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         Copia   
         
   

 
L’anno 2012 addì 2 del mese di Giugno alle ore 00.10 nella  sede Comunale di Casatenovo. 

Previo espletamento delle formalità prescritte dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale, sono 
intervenuti i Signori: 
 
 All’appello risultano: 
 
 Nome e cognome   Qualifica   Presente 
  
COLOMBO ANTONIO  Sindaco  SI  
GALBIATI FILIPPO ViceSindaco NO 
ZARDI LUCIANO Consigliere_Ass SI 
BRAMBILLA DARIO Consigliere_Ass SI 
COGLIATI RODOLFO Consigliere_Ass SI 
COMI MARTA Consigliere_Ass SI 
SIRONI ALFIO Consigliere_Ass SI 
   
 
       Totale  6  
 
  
 
 

Assiste il Segretario Generale SANDRO DE MARTINO 
 
 Il Sig. COLOMBO ANTONIO, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno. 
 



ATTO DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE 

DECENTRATE ANNO 2012. DETERMINAZIONE DIRETTIVE GENERALI PER LA 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE 

COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2012. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Rilevato che occorre provvedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate destinate 
alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui 
all’art. 31 del CCNL 22/01/2004 per l’anno 2012; 
 
Visto che l’art. 9 comma 2 bis  del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, prevede che  
le risorse destinate al trattamento accessorio 2011/2013 non possono superare il corrispondente 
importo  dell’anno 2010; 
 
Precisato che: 

- Con delibera n. 51/2011 la Corte dei Conti Sezioni Riunite ha chiarito che, ai fini del 
calcolo del tetto di spesa di cui all’art. 9, comma 2 bis, della legge 122/2010, per 
stabilire l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale, che non deve superare l’importo dell’anno 2010, non si 
debbano considerare  le risorse destinate alla progettazione interna, mentre le risorse 
che alimentano il fondo derivante dal recupero dell’ICI devono essere considerate in 
quanto sono da destinare alla totalità dei dipendenti; 

- La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 550/2011, ha escluso l’inclusione  dei 
compensi  ISTAT per le operazioni del censimento tra i vincoli del fondo di cui al comma 
2 bis dell’art. 9 del D.L. 78/2010  

- Considerato che, il vigente Regolamento per l’erogazione degli incentivi per il recupero 
dell’ICI, approvato dalla Giunta comunale con atto n. 149 del 12/9/2006 e modificato 
con delibera n. 37/2008,  prevede espressamente che l’incentivo in parola sia destinato 
unicamente al personale appartenente all’ufficio tributi e ad eventuali altre unità di 
personale chiamate a collaborare, anche temporaneamente con l’Ufficio tributi, 
nell’attività di accertamento dell’imposta e non quindi alla totalità dei dipendenti come 
indicato nella delibera n. 51/2011 della Corte dei Conti sezioni riunite sopra indicata; 

 
Ritenuto pertanto, in analogia a quanto precisato per le risorse destinate alla progettazione 
interna, che l’ incentivo per il recupero dell’ICI  non rientri fra i vincoli del fondo di cui al 
comma 2 bis art. 9 del D.L. 78/2010;  
 
Precisato inoltre  che l’art. 9 coma 2 bis del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in Legge 122/2010, 
stabilisce che l’ammontare delle risorse decentrate debba essere automaticamente ridotto in 
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio  e richiamata l’interpretazione 
della Conferenza delle Regioni 18/11/2010 sulle disposizioni del  D.L. 78/2010 in merito alla 
riduzione del fondo 2011 con la quale  viene precisato che dalla decurtazione da operare: 

- deve essere escluso il numero delle unità da assumere nei limiti di spesa consentiti 
nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale 

- sono escluse le voci accessorie riferite a: 
a)progressioni economiche orizzontali in quanto, pur se erogate con risorse decentrate, 
fanno parte del trattamento economico fondamentale e, per espressa previsione 
contrattuale,  rimangono ivi acquisiti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro 



b)indennità di disagio, rischio, turno, reperibilità, maneggio valori, compensi per 
particolari responsabilità, in quanto collegate ad esigenze organizzative volte a garantire 
il funzionamento dell’Ente e la regolare prestazione dei servizi a cittadini e imprese; 

 
Dato atto che nel corso dell’anno 2011 si è verifica la cessazione di dipendente di categoria D 
presso il settore “urbanistica ed edilizia privata”  con profilo di specialista ai servizi tecnici, 
sostituito nel primo quadrimestre 2012 con due figure tecniche di categoria C assunte per 
mobilità fra enti; 

 
Ritenuto che per questo Ente non ricorra l’obbligo di riduzione delle risorse decentrate 2012 a 
seguito delle cessazioni del personale verificatesi nel 2011;  

 
Ritenuto di dover conferire,  atto di indirizzo al Responsabile di servizio del settore 
programmazione economica finanziaria affinché proceda alla costituzione del fondo  destinato 
alla produttività per l’anno  2012 avendo a mente il contenuto del presente atto; 
 
Precisato che qualora nel corso dell’anno intervenissero, a seguito di nuove norme di legge o 
contrattuali, modifiche riguardo alla costituzione del fondo in argomento questa 
Amministrazione adeguerà gli atti adottati; 
 
Ritenuto opportuno e necessario, al fine di rendere più razionali ed efficienti i lavori della  
Delegazione trattante, formulare, in via preventiva ed in conformità alle indicazioni ARAN, 
direttive per la definizione di obiettivi e vincoli da considerare in sede di Contrattazione 
Collettiva Decentrata Integrativa per l’anno 2012; 
 
Evidenziato che le predette direttive devono, in modo particolare, indicare gli interventi 
ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di 
bilancio e degli obiettivi fissati fornendo, altresì, indicazioni anche in ordine alle scelte 
fondamentali che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili senza, 
tuttavia, assumere carattere dettagliato e particolareggiato; 
 
Visto il vigente CCNL di settore come da ultimo modificato con il contratto siglato in data 
31/07/2009 nonché i pareri ARAN in merito; 
 
Richiamati il D.L.vo n° 267/2000 ed il D.L.vo n° 165/2001; 
 
Attesa la propria competenza formale a provvedere in merito ai sensi dell’art. 48, comma 2°, 
del D.L.vo n° 267/2000 nonché la necessità di procedere al fine di non penalizzare i Dipendenti 
comunali; 
 
Dato atto che in data odierna è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012; 
 
Visto, infine, il vigente Statuto Comunale; 
 
Preso atto che il Responsabile di servizio, in ordine al presente provvedimento, ha espresso 
parere di regolarità tecnica ex art. 49 secondo comma del T.U.E.L; 
 
Preso atto che il Responsabile del servizio finanziario  ha espresso parere favorevole di  
regolarità contabile sulla presente deliberazione,  ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del T.U.E.L 
D. L.svo 18.8.2000 n. 267, limitatamente all’importo già previsto in bilancio; 
 
Ad  unanimità di voti legalmente resi ed accertati, 



 
DELIBERA 

Per quanto in narrativa indicato: 
 
1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa,  le seguenti direttive generali per la 
delegazione trattante di parte pubblica nell’ambito della Contrattazione Collettiva Decentrata 
Integrativa per l’anno 2012: 
 

a)Gli istituti contrattuali del turno e della reperibilità vengono riconosciuti anche per 
l’anno 2012 ai sensi delle vigenti disposizioni; 

 
b)Utilizzo delle risorse variabili per finanziamento prioritario:  

 
    -  della produttività individuale e collettiva e del miglioramento dei servizi mediante   

realizzazione anche di progetti/obiettivo finalizzati e/o correlati al raggiungimento 
degli obiettivi indicati dall’Amministrazione Comunale in conformità al sistema di 
misurazione e valutazione adottati con Deliberazione di G.C. n. 72  del 31/3/2011 
integrata con delibera di G.C. n. 11  del 26/1/2012; 

 -  della corresponsione del trattamento per attività prestata in giorno festivo da 
parte 

        dei dipendenti appartenenti al settore vigilanza; 
- della corresponsione dell’indennità maneggio valori; 
- della corresponsione dell’indennità di rischio; 
- delle somme volte ad incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate a 

specifiche disposizioni di legge  (art. 15 comma 1 lettera K CCNL ¼/1999) quali 
gli incentivi per la Legge 109/1994,  per recupero evasione ICI, incentivi per la 
progettazione interna ex art. 92 D. Lgs 163/2006, compensi per il censimento; 

 
2)di autorizzare il Segretario Comunale, Dr. Sandro De Martino, in qualità di  componente 
unico della delegazione trattante di parte pubblica, ad avviare, in forza del presente 
provvedimento, le necessarie operazioni dirette alla convocazione delle parti sindacali per 
le trattative relative alla definizione della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa. 

 
3) di dare atto che per questo Ente non ricorre l’obbligo di riduzione delle risorse 
decentrate 2012 a seguito delle cessazioni del personale verificatesi nel 2011 per i motivi 
indicati in premessa; 

 
4) di dare atto che del contenuto della presente verrà data informativa alla RSU e alle 
OO.SS.  ai fini dell’avvio delle trattative relative al contratto decentrato 2012 ; 

 
Inoltre 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ravvisata l’urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione stante la 
necessità di procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate, visto l’art. 134, 
4° comma del T.U.E.L, con separata ed unanime votazione 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 



 

 

 

COMUNE DI CASATENOVO 

Provincia di Lecco 

 

 

 

 

 

  PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 91          DEL 02/06/2012     

 

 

 

 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai 

sensi dell’art. 49 - 2° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 

 

Casatenovo, lì 01.06.2012 

 

IL RESPONSABILE  

Segretario Generale 

f.to Dott. Sandro De Martino 

 

                                             

                                                                                                            

                                                                                               

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine al presente atto, ai 

sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 

 

Casatenovo, lì 31.05.2012 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

f.to PAOLA SALA 

 



Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge. 
 
        IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to COLOMBO ANTONIO                                                        F.to SANDRO DE MARTINO 
 
   

   
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line (art.124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 
267). 
 
Casatenovo, lì ________________ 
        
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SANDRO DE MARTINO 
 
N.                         Reg. Pubblicazioni  
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Casatenovo, lì ___________ 
 LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                  AFFARI GENERALI 
                                                                                                  ROBERTA CESANA  
          
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

 
che la presente deliberazione: 
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi  
  dal ______________ al______________ ; 
- è divenuta esecutiva in data   _______________, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione  
  (art. 134, c.3, del T.U.  n. 267/2000); 
- è stata compresa nell’elenco Prot. n.___________ del________________, delle deliberazioni  
  comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000); 
- è stata trasmessa alla Prefettura in data ______________ (art. 135, del T.U. N. 267/2000). 
 
 
Casatenovo, lì ________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SANDRO DE MARTINO 
                                                                
 


