
 

 
COMUNE DI FONTANELLA 

(Provincia di Bergamo) 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA  

 

 

GIUNTA COMUNALE 

 

  

Numero 106/Registro delibere Data 22-12-2021 

 

 

 

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO 

COLLETTIVO DECENTRATO PARTE ECONOMICA ANNO 2021 

 

L’anno  duemilaventuno addì  ventidue  del mese di dicembre  alle ore 16:10 la Giunta riunita in 

videoconferenza, così come stabilito con decreto sindacale n° 20 del 23.03.2020. 

Il Segretario comunale accertata la qualità audio/video, procede all’appello. 

 

All’appello risultano: 

 

Cognome Nome 

 

Carica P/A 

BRAMBILLA MAURO Sindaco P 

VAILATI ALBERTO Assessore P 

TONETTI MAURO Assessore P 

FRASSI MADDALENA Assessore P 

BUTTI LUCIA Assessore P 

 

Totale Presenti    5 Totale Assenti    0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, IVANO RINALDI, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  MAURO BRAMBILLA 

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 “AUTORIZZAZIONE ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PARTE 

ECONOMICA ANNO 2021” 

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 

 

1. Di  approvare integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, citata in 

premessa che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di dare atto che: 

a. La presente costituisce, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 , del D. Lgs. 267/2000, atto 

amministrativo contenente indirizzi, programmi e obiettivi; 

b. Al competente responsabile del Settore Affari Amministrativi Generali, ai sensi 

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: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo 

parte economica anno 2021 

 

Il Responsabile del Settore Affari Amministrativi Generali 

 

VISTI: 

- gli artt. 4 e 5 del C.C.N.L.  01/04/1999 e gli artt. 7, 8 e 10 del CCNL 21/05/2018, in ordine alla 

contrattazione decentrata; 

- Il contratto collettivo decentrato integrativo parte normativa 2019-2021 sottoscritto in data 

28/12/2019 così come modificato in data 23/12/2020; 

- La propria delibera n. 103/2021, con la quale le risorse variabili da destinare alla produttività anno 

2021 sono state quantificate in € 9.559,05; 

- Il contratto collettivo decentrato integrativo parte economica 2021 (allegato A); 
- la relazione illustrativa e tecnico finanziaria redatta ai sensi dell’art. 8 del CCNL 21.05.2018 

allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato B); 

- la certificazione positiva del revisore dei conti in merito al controllo sulla compatibilità dei costi 

del contratto collettivo decentrato parte economica 2021 (allegato C); 

 

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 2021 ammontano in € 74.747,35:  

- Risorse fisse    61.431,39 

- Risorse variabili     9.559,05 

- Straordinario:                          3.756,91 

 

RITENUTO opportuno autorizzare il Segretario - presidente della delegazione trattante di parte 

pubblica - a sottoscrivere l’allegato schema del CDDI 2021 parte economica; 

 

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

267/2000 

 

PROPONE 

 

1. Di prendere atto dell’intesa raggiunta dalla delegazione trattante di parte pubblica e di parte 

sindacale in merito all’ allegato schema di CCDI parte economica 2021 (allegato A); 

 

2. Di autorizzare il segretario comunale – presidente della delegazione trattante di parte pubblica – 

alla sottoscrizione della suddetta ipotesi di CCDI parte economica 2021; 

 

3. Di disporre che il CCDI parte economica 2021 sia trasmesso, entro cinque giorni dalla sua 

sottoscrizione, all’A.R.A.N., ai sensi dell’art. 5, comma 5, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, come sostituito 

dall’art. 4 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 e che gli stessi siano pubblicati sul sito istituzionale del 

comune, alla sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

4. Di stabilire che la presente deliberazione costituisce direttiva: 

- per il segretario comunale in relazione alla destinazione del fondo secondo le modalità 

indicate nell’allegata ipotesi di CCDI parte economica; 
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- per l’ufficio personale per i pagamenti secondo tempi e modalità determinati dai predetti 

CCDI. 

 

5.  Di dare atto che le risorse per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività 

complessivamente disponibili per il 2021:   

• ammontano in € 74.747,35:  

- Risorse fisse    61.431,39 

- Risorse variabili     9.559,05 

- Straordinario:                          3.756,91 

• le risorse fisse sono destinate a finanziare:  

- le progressioni infracategoriali; 

- i compensi diretti ad incrementare la produttività ed il miglioramento dei servizi; 

- i compensi per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità; 

- le indennità di comparto, reperibilità, condizioni lavoro, servizio esterno e di funzione; 

- la maggiorazione orario notturno festivo; 

• le risorse variabili sono destinate a finanziare: 

- le indennità di convenzione; 

- i compensi diretti ad incrementare la produttività ed il miglioramento/mantenimento dei 

servizi; 

- il compenso messi notificatori. 

- Il compenso censimento Istat 

 

6.  Di dar atto, inoltre, che:  

• le risorse quantificate con il presente atto sono disponibili sul bilancio 2021/2023; 

• è stato acquisito il parere del revisore dei conti, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 

165/01 e dell’art. 8, comma 6 del CCNL 21.05.2018. 

 

7. 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 

                                                                                                   Rinaldi Ivano 
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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:  
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO 

COLLETTIVO DECENTRATO PARTE ECONOMICA ANNO 2021 
 

Parere Tecnico: 

Favorevole  
 

 

Fontanella, 16-12-2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

             AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 

 F.to RINALDI IVANO 

Parere Contabile: 

Favorevole  
 

 

Fontanella, 16-12-2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

ECONOMICO-FINANZIARIO 

 F.to MARCANDELLI ELENA 
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Delibera G.C. n.106 del 22-12-2021 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MAURO BRAMBILLA F.to  IVANO RINALDI 

 

 

 

 

 

[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, 31-12-2021  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 F.to   IVANO RINALDI  

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il    11-01-2022     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, 31-12-2021 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  

______________________________ 

 

 


