
 

 

 
 

COMUNE DI MUSCOLINE 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Deliberazione n. 72 del 12/11/2015 
 

 

OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2015 - 

COSTITUZIONE FONDO RISORSE AVENTI CARATTERE DI 

EVENTUALITA’ E DI VARIABILITA’, NOMINA DELLA DELEGAZIONE 

DI PARTE PUBBLICA E INDIRIZZI PER LA CONTRATTAZIONE. 

 

L’anno duemilaquindici, addì dodici del mese di novembre alle ore 17:00 nella sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per oggi 

convocati i seguenti Signori, componenti di questa Giunta Comunale. 

 

 

 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 

 

 

     1.       COMAGLIO DAVIDE Sindaco  X 

 

     2.       FIAMOZZI ANITA Assessore Esterno  X 

 

     3.       GOFFI SALVATORE Assessore Esterno  X 

 

  

 
 

Assiste all'adunanza il Segretario Generale:  LO PARCO ANNALISA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor  COMAGLIO DAVIDE, nella sua qualità 

di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



 

Deliberazione n.72  del 12 novembre 2015 

 

OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2015 - 

COSTITUZIONE FONDO RISORSE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA' E DI 

VARIABILITA', NOMINA DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E INDIRIZZI 

PER LA CONTRATTAZIONE. 

___________________________________________________________________________ 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamati: 

gli articoli 48 e 91, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 

il decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 (Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) e smi con particolare riferimento agli articoli 1, comma 

1, 40 e 48 come novellati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009 numero 150 (cd. Riforma Brunetta); 

 

gli articoli 3 e 4 del CCNL 1° aprile 1999 del comparto Regioni Autonomie Locali – personale 

dipendente; 

 

l’articolo 16 del CCNL 31 marzo 1999 del comparto Regioni Autonomie Locali – personale 

dipendente; 

 

del medesimo comparto i CCNL 14 settembre 2000, 22 gennaio 2004, 9 maggio 2006 e 31 luglio 

2009; 

 

gli articoli 5 e 10 del CCNL 1 aprile 1999 in materia di delegazioni trattanti di parte pubblica; 

 

il citato articolo 5, comma 1: “(…) le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina 

del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale”; 

 

gli articoli 31 e 32 del CCNL 2002/2005, l’articolo 4 del CCNL 2004/2005 e l’art. 8 del CCNL 

2006/2007 in materia di risorse decentrate; 

 

Richiamato inoltre il comma 557, articolo unico, della legge 296/2006 per il quale “[…] gli enti 

sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale […]” ed il 

successivo comma 557-quater che, ai fini dell'applicazione del comma 557, stabilisce che tale 

riduzione, a decorrere dall'anno 2014, debba essere assicurata con riferimento al valore medio del 

triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione; 

 

Dato atto che dal 1° gennaio 2015 non sono più in vigore i seguenti limiti al trattamento economico 

dei dipendenti: 

 

articolo 9, commi 1 e 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010 numero 78 (convertito con 

modificazioni dalla legge 122/2010):  

“1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, 

anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio […], non può superare, in 

ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010 […]”; 

 

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle 

risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, 

di ciascuna delle amministrazioni […] non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 

[…]”; 



 

Premesso che, come ogni anno, è necessario procedere alla quantificazione delle risorse per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, alla nomina della delegazione trattante 

di parte pubblica ed alla formulazione degli indirizzi cui quest’ultima dovrà attenersi nel corso della 

contrattazione; 

 

Preso atto della quantificazione effettuata dall’ufficio ragioneria con determinazione n. 30 del 26 

settembre 2015 delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità nell’importo di euro 28.114,68; 

 

Dato atto che: 

le risorse stabili saranno necessariamente destinate al finanziamento di istituti per i quali non è 

prevista contrattazione per un importo pari ad euro 13.642,43 (indennità di comparto e progressioni 

economiche orizzontali pregresse); 

 

che, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera c), del CCNL 1 aprile 1999, essendo il Comune di 

Muscoline privo di posizioni dirigenziali, le retribuzioni di posizione e di risultato dei responsabili di 

servizio, titolari di posizione organizzativa, non vengono imputate al fondo, ma finanziate con risorse 

di bilancio; 

 

Ritenuto di quantificare le risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità di cui all’art. 32, 

comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004, ricorrendo i presupposti di legge, in euro 12.347,00, di cui: 

 

 Euro 5.000,00: art. 15 comma 1, lett. k) CCNL 1.4.1999 quali risorse che specifiche 

disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, 

da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17 (incentivi progettazione interna); 

 

 Euro 1.374,00: art. 15 comma 2 CCNL 1.4.1999 quota dell’1,2% su base annua del monte 

salari 1997 gli importi verranno erogati secondo il sistema di valutazione vigente anche in 

base al piano dettagliato degli obiettivi allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

 Euro 6.000,00: art. 15 c. 5 CCNL 1/4/1999 quali risorse destinate all’attivazione di nuovi 

servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti così 

ripartiti: 

 

1. Progetto vigilanza gestione associata PL Calvagese – Muscoline: euro 3.000,00 

finanziato ai sensi dell’art. 208 del Codice della Strada; 

2. Progetto supporto tecnico/operativo alle manifestazioni: euro 1.800,00; 

3. Progetto supporto tecnico/operativo per l’accesso a Dote Sport: euro 600,00; 

4. Progetto protocollo informatico – gestione/archiviazione della documentazione in 

formato digitale: euro 600,00; 

 

Considerato che il Comune di Muscoline integra i presupposti legittimanti le citate integrazioni del 

fondo e, in particolare: 

ai sensi dell’articolo 8 CCNL 11.04.2008: 

 Rispetto del patto di stabilità interno; 

 Rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa del 

personale: 

o Media della spesa del personale degli anni 2011 – 2013: euro 368.828,92 

o Spesa da rendiconto 2014: 359.574,39 

o Spesa 2015: 362.247,32 

 Il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti è pari a 25,99%; 



 Il rapporto dipendenti / popolazione è pari a (9 / 2.640) = 1 ogni 293 abitanti a fronte della 

previsione del DM 24 luglio 2014 che individua un rapporto per gli enti in condizioni di 

dissesto della dimensione di Muscoline in 1 ogni 137; 

 L’ente ha approvato un sistema di valutazione delle performance con deliberazione della 

giunta comunale n. 53 del 9 luglio 2013; 

 

ai sensi dell’art. 15 comma 2 CCNL 1.4.1999: 

 Con deliberazione della giunta comunale n. 71 del 12 novembre 2015 è stato approvato il 

Piano dettagliato degli obiettivi – anno 2015; 

 

ai sensi dell’art. 15 c. 5 CCNL 1/4/1999 i nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad 

un accrescimento di quelli esistenti sono indicate nei progetti di cui sopra, allegati al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

Dato, quindi, atto dell’ammontare complessivo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse 

umane e per la produttività – anno 2015 pari a complessivi 40.488,14 euro suddiviso nel modo 

seguente: 

 

RISORSE STABILI                   28.114,68 euro 

RISORSE VARIABILI                    12.373,82 euro 

 

per complessivi (stabili + variabili)                40.488,14 euro 

 

Ritenuto, altresì, di:  

provvedere alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica nella persona del segretario 

comunale – dottoressa Annalisa Lo Parco; 

 

formulare alla delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi per lo svolgimento della 

contrattazione: 

a) Fondo per le progressioni economiche all’interno della categoria: euro 6.249,24, importo 

necessario a finanziare la progressione economica del personale che ha maturato i requisiti 

per partecipare alle relative selezioni; 

b) mantenimento dei valori delle altre voci di utilizzo già previste nell’accordo 2014;  

 

 

Attestato che sulla proposta, della presente deliberazione, sono stati preventivamente acquisiti i 

pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti responsabili di 

servizio (articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267); 

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi, favorevoli, espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di quantificare le risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità di cui all’art. 32, comma 

3, del CCNL 22 gennaio 2004, ricorrendo i presupposti di legge, in euro 12.347,00, di cui: 

 Euro 5.000,00: art. 15 comma 1, lett. k) CCNL 1.4.1999 quali risorse che specifiche 

disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, 

da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17 (incentivi progettazione interna); 

 

 Euro 1.374,00: art. 15 comma 2 CCNL 1.4.1999 quota dell’1,2% su base annua del monte 

salari 1997 gli importi verranno erogati secondo il sistema di valutazione vigente anche in 



base al piano dettagliato degli obiettivi allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

 Euro 6.000,00: art. 15 c. 5 CCNL 1/4/1999 quali risorse destinate all’attivazione di nuovi 

servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti così 

ripartiti tra i progetti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 

 

1. Progetto vigilanza gestione associata PL Calvagese – Muscoline: euro 3.000,00 

finanziato ai sensi dell’art. 208 del Codice della Strada; 

2. Progetto supporto tecnico/operativo alle manifestazioni: euro 1.800,00; 

3. Progetto supporto tecnico/operativo per l’accesso a Dote Sport: euro 600,00; 

4. Progetto protocollo informatico – gestione/archiviazione della documentazione in 

formato digitale: euro 600,00; 

 

3. di nominare la delegazione trattante di parte pubblica nella persona del segretario comunale, 

dottoressa Annalisa Lo Parco; 

 

4. di stabilire che la suddetta delegazione si attenga ai seguenti indirizzi in sede di 

contrattazione per gli utilizzi del fondo: 

 Fondo per le progressioni economiche all’interno della categoria: euro 6.249,24, importo 

necessario a finanziare la progressione economica del personale che ha maturato i requisiti per 

partecipare alle relative selezioni; 

 mantenimento dei valori delle altre voci di utilizzo già previste nell’accordo 2014;  

 

5. di dare atto che sulla proposta, della presente deliberazione, sono stati preventivamente 

acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai 

competenti responsabili di servizio (articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, numero 267). 

 

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente 

il procedimento, con ulteriore votazione,  all’unanimità, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134, comma 4, del TUEL). 
 
 
 
                                                                                                                                              

 

                               

 

 

 



Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri : 

 

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2015 - COSTITUZIONE FONDO 

RISORSE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA’ E DI VARIABILITA’, NOMINA DELLA 

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E INDIRIZZI PER LA CONTRATTAZIONE. 

 

 

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 

Muscoline, 12/11/2015 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA 

 

 

 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE  (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto : 

 

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE 

□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

 

Muscoline, 12/11/2015 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA 

 

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  COMAGLIO DAVIDE 

 

                

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LO PARCO ANNALISA 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo 

Pretorio. 

 

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato sul sito web istituzionale viene comunicato in elenco ai 

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267. 

 

Muscoline,  26 novembre 2015 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LO PARCO ANNALISA 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

In data  23 dicembre 2015, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LO PARCO ANNALISA 

 

 
 

 

COPIA CONFORME 
 

 

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

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 LO PARCO ANNALISA 

 

 
 
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice 

dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline” 

 


