
 

 
COMUNE DI FONTANELLA 

(Provincia di Bergamo) 

 
           COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA  
 
 

GIUNTA COMUNALE 
 

  
Numero 18/Registro delibere Data 05-03-2013 
 

 
 

OGGETTO:  CONTRATTO  COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - AUTORIZZAZIONE 
ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DEL LE RISORSE ANNO 
2013  

 
L’anno  duemilatredici addì  cinque  del mese di marzo  alle ore 21:00  nella sala Giunta presso il 
Municipio comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 

Cognome Nome 
 

Carica P/A 

CATTAPAN MARIA CRISTINA SINDACO A 
FORLONI PALMIRA ASSESSORE P 
GANDOLFI MARIO ANNIBALE ASSESSORE P 
MARTINELLI LORENZO ASSESSORE P 
BIANCHI ALBERTO ASSESSORE P 
COLZANI GIANANDREA ASSESSORE A 
BOSCHETTI SERGIO ASSESSORE A 
 
Totale Presenti    4 Totale Assenti    3 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, DR.SSA GAUDIUSO CRESCENZA, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  Essendo legale il numero degli intervenuti, il VICE 
SINDACO FORLONI PALMIRA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



  
Oggetto: 

 
CONTRATTO  COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - AUTORIZZAZIONE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RI SORSE ANNO 2013 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto enti locali; 
 

DATO ATTO CHE:  
� Il contratto collettivo decentrato del Comune di Fontanella 2012/2013 è 

stato sottoscritto il 26.02.2013; 

� In data 26.02.2013 la delegazione trattante ha raggiunto l’intesa sulle 
modalità  di utilizzo delle risorse decentrate  2013; 

 

CONSIDERATO CHE: 
� Con propria deliberazione n. 9  in data 29.01.2013 si quantificavano in € 

7.700,00 le risorse variabili da destinare alla produttività 2013; 
� Con determinazione n. 8 in data 25.01.2013 il segretario/direttore ha 

quantificato in € 61.141,59 le risorse fisse da destinare alla produttività 
2013; 

 

VISTA l’allegata ipotesi di contratto;   
 
DATO ATTO in particolare che: 

� il fondo per le risorse per le politiche  di sviluppo delle risorse umane è 
stato costituito conformemente alle disposizioni contenute nei vigenti 
CCNNL e nelle vigenti normative in ordine alle modalità di contenimento 

delle spese di personale; 
� le risorse decentrate complessivamente disponibili per il 2013  ammontano 

in € 74.763,89:  
 

� Risorse fisse             62.988,23 (*) 
� Risorse variabili              7.700,00 
� Straordinario:                                             4.075,66 

 

               (*) (66.479,10/18*17+RIA 202,41 Frosi e Gipposi) 
 

RITENUTO opportuno autorizzare il segretario comunale - presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica -  a sottoscrivere l’allegata ipotesi di 
contratto contenente le modalità di utilizzo delle risorse decentrate 2013;  
 
VISTI. 

- L’art. 9, comma 2bis, del D. L. 78/2010 il quale dispone che: 



AAA...   Le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale, per il periodo 01.01.2011/31.12.2013, non può superare 
l’importo corrispondente del 2010; 

BBB...   Le risorse suddette devono essere ridotte in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio. 

 

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;   
 

DELIBERA 
 
1.  Di autorizzare il segretario comunale  – presidente della delegazione trattante 

di parte pubblica – alla sottoscrizione dell’allegata ipotesi di contratto contenente 
la costituzione del fondo di produttività e le modalità di utilizzo delle risorse 

decentrate 2013;  
 
2.  Di dare atto che, per l’anno 2013, le risorse per lo sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività: 

� ammontano complessivamente in  74.763,89:  
 

� Risorse fisse             62.988,23 (*) 
� Risorse variabili              7.700,00 
� Straordinario:                                             4.075,66 

 
               (*) (66.479,10/18*17+RIA 202,41 Frosi e Gipposi) 

 
 

• le risorse fisse sono destinate a finanziare:  
- i compensi diretti ad incrementare la produttività ed il miglioramento 

dei  servizi; 
- le progressioni infracategoriali; 
- le indennità di: 

• rischio 

• reperibilità 

• disagio; 

• turno 
- i compensi per l’esercizio di compiti che comportano specifiche 

responsabilità; 
- le indennità di comparto; 
 

� le risorse variabili sono destinate a finanziare:  
- compensi per il personale che svolge funzioni in convenzione; 

- compensi per il raggiungimento di specifici obiettivi, in particolare per 
assicurare un maggior presidio della polizia locale sul territorio; 

 

3.  Di dar atto, inoltre, che:  
� le risorse destinate per il 2013 alla remunerazione delle prestazioni 

straordinarie ammontano in € 4.075,66; 



 

� le risorse quantificate con il presente atto sono disponibili sul bilancio 2013 
in fase di allestimento; 

 
� è stato acquisito il parere del revisore dei conti, ai sensi dell’art. 48 del D. 

Lgv. 165/01 e dell’art. 5 del CCNL 1.4.1999, come modificato dall’art. 4 del 

CCNL 22.01.04; 
 
4. Di stabilire che la presente deliberazione costituisce direttiva: 

 
� per il segretario comunale in relazione alla determinazione e destinazione 

del fondo secondo le modalità indicate nell’allegata ipotesi di contratto e per 
i Responsabili di servizio per quanto di rispettiva competenza; 

 

� per l’ufficio personale per i pagamenti secondo tempi e modalità che 
saranno determinati dal segretario comunale. 

 
 
 

 Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del T.U. 
267/2000, con voti favorevoli unanimi  
 

DICHIARA 
 

il presente atto immediatamente eseguibile 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



Delibera G.C. n.18 del 05-03-2013 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FORLONI PALMIRA F.to DR.SSA GAUDIUSO CRESCENZA 

 
 
 
 
 
[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 
 
[X] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, 
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
[X]  Trasmesso elenco ai capigruppo; 
 
Addì, 12-03-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to DR.SSA GAUDIUSO CRESCENZA 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                per il decorso di 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 
 
Addì,  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  

______________________________ 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 
 
Addì, 12-03-2013 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  

MARGHERITA TRAPATTONI 
 

 


