COPIA

COMUNE DI BIONE
Provincia di Brescia

Delibera n. 56
VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2015 –
INDIRIZZI PER LA CONTRATTAZIONE
L’anno duemilaquindici addì quindici del mese di dicembre alle ore
19.30, presso la Sede Municipale, nell’ufficio del Sindaco e previa convocazione,
portata a conoscenza di tutti gli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
ZANOTTI FRANCO

- SINDACO

Presente

VENTURINI GRAZIANO

- VICE SINDACO

Presente

GAFFORINI LAURA

- ASSESSORE

Presente

TOTALE Presenti
TOTALE Assenti
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Il Segretario Comunale DOTT. ALBERTO LORENZI provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Sig. ZANOTTI FRANCO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e
procede alla trattazione dell’oggetto sopra descritto.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
gli articoli 48 e 91, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e
smi; il decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 (Norme Generali sull’Ordinamento
del Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) e smi con particolare
riferimento agli articoli 1, comma 1, 40 e 48 come novellati dal decreto legislativo 27
ottobre 2009 numero 150 (cd. Riforma Brunetta);
- gli articoli 3 e 4 del CCNL 1° aprile 1999 del comparto Regioni Autonomie Locali –
personale dipendente;
- l’articolo 15 e ss. del CCNL 31 marzo 1999 del comparto Regioni Autonomie Locali –
personale dipendente;
- l’articolo 31 del CCNL 22 gennaio 2004 in materia di Disciplina delle “risorse decentrate”:
* “1. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto
dal 31.12.2003 ed a valere per l’anno 2004, secondo le modalità definite dal presente
articolo.
* 2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno
2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art.
32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse
caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono
rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14,
comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati
dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del
CCNL 5.10.2001. L’importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni
dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della
disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti
dall’incremento delle dotazioni organiche.
* 3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi
caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti
discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15,
comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati
all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei
servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del
5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL”;
VALUTATO di integrare le risorse aventi carattere di eventualità e variabilità del fondo
2015 nel modo seguente:
1. Euro 1000.00: articolo 15, comma 2, CCNL 1.04.1999 (1,2 % su base annua, del
monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza);
ATTESTATO che il Comune di Bione integra i presupposti legittimanti i citati incrementi,
in particolare:
- ha rispettato l’obiettivo del patto di stabilità 2014 e, in sede di monitoraggio, risulta che la
gestione 2015 si evolva in modo tale da consentire anche il rispetto dell’obiettivo per
l’anno in corso;
-Lo stesso rispetta le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale di
cui all’articolo 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006 numero 296 assicurato, ai
sensi del successivo comma 557-quater, con riferimento al valore medio del triennio 2011
– 2012 – 2013;
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-Il bilancio di previsione 2015 stanzia fondi sufficienti al finanziamento del citato
incremento;
PRESO ATTO che dal 01.05.2015 la Sig.ra Duni Dinangela , dipendente a tempo pieno
ed indeterminato , categoria C, posizione economica C.2,cessa la posizione di
Responsabile Area Finanziaria e Tributi, rientrando a tutti gli effetti nella ripartizione delle
risorse del fondo;
VALUTATO di quantificare l’incremento della parte variabile del fondo risorse decentrate
per il personale dipendente del Comune di Bione , collegato all’ampliamento del servizio
ordinariamente esistente presso l’area tecnica;
DATO ATTO che tali risorse sono destinate prioritariamente al finanziamento degli utilizzi
di carattere stabile di cui all’articolo 32 del CCNL CCNL 22.01.2004, indennità di
comparto, progressioni economiche pregresse e indennità di turno e che l’eventuale
differenza vada a finanziare utilizzi di carattere variabile;
RITENUTO di:
1)quantificare le risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità di cui all’art. 15,
comma 5, del CCNL 01 aprile 1999, ricorrendo i presupposti di legge per tale
quantificazione, in euro 1000,00 ;
2)formulare alla delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi per lo
svolgimento della contrattazione:
a) confermare le voci di utilizzo già previste nell’accordo 2014;
b) introdurre le seguenti nuove voci di utilizzo:
-trattamento accessorio del personale dovuto all’ampliamento del servizio Tecnico
ordinariamente esistente : euro 1000,00;
ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell’atto, resi dai competenti
responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di quantificare le risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità di cui all’art. 15,
comma 5, del CCNL 01 aprile 1999 , ricorrendo i presupposti di legge per tale
quantificazione, in euro 1.000,00 per le voci indicate in premessa;
3. di stabilire che la delegazione trattante di parte pubblica si attenga ai seguenti indirizzi
in sede di contrattazione per gli utilizzi del fondo:
- confermare le voci di utilizzo già previste nell’accordo 2014;
- introdurre le seguenti nuove voci di utilizzo dovuto all’ampliamento del servizio Tecnico
come da progetto sottoindicato:
Progetto Incentivante“_Allestimento eventi_”




Descrizione e finalità del progetto e interesse specifico per la collettività:Allestimento palchi e
attrezzature, riordino e pulizia in orario serale e festivo.
Importo € 2.424,88
criterio di remunerazione: Scheda di Valutazione predisposta dal Responsabile del Servizio Tecnico e
valutato dal’OIV/Nucleo di Valutazione
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4.Di prendere atto del prospetto riassuntivo della quantificazione del complesso delle
risorse disponibili effettuata dall’amministrazione.
A) quantificazione del complesso delle risorse disponibili
Ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse
umane ed alla produttività.
1
RISORSE STABILI
1.a Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità contenute nel CCDI
del 2007, art.31, comma 2 del CCNL 22.1.2004.
1.b Risparmi derivanti dalla stabile riduzione del fondo del 2007 per lo
corresponsione del lavoro straordinario di cui all’art. 14, comma 1, del CCNL
del 1.4.1999.
1.c Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.15, comma 5,Lettera A) del CCNL
dell'1.4.1999 per il trattamento accessorio del personale assunto nell’anno
2001, a seguito di incremento della dotazione organica (n.3 nuove assunzioniFANONI MARZIA-RICCHINI SILVIA-DUSINA LOREDANA).
.
1.d 0,5 % del monte salari dell’anno 2003 (pari a € 149.951,30) in applicazione
dell’art.4, comma 1 del CCNL del del 9.5.2006 (se non applicato nell'anno
2007)
0,6
% del monte salari dell’anno 2005 (pari a € 166.626,05) in applicazione
1.e
dell’art.8 comma 2 del CCNL del 11.04.2008
TOTALE RISORSE STABILI
2
RISORSE VARIABILI
2.a Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999
per il trattamento accessorio del personale dovute all'ampliamento dei servizi
ordinariamente esistenti ed alla costituzione di nuovi servizi.
2.b Risorse derivanti dall' integrazione dello 1,2% su base annua calcolate sul
monte salari del 1997(pari a € 94.372,25) (art. 15, comma 3, CCNL 1.4.1999).
TOTALE FONDO

€

13.132,24

€

29,35

€

6.130,31

€

749,76

€
€

999,76
21.041,42

€

1.000,00

€

1.132,46
€ 23.173,88

B) quadro di sintesi delle risorse destinate al riparto:

Descrizione
Indennità di turno, rischio, reperibilità,
maneggio valori, ecc. (art. 17, comma 2, lett.
d) CCNL 1/04/1999)
Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e)
CCNL 1/04/1999)
Indennità particolari responsabilità cat. B, C,
D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL
01/04/1999)
Indennità particolari responsabilità uff.
anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17,comma 2,
lett. i), CCNL 01/04/2000)
Compensi produttività individuale e collettiva
(art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999)
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art.
17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999)
Altro………
TOTALE

Importo
876,00

3.500,00

600,00

2.424,88

7.400,88
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5.Di dichiarare con apposita, separata, unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del
18/08/2000, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento e procedere alla conclusione delle trattative sindacali.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Damioli Leonella
_______________________________________________________________
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cavedaghi Paola
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to ZANOTTI FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ALBERTO LORENZI

_________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
La su estesa deliberazione viene oggi
BIONE per quindici giorni consecutivi.
Bione, lì 09.02.2016

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.toFanoni Marzia

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art.125, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 09.02.2016 giorno di
pubblicazione - ai Capigruppo consiliari, come previsto dall’Art.125 del D.Lgs.vo
18.08.2000, n. 267.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Fanoni Marzia

_________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art.134, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma
dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
Bione, lì . .

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Fanoni Marzia

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI', ____________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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