
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

Deliberazione N. 48 del  22.12.2015       COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Oggetto:   DETERMINAZIONE  DELLE  RISORSE  DECENTRATE PER IL PERSONALE NON   

DIRIGENTE   E   DEFINIZIONE   DEGLI   INDIRIZZI  ALLA DELEGAZIONE    

TRATTANTE    DI    PARTE   PUBBLICA   PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

INTEGRATIVA - ANNO 2015         

 
 

             L’anno duemilaquindici addi ventidue del mese di dicembre, alle ore 

11.30, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la 

Giunta Comunale. 

  

All'appello risultano: 

 

FESTA PAOLO SINDACO Presente 

MININI FRANCESCA VICESINDACO Presente 

CERZANI GIORGIO ASSESSORE Assente 

AMADORI VINCENZO ASSESSORE Presente 

      

  

              Totale presenti   3     Totale assenti     1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, Sig. Dr.ssa Valeria 

Ferro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Festa Paolo, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno 

18/01/2016  e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni 

regionali vigenti. 

 

Soiano del Lago, il 18/01/2016 

                                     Il Segretario Comunale 

                                   F.to Dr.ssa Valeria Ferro 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 18/01/2016 

                                                                                              
Il Funzionario Delegato 

                                   Silvia Donatini 

 

 

 

 

 
 

Prot. n.  216   del  18/01/2016 

 

Comunicata ai Capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -  

D.Lgs. 267/00. 

 

            Il Segretario Comunale 

            F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 

 

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 

134 - comma 3° - del D.Lgs.  n.  

267/00. 

 

Soiano d/Lago,  02/02/2016 

 

           Il Segretario Comunale 

           F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 

 

 

 

Pareri dei Responsabili di 

Servizio 
(art. 49, D.Lgs.  18/08/2000, n. 267) 

 
Il Responsabile del Servizio 

interessato esprime parere favorevole 

in merito alla regolarità tecnica. 

 
                 Il Responsabile del Servizio 

            F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 

 

Il Responsabile del Servizio 

interessato esprime parere favorevole 

in merito alla regolarità contabile ed 

alla relativa copertura finanziaria. 

 
                   Il Responsabile del Servizio 

               F.to Rag. Emanuele Vezzola 

 

             

 
 



 

 

 

Deliberazione G.C. n. 48 del 22.12.2015 

 
Oggetto: DETERMINAZIONE  DELLE  RISORSE  DECENTRATE PER IL PERSONALE NON   DIRIGENTE   

E   DEFINIZIONE   DEGLI   INDIRIZZI  ALLA DELEGAZIONE    TRATTANTE    DI    PARTE   

PUBBLICA   PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA - ANNO 2015      

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale 
prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione 
integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di 
virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel 
rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del 
contenimento della spesa; 

 
Preso atto che il Comune ha rispettato il Patto di Stabilità ed il vincolo in materia di 

contenimento della spesa del personale per l’anno 2014 e che prevede di rispettarli 
anche nel 2015; 

 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014, a 

decorrere dall’anno 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico 
accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni 
operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite 
del fondo rispetto all’anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la 
diminuzione del personale in servizio);  

 
Richiamato l’art. 37 del CCNL 22/01/2004 il quale prevede che l’attribuzione dei 

compensi legati alla produttività di cui all’art. 17, comma 2, lett. a) siano strettamente 
correlati ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo 
dei servizi e che gli stessi possano essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a 
conclusione del periodico processo di valutazione dei risultati, nonché in base al livello 
di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di 
programmazione degli Enti;   

 
Ritenuto pertanto che le risorse da destinare in sede di contrattazione decentrata 

integrativa alla produttività individuale per l’anno 2015 debbano essere erogati in base 
al raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel PEG/Piano delle performance per tale 
anno, secondo i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione che, date le 
modeste dimensioni dell’Ente, compete al Segretario Generale; 

 
Rilevato altresì che per l’erogazione in particolare delle risorse ex art. 15, commi 2 e 5, del 

CCNL 1/04/1999, è necessario definire i relativi progetti di miglioramento dei servizi, 
indicando gli obiettivi da conseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione 
ed i sistemi di verifica a consuntivo; 

 
Precisato che il Sindaco ha indicato nella persona del Segretario Generale dell’Ente la 

delegazione trattante di parte pubblica; 
 



 

 

Visto il CCNL vigente per il personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie 
Locali ed, in particolare, l’art. 31 del CCNL 22/01/2004 e preso atto dell’incontro svolto 
con le rappresentanze sindacali; 

 
Visto il bilancio per l’esercizio in corso; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta  ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in 

ordine alla regolarità contabile della proposta  ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 
267/2000, unitamente all’attestazione relativa alla copertura finanziaria della spesa; 

 
con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

D E L I B E R A 

 
1. di determinare il fondo per l’anno 2015 come da prospetti a), b) e c) di cui in allegato, 

che formano parte integrande e sostanziale della presente deliberazione, nei limiti delle 
disposizioni di cui all’art. 4 del CCNL 1998-2001; 

 
2. di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell’ambito degli 

stanziamenti previsti nel bilancio 2015 per il pagamento delle retribuzioni e del 
trattamento accessorio del personale, tenuto conto dei nuovi principi contabili previsti 
dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di 
contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557 e/o 562, L. 296/2006 e s.m.i.).;   
 

3. di fornire al Segretario Generale i seguenti indirizzi per la contrattazione integrativa per 
la destinazione delle risorse decentrate al personale non dirigente relativa all’anno 2015: 

 definizione di criteri per l’erogazione dei compensi e delle indennità contrattuali 
sulla base del riconoscimento del merito, in relazione al raggiungimento degli 
obiettivi, alle responsabilità connesse ed alle funzioni svolte; 

 individuazione di nuovi criteri per le progressioni orizzontali del personale 
dipendente non dirigente sulla base dei principi dettati dall’art. 23, commi 2 e 3, 
del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.; 

 utilizzo delle risorse decentrate stabili, al netto delle quote di destinazione fisse, 
per il finanziamento delle indennità previste dalla contrattazione nazionale e per 
il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, ecc., necessarie per il 
mantenimento dei servizi svolti dal relativo personale;  

 utilizzo della restante quota del fondo, unitamente alle risorse di parte variabile, 
per compensare la produttività individuale. Le risorse a tal fine destinate ai sensi 
dell’art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999 dovranno essere erogate in base al 
raggiungimento degli obiettivi predefiniti negli strumenti di programmazione 
dell’Ente per l’anno 2015; 

 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37, comma 3, del CCNL 22/01/2004, 
l’assegnazione e la ripartizione dei suddetti compensi al singolo dipendente viene 
demandata al Segretario Generale in base ai criteri definiti in sede di 
contrattazione decentrata ed erogati previa certificazione del livello di 
conseguimento degli obiettivi da parte del Segretario stesso; 
 



 

 

 
 
 
4. di trasmette copia della presente deliberazione alle Rappresentanze Sindacali ed al 

Revisore Unico dei Conti. 
 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Festa Paolo F.to Dr.ssa Valeria Ferro 

__________________________ __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato c) deliberazione G.C. n.  48  del 22/12/2015 

 
 

CONTRATTO DECENTRATO E PROTOCOLLO D’INTESA SINDACALE PER LA 
COSTITUZIONE ED IL RIPARTO DEL FONDO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO 

DELLE RISORSE UMANE – ANNO 2015 
 

 

RICHIAMATI in particolare gli art. 32 e 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto 

regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003, siglato in 

data 22/01/2004, nonché il contratto vigente del 11/04/2008; 

 

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. 1998-2001, è previsto che in ciascun Ente le parti, pubblica e 

sindacale, stipulino il contratto collettivo decentrato integrativo, utilizzando le risorse di cui all'art. 15, nel rispetto della 

disciplina stabilita dall'art. 17,  del medesimo contratto nazionale; 

 

PRECISATO che il cd. Decreto Brunetta trova applicazione dall’01/01/2011; 

 

TENUTO CONTO che il comma 2,  dell'art. 4 sopra citato, elenca le materie regolate dalla contrattazione collettiva 

decentrata; 

 

RICHIAMATO l'art. 4 del C.C.N.L. 5/10/2001 e l’art. 37 del C.C.N.L. siglato in data 22/01/2004 e tenuto conto che il 

nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro non è stato ad oggi siglato e pertanto non sono computabili aumenti del 

fondo di produttività se non per risorse proprio dell’Ente decise dall’Amministrazione Comunale; 

 

con riferimento all’incontro tra l’Amministrazione comunale e le Rappresentanze Sindacali tenutosi il 17/11/2015 e 

condiviso il prospetto riassuntivo qui allegato, tra l’Amministrazione comunale di Soiano del Lago e le Rappresentanze 

Sindacali, al fine della costituzione ed il riparto del fondo delle politiche di sviluppo delle risorse umane per l’anno 

2015, si concorda quanto segue: 

 

1) Il fondo della produttività per l’anno 2015 è determinato in Euro 46.862,78. 

 

2) Nel fondo, come da dettagliato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura, sono 

individuati i progetti ed i rispettivi importi per singolo dipendente, nonché le particolari responsabilità di procedimento 

che interessano i dipendenti delle categorie B, C e D non titolari di posizioni organizzative. L’importo delle stesse è 

commisurato alla complessità delle operazioni svolte e sarà erogato solo successivamente a formale atto di nomina 

disposto dal Responsabile dell’Area di appartenenza. 

 

3) Si riconoscono, a seguito di valutazione, le progressioni come da prospetto allegato. 

 

4) La flessibilità è determinata in 30 minuti sia il mattino che il pomeriggio, in entrata come in uscita. La stessa deve 

essere regolata entro la settimana successiva. 

 

5) Le indennità di procedimento e l’indennità di disagio sono erogate dalla data di sottoscrizione del presente accordo 

con recupero dall’01/01/2015. Per le restanti voci, il saldo sarà erogato dopo la verifica circa il raggiungimento degli 

obiettivi e dei progetti previsti. 

 

6) Il dettaglio finanziario in allegato forma parte integrante del presente accordo, dal quale emerge il rispetto delle 

spese in materia di personale. 

 

7) Il presente accordo è trasmesso all’Organo di Revisione contabile dell’Ente. 

 

 

 

Il Responsabile della contrattazione      I Rappresentanti Sindacali 

Dr.ssa Valeria Ferro 

 

 

 

 


