COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 125 DEL 19/12/2017
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
DECENTRATO INTEGRATIVO DEFINITIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER
L’ANNO 2017.
L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore
19:15 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono stati oggi convocati in seduta i Componenti la Giunta
Comunale.
All’appello risultano:
N.
1
2
3
4
5

Cognome Nome
SEGHEZZI ALESSANDRO GIUSEPPE
PAGANI FEDERICA
POZZI ALESSANDRO
PAGANI ELENA SANTINA
BOCCHI PAOLO

Funzione
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
P

Assenza
A

P
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Sig. ALESSANDRO GIUSEPPE SEGHEZZI in qualità di
SINDACO/PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT. UMBERTO DE
DOMENICO.
Il SINDACO, 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.

N. 125 DEL 19/12/2017
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
DECENTRATO INTEGRATIVO DEFINITIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER
L’ANNO 2017.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
1.
i CCNL vigenti, che tracciano le regole per la costituzione del fondo per le politiche
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
2.
l’art. 5 del CCNL 31.3.1999 in cui si specifica che l’utilizzo delle risorse del fondo è
determinato in sede di contrattazione decentrata con cadenza annuale;
CONSIDERATO che la delegazione trattante, ha sottoscritto in data 14 dicembre 2017
l’ipotesi di contratto integrativo decentrato del personale dipendente per l’anno 2017,
allegato alla presente sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio
effettuato dal Revisore dei Conti in data 13/12/2017, ns prot. n. 13873, allegato alla
presente sotto la lettera “B”;
VISTE altresì la relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa al contratto
decentrato integrativo allegate rispettivamente sotto la lettera “C” e “D”;
RISCONTRATO che l’ipotesi di contratto è coerente con gli indirizzi espressi dalla Giunta
comunale con deliberazioni n. 109 del 14.11.2017 e n. 117 del 05.12.2017;
RITENUTO, pertanto, autorizzare il Segretario comunale in qualità di presidente della
delegazione trattante alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato definitivo del
personale dipendente per l’anno 2017;
VISTO:
1.
il C.C.N.L. 1998/2001;
2.
il D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
3.
l’art.3 della Legge 03.08.1990, n.241;
4.
il vigente Statuto comunale;
VISTI
1. il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18.08.2000 n.
267 in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Servizi Demografici,
Sociali e Pubblica Istruzione, Segretario Comunale Dott. Umberto De Domenico;
2. il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18.08.2000 n.
267 in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area Finanziaria, Dott.ssa
Francesca Cedronella;
Con i voti favorevoli di tutti i presenti;
DELIBERA

1. di autorizzare il Segretario Comunale nella sua veste di Presidente della delegazione
trattante, alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato definitivo del personale
dipendente per l’anno 2017, allegato alla presente sotto la lettera “A” quale parte
integrante e sostanziale;
2. di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125
del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
3. di dare altresì atto, ai sensi dell’art.3 della Legge 24/1/1990 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale- Sezione di Brescia, al quale è possibile
rappresentare I propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre
60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
4. di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18.08.200, n.
267.
Letto, confermato e sottoscritto.
Sindaco
Alessandro Giuseppe Seghezzi

Segretario Comunale
Dott. Umberto De Domenico

COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO
INTEGRATIVO DEFINITIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L’ANNO 2017.
Il sottoscritto Responsabile dell’Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del
D.L.vo 18.08.2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
della presente deliberazione.
Pontoglio, 19/12/2017
Il Responsabile dell'Area Servizi Demografici Sociali e Istruzione
Umberto De Domenico / INFOCERT SPA

COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO
INTEGRATIVO DEFINITIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L’ANNO 2017.
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 - 1°
comma - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, in relazione alle sue competenze esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.
Pontoglio, lì 19/12/2017
Il Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA

COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Delibera di Giunta N° 125 del 19/12/2017, avente ad oggetto AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEFINITIVO DEL
PERSONALE DIPENDENTE PER L’ANNO 2017., pubblicata all’albo pretorio di questo
ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
Pontoglio, 03/01/2018
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Umberto De Domenico / INFOCERT SPA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, 1^ comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari riguardo a materie elencate nell’ Art. 125, 1^
comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Pontoglio, 03/01/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Umberto De Domenico / INFOCERT SPA

COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la delibera di Giunta N° 125 del 19/12/2017, avente ad oggetto
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO
INTEGRATIVO DEFINITIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L’ANNO 2017., è
divenuta esecutiva il 13/01/2018 ai sensi dell’articolo 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione –
Pontoglio, 22/01/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Umberto De Domenico / INFOCERT SPA

COSTITUZIONE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 31 DEL CCNL 22/01/2004
ANNO 2017

RISORSE STABILI
RIF. NORMATIVO/
CONTRATTUALE

DESCRIZIONE

art. 14, comma 4, CCNL
Riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 1999
01/04/1999
art. 15, comma 1, CCNL
Fondo art. 31, comma 2, CCNL 06/07/1995
01/04/1999
a) ex lett. B) - Turni, Reperibilità, Rischio

IMPORTO

93,99

ex lett. C) - particolari posizioni di lavoro
ex lett. D) - prestazioni individuali

b)
c)
f)
g)
j)
l)
art. 15, comma 5, CCNL
01/04/1999
art. 4, comma 1, biennio
2000/2001
art. 4, comma 2, CCNL
05/10/2001 biennio
2000/2001

ex lett. E) - Collettiva e progetti
risorse aggiuntive destinate ne 1998 - art.3 CCNL 06/07/1995 (0,5% del monte salri
1993 escluso contributi a carico dell'ente
risparmi di gestione di cui al punto b) nel caso nell'anno 1998 non risultino
incrementi nelle spese del personale
risparmi art. 2 comma 3 D. Lgs. 29/1993
risorse destinate per l'anno 1998 alla corresponsione del livello economico
differenziato CCNL 06/07/1996
0,52% del monte salari 1997 con decorrenza 31/12/1999 ed a valere per l'anno
succcessivo
somme per il trattamento acessorio del personale a seguito di processi di
decentramento o per delega
risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica in relazione
all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti a far data dal
01/01/2005 nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni
(come da accordi)

42.290,87

7.695,21
1.139,30

500,00

art. 4, comma 1, biennio economico 2000/2001 (1,1% monte salari 1999 a
decorrere dal 2001)

4.712,89

le risorse di cui al comma 1 sono integrate dall'importo annuo della retribuzione
individuale di anzianità del personale cessato a far data dal 01/01/2000

1.704,04

art. 32, comma 1, CCNL
22/01/2004

le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2, sono incrementate dall'anno
2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito
all'anno 2001

3.427,53

art. 32, comma 2, CCNL
22/01/2004

Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e
con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte
salrai 2001 esclusa la dirigenza qualora la spesa del personale risulta infriore al
39% delle entrate correnti

2.764,14

art. 32, comma 7, CCNL
22/01/2004

le risorse decentrate previste dall'art. 31 , comma 2, sono incrementate dall'anno
2004 di un importo pari allo 0,21% del monte salari esclusa la dirigenza riferito
all'anno 2001

art. 32, comma 1, CCNL
22/01/2004 (una anutm
2004 arretrato 2003)

le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2, sono incrementate dal'anno
2003 di un importo pari all'0,62% del monte salari esclusa la dirigenza riferito
all'anno 2001.

art. 32, comma 2, CCNL
22/01/2004 (una tantum
2004 arretrato 2003)

gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e
con decorrenza dall'anno 2003 di un importo pari allo 0,62 del monte salari, esclusa
la dirigenza qualora la spesa del personale risulta inferiore al 39% delle entrate
correnti.

art. 4, comma 1, CCNL
09/05/2006

gli enti locali per i quali il raporto tra spese del personale ed entrate correnti non sia
superiore al 39% a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006,
incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del
22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% (min. 0,3 = 1.666,20 - 0,5 =
2.776,99 - max. 0,7 = 3.887,78) del monte salri dell'anno 2003 esclusa la dirigenza.

CCNL 31/07/2009

non prevede incrementi delle risorse stabili

art. 9, comma 2bis, D.L.
78/2010

tagli effettuati negli anni precedenti per effetto art. 9 comma 2 bis del dl 78/2010
(riduzione personalecessato)

TOTALE RISORSE STABILI A DISPOSIZIONE

2.776,99

-2.566,81
64.538,15

RISORSE VARIABILI
RIF. NORMATIVO/
CONTRATTUALE

DESCRIZIONE

IMPORTO

prevede degli incremetni delle risorse variabili che tuttavia non possono essere
applicati dal comune di Pontoglio per non sono state rispettate le condizioni
richieste

CCNL31/07/2009

art. 15, comma 1, CCNL
fondo art. 31, comma 2, CCNL 06/07/1995
01/04/1999
d) art. 43 della legge 449/1997 (contratti di sponsorizzazioni)
risparmio trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a part time- art. 1
e)
comma 57, legge 662/1996
risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di
k) prestazioni o risultano da utilizzarsi ai sensi dell'art. 17, CCNL 01/04/1999 (legge
merloni)
k) come sopra (recupero ICI)
k) compensi trasferiti dall'ISTAT per rilevazione consumi della famiglie anno 2012
m)

art. 15, comma 2, CCNL
01/04/1999

ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa a decorrere al 01/04/1999 le
risorse di cui al comma 1 sono integrate sino ad un importo massimo
corrispondente all'1,2 % su base annua del monte salari 1997, esclusa la dirigenza.
Detti importi possono essere resi disponibili solo a seguito di preventivo
acertamento da parte dei servizi dicontrollo interno o dei nuclei di valutaizone delle
effetive disponibilitàdi bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di
razionalizzazione e rirganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate
all'ente al raggiungmento di specifici obiettivi di produttività e qualità. Il monte salari
del 1997 al netto della dirigenza ammonta € 388.125,40, per una possibilità di
incremento massima pari a € 4.657,50.

4.600,00

aart. 15, comma 5 CCNL
incremeto stabile delle dotazioni organiche 2003 e precedenti
01/04/1999

art. 5, comma 5, CCNL
01/04/1999

attiviazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni
di personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione
delle struture e/o delle risorse finanziarie disponibili e che comunque comportino un
incremtno stabile delle dotazioni organiche.

14.800,00

art. 40 comma 3quinquies D. Lgs.
Somme da recuperare in quanto il fondo del 2011 e qullo del 2012 sono risultati
165/2001 e art. 9, comma superiori al fondo 2010
2-bis, D. L. 78/2010

art. 9, comma 2bis, D.L.
78/2010

Nel contratto 2011 è stata applicata alla parte variabile del fondo una riduzione in
relazione alla riduzione del personale in servizio paria € 457,11. Sebbene non
esplicitata nel calcolo la riduzione della parte variabile è stata conteggiata nel
determinare l'importo massimo del fondo.

Somme non distribuite nel 2013 - economie della produttività collettiva
art. 53, comma 7, D. Lgs.
introti derivanti dal recupero di somme
165/2001

TOTALE RISORSE VARIABILI
art.14 comma 1, CCNL
01/04/1999

risparmi derivanti dall'applicazione degli straordinari di cui all'art. 14 CCNL
01/04/1999 - anno 2016

19.400,00
772,64

TOTALE RISORSE VARIABILI A DISPOSIZIONE

20.172,64

TOTALE FONDO (risorse stabili + risorse variabili)

84.710,79

