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CODICE ENTE 10403 COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 60  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO UNILATERALE TEMPORANEO, IN ATTESA DI 
EVENTUALE CONTRATTAZIONE DECENTRATA, ANNI 2016/2018 
PARTE NORMATIVA E ANNO 2016 PARTE ECONOMICA. NOMINA 
DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA (UNICO 
COMPONENTE SEGRETARIO COMUNALE PRO TEMPORE). 

 

 

L’anno  duemilasedici, addì  ventotto del mese di  novembre alle ore  21:00, 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 SI 

2   TONONI Claudio Assessore SI 

3   ARISTO Pietro Andus Assessore SI 

    

    
 

 PRESENTI:   3 ASSENTI:   0 
 

 

 

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 Stefano Gaburri - Sindaco - assume la 

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

 

 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO UNILATERALE TEMPORANEO, IN ATTESA DI 
EVENTUALE CONTRATTAZIONE DECENTRATA, ANNI 2016/2018 
PARTE NORMATIVA E ANNO 2016 PARTE ECONOMICA. NOMINA 
DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA (UNICO 
COMPONENTE SEGRETARIO COMUNALE PRO TEMPORE). 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

RITENUTO necessario che l’Ente si doti di uno strumento con valenza contrattuale di 

seguito denominato Atto Unilaterale anni 2016/2018 parte normativa e anno 2016 parte economica; 

 

RITENUTO di nominare la delegazione trattante di parte pubblica (unico elemento 

segretario comunale pro tempore), attualmente Dott. Paolo Bertazzoli; 

 

VISTO l’art. 40, comma 3 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, il quale prevede che, 

qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo decentrato 

integrativo, l’Amministrazione può comunque provvedere, per quanto in via provvisoria, sulle 

materie oggetto di mancato accordo; 

 

VISTO altresì l’ultimo periodo del comma citato, il quale prevede che anche agli atti 

unilaterali si applichino le procedure di contralto di compatibilità economico-finanziaria previste 

dall’art. 40 bis del medesimo decreto, quali la verifica di compatibilità da parte dell’organo di 

revisione, la pubblicazione permanente sul sito dell’atto e relativa relazione tecnico-finanziaria, la 

trasmissione per via telematica all’ARAN; 

 

RITENUTO che, in attesa della sottoscrizione contratto collettivo decentrato integrativo per 

il triennio 2016/2018, parte normativa e per l’anno 2016 parte economica, risulta opportuno 

procedere ad una ricognizione degli istituti contrattuali previsti dal precedente “accordo decentrato” 

sottoscritto in data 16/12/2015, opportunamente adeguati tenendo conto della sopravvenuta 

normativa, discipline contrattuale e attività amministrativa; 

 

VISTO, quindi, lo schema di Atto Unilaterale allegato alla presente deliberazione, regolante 

in particolare le seguenti fattispecie e ritenuto di approvarlo: 

 disposizioni generali; 

 trattamento economico del personale; 

 compensi per particolari attività o responsabilità; 

 compensi incentivanti previsti da specifiche disposizioni di legge o CCNL; 

 disposizioni applicabili a particolari tipi di lavoro; 

 banca delle ore; 

 

RITENUTO altresì di individuare in questo Atto Unilaterale le linee di indirizzo da 

impartire alla delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione e conclusione delle trattative 

per la stipulazione del C.C.D.I. triennio 2016/2018 e modalità di utilizzo del fondo risorse 

decentrate anno 2016, definendo gli obiettivi da perseguire ed i vincoli da rispettare; 

 

VISTO l’art. 4 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni ed Autonomie 

locali, ai sensi del quale l’Ente provvede a costituire la delegazione trattante di parte pubblica 

abilitata alle trattative per la stipulazione del contratto decentrato integrativo; 

 



PREMESSO: 

 che la Delegazione Trattante di parte pubblica deve avere una precisa linea di 

comportamento che viene concordata preventivamente e rappresentata dal Presidente 

in sede di trattativa; 

 il competente organo di direzione politica (Giunta Comunale) deve formulare alla la 

delegazione trattante di parte pubblica le direttive utili per definire gli obiettivi da 

perseguire ed i vincoli da rispettare; 

 

PREMESSO che il CCNL 22/01/2004, per il personale non dirigente, all’art. 31 – disciplina 

le “risorse decentrate” – prevede che: 

 le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle 

risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli enti, nel 

rispetto delle disposizioni previste dalla contrattazione nazionale – art. 31, comma 1; 

 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, individuando le 

disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta 

costituzione del fondo per il salario accessorio – art. 31, comma 2; 

 le risorse decentrate stabili possono essere integrate annualmente con importi aventi 

caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dall’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 01/04/1999 - 

art. 31,comma 3; 

 

RITENUTO di individuare le seguenti linee di indirizzo in ordine ai criteri e alle modalità 

costitutive e procedurali relative alla disciplina delle risorse decentrate per il personale non 

dirigente: 

a) espresso riferimento alla dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 22/01/2004, 

secondo la quale “… tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro 

sono riconducibili alla più ampia nozione di “attività di gestione delle risorse umane”, 

affidate alla competenza del dirigente e dei responsabili dei servizi che vi provvedono 

mediante l’adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di 

lavoro …”; 

b) individuazione, con riferimento alla sopra citata dichiarazione n. 2 del CCNL 

22/01/2004, del Responsabile del Servizio Finanziario – quale posizione organizzativa 

competente a costituire con propria determinazione il fondo destinato all’incentivazione 

delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2015 (risorse 

decentrate di cui all’art. 31 del CCNL 22/01/2004) secondo i principi indicati dal contratto 

di lavoro; 

c) di dare mandato al predetto Responsabile del Servizio Finanziario, di integrare per 

l’anno 2016 le risorse del fondo nella parte variabile ai sensi dell’art. 15, comma 2, del 

CCNL 01/04/1999 nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione e previa 

contrattazione decentrata integrativa (1,2% su base annua del monte salari dell’anno 1997, 

esclusa la quota relativa alla dirigenza), fermo restando, comunque, che tale integrazione 

potrà essere resa effettivamente disponibile previa rigorosa verifica della sussistenza e del 

rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dai commi 3 e 4 del medesimo art. 15 e 

necessaria verifica preventiva della possibile incidenza dei nuovi costi sul rispetto dei 

vincoli imposti dal legislatore in materia di pareggio di bilancio e di contenimento della 

spesa per il personale; 



d) di dare mandato al predetto Responsabile del Servizio Finanziario di incrementare 

le risorse decentrate variabili ai sensi dell’articolo 15, comma 1 lettera k), del CCNL 

01/04/1999, da destinare espressamente ed esclusivamente ad incentivare le prestazioni del 

personale addetto al servizio di progettazione interna all’Ufficio Tecnico (fondi incentivi per 

la progettazione) con le modalità di cui al ROUS cosi suddivise, 80% delle risorse 

finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione e il restante 20% destinato 

all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di 

informatica; 

 

DATO ATTO che l’art. 9, comma 2 bis, del Decreto Legge n. 78/2010 recita: “A decorrere 

dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non 

può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in 

misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”, e che tali disposizioni sono state 

prorogate fino al 31/12/2014 dall’articolo 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 

per l’anno 2014); 

 

PRESO ATTO che: 

 le possibilità di incremento delle risorse decentrate, ai sensi dell’art.15 del CCNL 

01/04/1999, non possono comunque prescindere dall’osservanza del quadro legale di 

riferimento e cioè dalla necessaria verifica preventiva della possibile incidenza dei 

nuovi costi sul rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di pareggio di 

bilancio e di contenimento della spesa per il personale; 

 la disciplina contrattuale in materia di risorse aggiuntive per la contrattazione 

integrativa non autorizza in alcun modo (né del resto potrebbero autorizzare) deroghe 

alle norme delle leggi finanziarie, di natura imperativa, relative al pareggio di 

bilancio e/o al contenimento della spesa del personale come confermato nei pareri e 

nelle decisioni giurisdizionali della Corte dei Conti; 

 

RITENUTO, per opportuna informazione, di trasmettere la presente deliberazione alla 

R.S.U., alle OO.SS. ed al Revisore dei Conti; 

 

ATTESO che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario, 

Singnor Stefano Gaburri, anche per le relazioni tecniche sul fondo; 

 

RILEVATO che l’oggetto della materia rientra tra quelli demandati dal Decreto Legislativo . 

Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, art.48, alla competenza della Giunta Comunale; 

 

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 approvare l’Atto Unilaterale temporaneamente sostitutivo del Contratto Collettivo 

Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) – parte normativa anni 2016/2017 e parte economica 2016, 

di cui all’allegato costituente parte integrante della presente deliberazione e le linee di 



indirizzo in materia di contrattazione collettiva decentrata integrativa 2016/2018 e 

costituzione del fondo risorse destinato alla incentivazione del personale per l’anno 2016. 

 

2. Di dare altresì atto che l’Atto Unilaterale definitivo e le correlate relazioni tecnico-

finanziarie andranno pubblicati in modo permanente sul sito istituzionale del Comune e 

inviati all’ARAN entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente a cura del 

Responsabile del Area Finanziaria. 

 

3. Di nominare il Segretario pro tempore Dott. Paolo Bertazzoli - unico componente della 

delegazione trattante di parte pubblica - per il sollecito inizio delle trattative con le 

organizzazioni sindacali al fine di addivenire alla stipula di un atto negoziale definitivo. 

 

4. Di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti direttive per la 

conduzione e conclusione delle trattative per la contrattazione decentrata integrativa triennio 

2016/2018 ed utilizzo del fondo risorse decentrate anno 2016: 

 compiuta osservanza dei principi e delle clausole contrattuali, nonché delle disposizioni 

normative, che disciplinano gli istituti oggetto di negoziazione, con la puntuale 

determinazione dei presupposti giuridici (di diritto) e circostanziali (di fatto) che devono 

accompagnare il riconoscimento erogativo dei singoli istituti economici che 

costituiscono il trattamento accessorio del dipendente; 

 piena applicazione degli istituti destinati alla promozione e sviluppo della produttività 

del personale con l’utilizzo di sistemi incentivanti di tipo selettivo in funzione del 

conseguimento di obiettivi di sviluppo e realizzazione di programmi costituenti reali 

momenti di incremento delle performance. 

 

5. Di prendere atto delle premesse alla presente deliberazione che qui si intendono 

integralmente richiamate e trascritte. 

 

6. Di prendere atto che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro 

sono riconducibili alla più ampia nozione di “attività di gestione delle risorse umane”, 

affidate alla competenza del dirigente Segretario Generale e dei Responsabili dei Servizi che 

vi provvedono mediante l’adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del 

privato datore di lavoro. 

 

7. Di individuare nel Responsabile del Servizio Finanziario – la posizione organizzativa 

competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario 

accessorio (risorse decentrate di cui all’art. 31 del CCNL 22/01/2004). 

 

8. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario a procedere alla costituzione del 

fondo destinato all’incentivazione del personale non dirigente, provvedendo in tale sede alla 

verifica del rispetto del limite fissato dall’art. 9, comma 2-bis, della Legge n.122/2010 e agli 

eventuali successivi adempimenti. 

 

9. Di fornire, pertanto, al medesimo Responsabile del Servizio Finanziario, apposite linee di 

indirizzo circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali da osservare in materia di 

disciplina delle risorse decentrate per l’anno 2016, attenendosi comunque, alle prescrizioni 

di cui all’art. 9, comma 2 bis, del Decreto-Legge 31/05/ 2010, n. 78 prorogate fino al 

31/12/2014 dall’articolo 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per 

l’anno 2014), come segue:  

 di integrare per l’anno 2016 le risorse del fondo nella parte variabile ai sensi dell’art. 15, 

comma 2, del CCNL 01/04/1999 nel limite massimo consentito dalla predetta 

disposizione e previa contrattazione decentrata integrativa (1,0% solo se il parametro tra 



spese personali e spese correnti è rispettato su base annua del monte salari dell’anno 

1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza), fermo restando, comunque, che tale 

integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile previa rigorosa verifica della 

sussistenza e del rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dai commi 3 e 4 del 

medesimo art. 15 e necessaria verifica preventiva della possibile incidenza dei nuovi 

costi sul rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di patto di stabilità e di 

contenimento della spesa per il personale. 

 

10. Di prendere atto che:  

 le possibilità di incremento delle risorse decentrate, ai sensi dell’art. 15 del CCNL 

01/04/1999, non possono comunque prescindere dall’osservanza del quadro legale di 

riferimento e cioè dalla necessaria verifica preventiva della possibile incidenza dei nuovi 

costi sul rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di Patto di stabilità e di 

contenimento della spesa per il personale; 

 la disciplina contrattuale in materia di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa 

non autorizza in alcun modo (né del resto potrebbero autorizzare) deroghe alle norme 

delle leggi finanziarie, di natura imperativa, relative al pareggio di bilancio o al 

contenimento della spesa del personale come confermato nei pareri e nelle decisioni 

giurisdizionali della Corte dei Conti. 

 

11. Di dare atto che le risorse che confluiscono nel fondo per le risorse decentrate dell’anno 

2016 devono consentire di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del 

personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della Legge n. 

296/2006. 

 

12. Di prendere atto che qualora si dovesse registrare lo sforamento dei vincoli di spesa del 

personale o la violazione delle regole del pareggio di bilancio, non si procederà 

all’erogazione delle risorse decentrate variabili, anche se già deliberate ed impegnate. 

 

13. Di trasmettere, per opportuna informazione, copia del presente provvedimento alla R.S.U., 

alle OO.SS. ed al Revisore dei Conti. 

 

14. 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, stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli unanimi: 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

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

 

o O O O o 



Allegato 

 

 
 



Allegato 

 

 
 



Allegato 

 

 
 



Allegato 

 

 
 



Allegato 

 

 
 



Allegato 

 

 
 



Allegato 

 

 
 



Allegato 

 

 
 



Allegato 

 

 
 



Allegato 

 

 
 



Allegato 

 

 
 



  Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 28/11/2016 
 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO UNILATERALE TEMPORANEO, IN ATTESA 
DI EVENTUALE CONTRATTAZIONE DECENTRATA, ANNI 2016/2018 
PARTE NORMATIVA E ANNO 2016 PARTE ECONOMICA. NOMINA 
DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA (UNICO 
ELEMENTO SEGRETARIO COMUNALE PRO TEMPORE). 
  

 
 
 

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 Segretario Comunale 

 

 

Preseglie, addì 28/11/2016 

 

f.to Paolo Bertazzoli 

 

 
 
 
 

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 28/11/2016 

 

f.to Stefano Gaburri 

 

 

 

              



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 
IL SINDACO 

F.to  Stefano Gaburri 

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). 
 

 

   
 

 

 

 

 


