
 

 

COMUNE DI PRESEGLIE 
Provincia di Brescia 
 

 
 

CODICE ENTE 10403 COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 66  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER 
LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 
PRODUTTIVITÀ - ANNO 2016. 

 

 

L’anno  duemilasedici, addì  dodici del mese di  dicembre alle ore  19:30, nella  Sala delle 
Adunanze in Municipio. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 
   Presente 

    

1   GABURRI Stefano Sindaco NO 

2   TONONI Claudio Assessore SI 

3   ARISTO Pietro Andus Assessore SI 

    

    
 

 PRESENTI:   2 ASSENTI:   1 
 

 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Paolo Bertazzoli il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Claudio Tononi – Vice Sindaco - 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 

 



 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER 
LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 
PRODUTTIVITÀ - ANNO 2016. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

VISTI: 

� il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Enti Locali stipulato in data 

31/03/1999; 

� il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Enti Locali stipulato in data 

01/04/1999; 

� il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Enti Locali stipulato in data 

14/09/2000; 

� il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Enti Locali stipulato in data 

05/10/2001; 

� il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Enti Locali stipulato in data 

22/01/2004; 

� il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Enti Locali stipulato in data 

09/05/2006; 

� il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Enti Locali stipulato in data 

11/04/2008; 

� il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Enti Locali stipulato in data 

31/07/2009; 

 

PREMESSO che l’adempimento preliminare all’instaurazione delle trattative con la parte 

sindacale per la sottoscrizione dell’Accordo integrativo per il personale dipendente è la costituzione 

del fondo delle risorse decentrate per l’anno corrente, sulla base delle modalità di costituzione 

riportate nei CCNL sopra richiamati; 

 

ATTESO che, ai fini della costituzione del fondo per il corrente anno 2016 da parte del 

competente Responsabile del Servizio, si ritiene opportuno preliminarmente declinare al medesimo 

disposizioni di indirizzo per quanto attiene le voci economiche da inserire nella parte variabile del 

fondo ed aventi il carattere della discrezionalità amministrativa, con particolare riguardo a: 

� applicazione di una quota parte del monte salari dell’anno 1997 alla parte variabile 

del fondo, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del CCNL 01/04/1999; 

� individuazione di servizi aggiuntivi che possono comportare un aumento della parte 

variabile del fondo, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999; 

 

PRECISATO che, in merito alle previsioni di cui all’art. 15, comma 2 e comma 4, del 

CCNL 01/04/1999, il revisore ha certificato che sussistono le condizioni contrattuali poste per 

l’integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di 

una somma pari ad EURO 1.731,30 – corrispondente allo 1,2% su base annua del monte salari anno 

1997; 

 

ATTESO che, in relazione alla sussistenza dei presupposti legittimanti l’integrazione del 

fondo ex art. 8 del CCNL 11/04/2008, ricorrono le condizioni di applicazione della citata 

implementazione in quanto: 

� il Comune di Preseglie ha sempre rispettato il patto di stabilità interno, come da 

certificazioni accluse ai rendiconti ufficiali dell’ente; 



� l’integrazione avviene in coerenza con il quadro normativo delineato dall’art. 1, 

comma 557, della Legge 27/12/2006, n. 296 e nel rispetto delle vigenti disposizioni 

legislative in materia di contenimento della spesa di personale; 

� il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti è inferiore al 39%; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 

del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

 

AD unanimità di voti legalmente espressi; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. Di declinare al competente Responsabile del Servizio disposizioni di indirizzo per quanto 

attiene le voci economiche inseribili nel fondo risorse decentrate per l’anno 2016 ed aventi il 

carattere della discrezionalità amministrativa, confermando il quadro complessivo dell’anno 

2015 con il quale: 

� è stata incrementata la parte stabile del fondo a seguito di reintegro quote detratte 

nelle annualità precedenti utilizzate per il pagamento del salario accessorio alle P.O. 

cessate al 30/06/2015; 

� è stato incrementato il costo di progressione del dipendente cessato; 

� sono state diminuite le risorse utilizzate per il pagamento del salario accessorio alla 

P.O. istituita; 

� è stata applicata una quota parte del monte salari dell’anno 1997 alla parte variabile 

del fondo, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del CCNL 01/04/1999: EURO 1731,30 pari 

al 1,20% del monte salari 1997; 

� non sono stati individuati servizi aggiuntivi ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL 

01/04/1999. 

 

2. Di dare atto che si provvederà alla formale costituzione del fondo ed all’assunzione del 

relativo impegno di spesa. 

 

3. Di dare atto che con successiva deliberazione, la Giunta provvederà ad autorizzare la 

sottoscrizione del Contratto Collettivo decentrato, all’esito delle trattative da instaurare tra la 

delegazione trattante di parte pubblica e le rappresentanze sindacali del personale 

dipendente. 

 

4. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento 

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 

venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Lombardia II Sezione di Brescia al quale è possibile 

presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 

giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo 

dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199. 

 

 

 

Successivamente, con voti favorevoli unanimi: 

 

 

DELIBERA 



 

 

1. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge per le 

motivazioni precedentemente espresse. 

 

o O O O o 

 

 



�  Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 12/12/2016 
 

 

 

 

 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO 

PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 
PRODUTTIVITÀ - ANNO 2016. 
  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 

legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 

   
  Il Responsabile 

dell’Area Finanziaria 

 

 

Preseglie, addì 12/12/2016 

 

f.to Stefano Gaburri 

 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 

sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, e dell’art. 153, 5° comma del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

   
  Il Responsabile 

dell’Area Finanziaria 

 

 

Preseglie, addì 12/12/2016 

 

f.to Stefano Gaburri 

 

 

 

                



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 
IL VICE SINDACO 

F.to  Claudio Tononi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Paolo Bertazzoli 

 

 

 

 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale, 

 

attesta che: 

 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il  27/12/2016  ed ivi rimarrà per 

quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.preseglie.bs.it in attuazione del 

combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 

32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione. 
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Paolo Bertazzoli 

 

 

 
ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del 

TUEL). 
 

 

   
 

 

 

 

 


