demografici che
hanno esercitato le competenze attribuite ai Comuni dal D.Lgs. n. 30/2007, confluendo all’uopo
nel fondo di cui all’art. 15, lett. K, del CCNL del 1/4/1999;
DATO ATTO che l’importo dei predetti contributi ascende a complessivi € 86,78=;
CONSIDERATO che le due suddette integrazioni comportano una spesa complessiva di
€ 3.690,62=, la quale trova imputazione all’intervento 1010801/0020 (Fondo per la produttività
ed il miglioramento dei servizi – risorse decentrate) del bilancio di previsione in corso, gestione
residui 2009;
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.

2.

di integrare, per le motivazioni in premessa indicate, il fondo delle risorse decentrate per
l’anno 2009, rispetto all’ammontare determinato con propria deliberazione n. 168 del
28/10/2009, per i seguenti importi:
-

€ 3.603.84= pari all’1,2% del monte salari 1997, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del CCNL
1/4/1999, esclusivamente per il finanziamento del progetto di potenziamento del servizio di
vigilanza svolto nell’ambito del servizio associato di vigilanza serale e festiva di cui
all’apposita convenzione stipulata con alcuni Comuni viciniori, in relazione a quanto previsto
dall’art. 15, comma 4, del medesimo CCNL ed in riferimento alla relazione dell’Ufficio di
polizia locale dimostrativa degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell’efficacia del
servizio conseguiti con il progetto medesimo;

-

€ 86,78= per contributi erogati dallo Stato per l’esercizio delle competenze relative
all’iscrizione anagrafica dei cittadini dell’Unione Europea da destinare agli operatori dei
servizi demografici ai sensi dell’art. 15, lett. K, del CCNL 1/4/1999;
di dare atto che il fondo delle risorse decentrate, ex art. 31, comma 1, del CCNL
del 22/1/2004, per l’anno 2009, con le integrazioni sopra indicate risulta costituito nel modo
seguente:
A
a.1

RISORSE STABILI

IMPORTO

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
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A

a.2

a.3

a.4

a.5

a.6

RISORSE STABILI
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)
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)
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)
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)
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)

TOTALE RISORSE STABILI
B
b.1

b.2

b.3

b.4

b.5

IMPORTO

€

3.327,42

€

2.582,08

€

2.082,33

€

1.991,97

€

3.382,63

€ 74.939,45
RISORSE VARIABILI

Integrazione (facoltativa) dello 1,2% su base annua calcolata sul monte salari
del 1997 (€ 300.320,00)
(art. 15, comma 2, CCNL 1/4/1999, richiamato dall’art. 31, comma 3, CCNL
22/1/2004)
Risorse destinate all’erogazione di incentivi agli operatori dei servizi
demografici per le attività relative all’iscrizione dei cittadini dell’Unione
Europea di cui al D.Lgs. n. 30/2007
(art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/4/1999, richiamato dall’art. 31, comma 3,
CCNL 22/1/2004)
Risorse destinate all’erogazione di incentivi per attività di progettazione
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)
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)
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)

2009
€

3.603,84

€

86,78

€

15.000,00

€

2.775,87

€

1.543,96

TOTALE RISORSE VARIABILI

€ 23.040,45

TOTALE RISORSE DECENTRATE

€ 97.949,90

3.

di dare atto che la spesa di € 3.690,62=, pari all’integrazione del fondo disposta con il
presente atto, trova imputazione all’intervento 1010801/0020 (Fondo per la produttività ed il
miglioramento dei servizi – risorse decentrate) del bilancio di previsione in corso, gestione
residui 2009;

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 ad unanimità di voti favorevoli,
immediatamente eseguibile.
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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 10/02/2010

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 10/02/2010

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Fabiana Remondini
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Luciano Vescovi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Santo Russo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio in data
(n.
reg. pubbl.), rimanendovi per quindici
giorni consecutivi sino al
, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Santo Russo

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO
Si dà atto che il giorno
, contestualmente alla pubblicazione, del presente verbale
è stata data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
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
23/04/2010
Il Responsabile Area Amministrativa
Giuseppe Caproni
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