
 

 

 
COMUNE DI FONTANELLA 

(Provincia di Bergamo) 

 
           ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA  
 
 

GIUNTA COMUNALE  
 

  
Numero 77/Registro delibere Data 16-12-2015 
 

 
 

OGGETTO:  CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO. AUTORIZZAZIONE 
ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DEL LE RISORSE ANNO 
2015.  

 
L’anno  duemilaquindici addì  sedici  del mese di dicembre  alle ore 20:15  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 P 
PIACENTINI BRUNELLA Assessore P 
MANETTA STEFANO Assessore P 
VALLEVI LUCIANO Assessore P 
Totale Presenti    5 Totale Assenti    0 
 
 
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. 



Oggetto: 
 
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO. AUTORIZZAZIONE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RI SORSE ANNO 2015.  

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATE: 

• La determinazione n. 62/12.10.2015 con la quale il responsabile del settore economico 
finanziario ha quantificato le risorse decentrate in € 60.733,41 così distinte: 
� Risorse fisse               56.687,45 
� Risorse variabili (economia anno 2014)     289,05 
� Straordinario:                                                      3.756,91 

 
• La propria delibera n. 76, in data odierna, con la quale il Sindaco è stato nominato 

responsabile dei Settori affari amministrativi generali e servizi alla persona relativamente 
alla contrattazione decentrata;  

 
RITENUTO opportuno fissare le risorse decentrate variabili da utilizzare durante il 2015 
quantificandole in €  3.647,29;  
 
VISTO l’allegato 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 2015  ammontano in € 64.091,65:  
 

� Risorse fisse    56.687,45 
� Risorse variabili                3.647,29 
� Straordinario:                               3.756,91 

    
RITENUTO opportuno autorizzare il sindaco - presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica -  a sottoscrivere l’allegata bozza di contratto contenente le modalità di utilizzo delle 
risorse decentrate 2015;  
 
VISTI. 

• L’art. 9, comma 2bis, del D. L. 78/2010 il quale dispone che a  decorrere dal 1 gennaio 2015 
le r isorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un 
importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo 2011/2014.   

• 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 sindaco  – 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 2015;  
 
2.  Di dare atto che, per l’anno 2015, le risorse per lo sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività complessivamente disponibili per il 2015  ammontano in € 64.091,65:  

 
� Risorse fisse    56.687,45 
� Risorse variabili                3.647,29 
� Straordinario:                               3.756,91 

 
 

3.  Di dar atto, inoltre, che:  
� il fondo ex art. 14 del CCNL 14.09.2000 per il pagamento delle prestazioni straordinarie è 

fissato in € 3.756,91 di cui: 
° € 700,46 per il personale del settore polizia locale; 
° € 3.056,45 per il personale degli altri settori; 

� le risorse quantificate con il presente atto sono disponibili sul bilancio 2015; 
� Il presente provvedimento è rispettoso dei limiti imposti dall’art. 9, comma 2bis, D.L. 

78/2010 e dell’art. 1, comma 557, L 296/06; 
� 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; (allegato 2) 
� gli impegni e le liquidazioni del compenso accessorio avverranno nel rispetto dei principi di 

cui al D.Lgs 165/2001 e del CCNL 01/04/99 ed in particolare art. 15, commi 2 e 4. 
 
 
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, 
 

DICHIARA 
 

il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 
 
 

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  
16.12.2015 
 
 

Oggetto: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO. 
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO 
DELLE RISORSE ANNO 2015.  
 
Parere Tecnico: 

Favorevole  
 
 
Fontanella, 16-12-2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 

 f.to LUCCA GIUSEPPE 

 
Parere Contabile: 

Favorevole  
 
 
Fontanella, 16-12-2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

ECONOMICO-FINANZIARIO 

 f.to MARCANDELLI ELENA 

 
 

 
 
 
 



Delibera G.C. n.77 del 16-12-2015 
 
 
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, 23-12-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  GIUSEPPE PERROTTA  

 
 

 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il     03-01-2016     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 
  

______________________________ 
 


