
 

 
COMUNE DI FONTANELLA 

(Provincia di Bergamo) 

 
           ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA  
 
 

GIUNTA COMUNALE 
 

  
Numero 75/Registro delibere Data 14-12-2013 
 

 
 

OGGETTO:  QUANTIFICAZIONE RISORSE VARIABILI 2014 PER INCENTIVAZIONE DEL 
PERSONALE : ATTO DI INDIRIZZO. 

 
L’anno  duemilatredici addì  quattordici  del mese di dicembre  alle ore 11:00  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 P 
FORLONI PALMIRA ASSESSORE P 
GANDOLFI MARIO ANNIBALE ASSESSORE P 
MARTINELLI LORENZO ASSESSORE P 
BIANCHI ALBERTO ASSESSORE P 
COLZANI GIANANDREA ASSESSORE P 
BOSCHETTI SERGIO ASSESSORE A 
Totale Presenti    6 Totale Assenti    1 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  ELENA MARCANDELLI, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale.  Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO  MARIA 
CRISTINA CATTAPAN assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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Oggetto: 
 
QUANTIFICAZIONE RISORSE VARIABILI 2014 PER INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE : 
ATTO DI INDIRIZZO. 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la determinazione n. 147/09.12.2013 con la quale il Segretario generale  ha 
quantificato le risorse decentrate: 

• 2010 in €  91.359,67di cui: 
� Risorse fisse      66.479,10 

� Risorse variabili              20.565,16 

� Straordinario:                                                      4.315,41 
• 2014 in complessivi € 74.753,89 – calcolate tenendo conto di quanto 

disposto dall’art. 9, comma 2bis, del D. L. 78/2010 e  dell’art. 1, comma 557, 

della L. 27.12.2006 n. 296 - di cui: 
� Risorse fisse               62.988,23  

� Risorse variabili                7.690,00 

� Straordinario:                                                     4.075,66 
 
 
CONSIDERATO che: 

• l’importo delle risorse certe, stabili, continuative del fondo del trattamento accessorio 
viene quantificato, senza margine di discrezionalità, sulla base delle disposizioni 
contrattuali in materia, ed è suscettibile di incremento ad opera di specifiche 
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro (nonché per effetto di ulteriori 
applicazioni della disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’ 1 aprile 1999, 
limitatamente agli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche); 

• le risorse eventuali e variabili, vengono invece determinate, di volta in volta, con 
cadenza annuale, sulla base delle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei 
criteri e delle condizioni ivi prescritte, su direttiva dell’organo di vertice, con 
possibilità di incremento per contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell’art. 15 
del CCNL 1 aprile 1999; 

 
DATO atto pertanto che è necessario – nell’ambito delle risorse variabili definite con il 
citato atto del segretario generale - definire l’ammontare delle risorse variabili da 
utilizzare nel  2014; 
 
RITENUTO pertanto opportuno: 

• effettuare servizi di pattugliamento per il controllo del territorio mirati al contrasto 
delle condotte antigiuridiche; 

• nel rispetto dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 – il dispositivo del quale è stato 
prorogato anche per il 2014 con D.P.R. 122/2013 - determinare le risorse decentrate 
variabili 2014 da destinare all’incentivazione del personale per specifici obiettivi; 

 
VISTI: 

• il parere favorevole in ordine di regolarità tecnica e contabile espressi, 
rispettivamente, dal Segretario generale  e dal responsabile del settore economico-
finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000; 

• la determinazione del segretario generale n. 147/09.12.2013; 
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Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 

 
1. di costituire il fondo per il finanziamento delle risorse variabili 2014 da destinare 

ad incentivare il personale per l’attivazione di nuovi servizi, ampliamento di servizi,  
servizi in convenzione quantificandolo in € 7.690,00; 

2. di dare atto che dette risorse potranno essere incrementate con le economie delle 
risorse fisse 2013 accertate a seguito della valutazione della performance 
individuale e collettiva;  

3. di approvare l’allegata tabella nella quale sono evidenziate dette risorse e la loro 
destinazione; 

4. di dare atto che: 

• le risorse per incentivo progettazione non sono state indicate in quanto, pur 
dovendo transitare nel fondo di produttività, non costituiscono spesa di personale; 

• le risorse fisse da contrattare con la delegazione trattante saranno utilizzate 
seguendo gli stessi criteri indicati nel contratto decentrato 2012-2013 sottoscritto 
in data 26/02/2013; 

• il presente provvedimento: 
� costituisce atto di indirizzo per il Segretario generale; 
� viene comunicato alla RSU. 

5. di stabilire che il fondo per remunerare le prestazioni straordinarie – quantificato 
in € 4.075,66 – venga destinato prioritariamente come segue: 

- € 1.019,21: agenti polizia locale; 

- € 3.056,45: altri dipendenti; 
 
Successivamente con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,  

DICHIARA 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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COMUNE DI FONTANELLA 
Provincia di Bergamo 

 
ART. 49, COMMA 1, T.U. DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI NR. 
267 DEL 18.08.2000. PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
SOTTOPOSTA ALL’ESAME DELLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 
14.12.2013 

Oggetto: QUANTIFICAZIONE RISORSE VARIABILI 2014 PER INCENTIVAZIONE 
DEL PERSONALE : ATTO DI INDIRIZZO. 
 
Parere Tecnico: 

Favorevole  
 
 
Fontanella, 14-12-2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

             AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 
 f.to GAUDIUSO CRESCENZA 

 
Parere Contabile: 

Favorevole  
 
 
Fontanella, 14-12-2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

ECONOMICO-FINANZIARIO 
 f.to MARCANDELLI ELENA 
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Delibera G.C. n.75 del 14-12-2013 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to MARIA CRISTINA CATTAPAN  f.to  ELENA MARCANDELLI  

 
 
 
 
 
[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, 14-01-2014 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO  
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il     25-01-2014     per il decorso di 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

 
 
 

Addì, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  

______________________________ 
 

Addì, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  

______________________________ 
 


