
COMUNE DI FONTANELLA
(Provincia di Bergamo)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

Numero 72/Registro delibere Data 13-12-2017

OGGETTO:  QUANTIFICAZIONE RISORSE VARIABILI 2017 PER INCENTIVAZIONE
PERSONALE

L’anno  duemiladiciassette addì  tredici  del mese di dicembre  alle ore 12:30  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

LUCCA GIUSEPPE Sindaco P
BERGAMASCHI ROBERTA Assessore A
PIACENTINI BRUNELLA Assessore P
MANETTA STEFANO Assessore A
VALLEVI LUCIANO Assessore P

Totale Presenti    3Totale Assenti    2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Giuseppe Perrotta., la quale provvede alla redazione
del presente verbale.  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  GIUSEPPE LUCCA
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto “QUANTIFICAZIONE RISORSE
VARIABILI 2017 PER INCENTIVAZIONE PERSONALE”

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione.

VISTI i  pareri favorevoli espressi nella proposta di deliberazione rispettivamente dal Responsabile
del Settore Affari Amministrativi Generarli in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del
Settore Economico / Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs. 267/2000

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di  approvare integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, citata in1.
premessa che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che:2.
La presente costituisce, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 , del D. Lgs. 267/2000,a.
atto amministrativo contenente indirizzi, programmi e obiettivi;
Al competente responsabile del Settore Affari Amministrativi Generali, ai sensib.
dell’at. 107, comma 1, del D. Lgs, 267/2000, sono attribuite le conseguenti
procedure esecutive gestionali, nel rispetto della normativa vigente;

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

D I C H I A R A

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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ALLEGATA  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Quantificazione risorse variabili 2017 per incentivazione personale

Il Responsabile del Settore Affari Amministrativi Generali

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;

RICHIAMATI:
L’art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che “……….. a decorrere dal 1°
gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non
può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è
abrogato…….”.
La propria delibera n. 76/2015, con la quale il Sindaco è stato nominato responsabile dei
Settori affari amministrativi generali e servizi alla persona relativamente alla contrattazione
decentrata;
La propria delibera n. 51/2016 con la quale è stato approvato il progetto segretariato e
servizio sociale professionale per gli anni 2016/2018;
La determinazione n. 53/09.12.2017 con la quale il responsabile del settore economico
finanziario ha quantificato l’importo massimo delle risorse decentrate da destinare alla
produttività 2017 al lordo del maggior costo per posizioni organizzativa pari ad € 1.309,44
in € 66.078,83:
Risorse fisse             56.687,45-
Risorse variabili economie anno 2016          2.276,47-
Risorse variabili anno 2017                           3.358,00-
Straordinario:                                                 3.756,91-

DATO ATTO che è necessario definire l’ammontare delle risorse variabili e degli straordinari da
utilizzare per il  2017 tenendo conto della maggiore spesa per posizione organizzativa pari ad €
1.309,44;

ACQUISITIO il parere  di regolarità contabile reso a norma dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000

PROPONE
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1. di costituire il fondo per il finanziamento delle risorse variabili 2017 da destinare ad incrementare
la produttività ed il miglioramento dei  servizi, servizi in convenzione quantificandolo in €
4.776,47:

€ 2.276,47 relativo a economie anno 2016 da destinare alla produttività;-
€ 100,00 da destinare agli incentivi ici;-
€ 900,00 da destinare all’indennità per servizi in convenzione;-
€ 1.500,00 da destinare al progetto approvato con propria delibera 51/2016 (allegato B).-

2. di stabilire che il fondo ex art. 14 del CCNL 14.09.2000 per il pagamento delle prestazioni
straordinarie è fissato in € 3.305,47 di cui:

€    616,29 per il personale del settore polizia locale;-
€ 2.689,18 per il personale degli altri settori;-

3. di dare atto che con la definizione delle risorse variabili e degli straordinari di cui ai punti 1. e 2.
il valore complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale anno 2017  è
uguale a quello dell’anno 2016.

4.di dichiarare ai sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgv. 18 agosto 2000 n° 267 stante l’urgenza di
darvi attuazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

    Il Responsabile del Settore
 Affari Amministrativi Generali

                                                                                                                         Giuseppe Lucca
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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 AD

Oggetto: QUANTIFICAZIONE RISORSE VARIABILI 2017 PER INCENTIVAZIONE
PERSONALE

Parere Tecnico:

Favorevole

Fontanella, 13-12-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI

F.to LUCCA GIUSEPPE

Parere Contabile:

Favorevole

Fontanella, 13-12-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to MARCANDELLI ELENA
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Delibera G.C. n.72 del 13-12-2017

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  GIUSEPPE LUCCA F.to  Giuseppe Perrotta.

[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, 21-12-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Giuseppe Perrotta.

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, 21-12-2017 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MARGHERITA TRAPATTONI
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