
 

 

  

                                                                      
              
          COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
                                                            PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
COPIA 

 
VERBALE N. 191 DEL 20.12.2012 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: INDIRIZZI  E  DIRETTIVE  PER  LA CONTRATTAZZIONE DECENTARTA ANNO 

2012 - COSTITUZIONE FONDO          
 
 
L’anno duemiladodici il giorno venti del mese di dicembre alle ore 11.00 nella sala delle adunanze, 
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 

1 CENTURELLI CORRADO SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO ASSESSORE P 
3 CARLI GIANNI ANDREA ASSESSORE A 
4 COLORI ANDREA ASSESSORE P 
5 QUADRI ALBERTO ASSESSORE P 
6 SALA GIANLUCA ASSESSORE P 
7 VILLA GIAMBATTISTA ASSESSORE P 
    
  Totale  Presenti   6 
  Totale  Assenti   1 
  Totale  Generale   7 

 
 
Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Carli Gianni Andrea ed allegata alla 
presente; 
 
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 
 
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2012 e pluriennale 2012/2014, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 03.04.2012; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Generale, Dott. ssa Maria G. Fazio, sulla 
proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’articolo 49 del 
T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie, 
Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai 
sensi dell’articolo 49 e dell’ art. 151 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi; 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE  la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art. 
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 
Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L); 

 

ALL’UNANIMITA’ 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 



 

  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
COPIA 

ORGANO: Giunta   
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI  
UFFICIO: UFFICIO SEGRETERIA 
PROPONENTE : ASSESSORE CARLI GIANNI ANDREA  
Proposta N.  259/2012 

 
OGGETTO: INDIRIZZI E DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZION E DECENTRATA ANNO 
2012 - COSTITUZIONE FONDO          
 
PREMESSO: 
 
- che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle 
risorse umane  e della produttività ( c.d. risorse decentrate ) sono determinate annualmente 
dagli Enti ai sensi degli articoli 31, 32 e 34 del CCNL 22.01.2004; 
- che, ai sensi dell’art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22.01.2004, le risorse 
decentrate devono essere quantificate annualmente e distinte in due categorie: le risorse 
stabili, aventi la caratteristica della certezza, e le risorse variabili, comprendenti fonti di 
finanziamento eventuali ed appunto  variabili. 
 
CONSIDERATO il disposto dell’art. 9, comma  2 bis, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 122 del 30.07.2010, recante misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, pubblicato sulla G.U. n. 
155 del 06.07.2011 che disciplina: 
- la determinazione del fondo in misura non superiore al corrispondente importo dell’anno 
2010: 
- la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio determinata  sulla base del 
confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio 
relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma ( o media aritmetica ) 
dei presenti, rispettivamente al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. 
 
PRESO ATTO che in applicazione dell’art. 9 bis del D.L. 78/2010 il fondo 2012 il fondo   
deve essere ridotto  di euro 1.934,60; 
 
CONSIDERATO che il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 122 del 30 luglio 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 06.07.2011 vincola 
in modo netto la corresponsione delle  risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio al personale;  
 
CONSTATATO : 
-  che in data 04.06.2009 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
personale del comparto Regioni ed autonomie locali relativo al quadriennio normativo 2006 - 
2009 ed il biennio economico 2008 - 2009; 
-  che risulta necessario procedere alla definizione della piattaforma contrattuale del 
"Contratto Decentrato Integrativo per la disciplina del salario accessorio - anno 2012"; 
-  che l'art. 5 del CCNL 1/04/1999, come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22/01/2004, prevede 
che il controllo sulla compatibilità dei costi del contratto decentrato in argomento con i vincoli 
di bilancio deve essere effettuato dal Revisore dei Conti; 
-  che ai sensi del citato art. 5 del CCNL 1/04/1999 l’autorizzazione alla sottoscrizione 
definitiva dei contratti collettivi decentrati è disposta dall’organo di governo dell’ente, dopo il 
controllo di compatibilità effettuato dal Revisore dei Conti; 
 
CONSIDERATO che la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge su materie, 
con i vincoli e nei limiti previsti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le 



 

  

procedure negoziali che questi ultimi prevedono, e secondo la disposizione del D.L. 78/2010 
si traduce con l’impossibilità di procedere, fino alla stipula di un nuovo contratto collettivo 
nazionale, alla stipula di un contratto collettivo decentrato integrativo per la parte normativa 
relativa al triennio 2010-2012 ma è fattibile la stipula di contratti collettivi decentrati integrativi 
annuali per la ripartizione delle risorse decentrate; 
 
DATO ATTO che al fine di addivenire alla definizione della contrattazione integrativa 
decentrata per l'anno 2012, si rende necessario definire delle linee di indirizzo sulla base 
delle quali la delegazione trattante di parte pubblica possa procedere alla contrattazione in 
rappresentanza dell’Ente; 
 
PRESO ATTO che in data 01.12.2012 da parte del Responsabile del servizio finanziario ’è 
stato costituito il fondo incentivante per l’anno 2012, depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria 
 
CONSTATATO che le risorse disponibili per la costituzione del fondo incentivante per l’anno 
2012 ammontano:  
- a € 79.556,43 per il finanziamento istituti aventi carattere di certezza e stabilità; 
- a € 16.971,85  per il finanziamento degli  istituti aventi carattere di variabilità; 
 
DATO ATTO : 
- che il D. Lgs 141/2011 "Correttivo alla riforma Brunetta", mette mano alle questioni più 
spinose e controverse del precedente D. Lgs n. 150/2009 e rinvia l'applicazione delle fasce 
di merito alla prossima contrattazione collettiva; 
- che il sistema delle fasce previste dai c. 2 e 3 dell'art. 19 del D. Lgs 150/2009, è stato 
modificato e pertanto non trova più applicazione per gli Enti locali. 
- che in questo periodo transitorio, in attesa di una definizione appropriata e definitiva per la 
corretta gestione del trattamento accessorio del personale, si ritiene opportuno applicare i 
criteri già adottati negli anni precedenti; 
       
ATTESO CHE: 
1)   le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità sono rappresentate da quelle 
derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni: artt. 14 –  comma 4 –, 15 – comma 1, 
lett. a b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall’incremento delle dotazioni 
organiche – del CCNL 01.04.1999 art. 4 – commi 1 e 2 – del CCNL 05.10.2001, art. 4 
comma 1 del CCNL 09/05/2006, art. 8, comma 2 del CCNL 11/04/2008; 
2)  le risorse decentrate sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di 
eventualità e variabilità, derivanti dall'applicazione delle seguenti discipline contrattuali 
vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15 – commi 1, lett. d, e , k, 
m, n, 2, 3 e 4 – del CCNL del 05.10.2001 e art 54 del CCNL del 14.09.2000; 
 
VISTO  che il presente provvedimento non necessita di pareri in quanto si configura come 
mero atto di indirizzo; 

 
SI PROPONE 

 
DI DARE ATTO che le risorse disponibili per la costituzione del fondo incentivante per l’anno 
2012 ammontano:  
- a € 79.556,43 per il finanziamento istituti aventi carattere di certezza e stabilità; 
- a € 16.971,85  per il finanziamento degli  istituti aventi carattere di variabilità; 
       
DI DARE ATTO,  altresì: 
- che il D. Lgs 141/2011 "Correttivo alla riforma Brunetta" rinvia l'applicazione delle fasce di 
merito di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19 alla prossima contrattazione collettiva; 
- che in questo periodo transitorio, in attesa di una definizione appropriata e definitiva per la 
corretta gestione del trattamento accessorio del personale, si ritiene opportuno applicare i 
criteri già adottati negli anni precedenti; 



 

  

- che è rispettato l’art. 9, comma 2 bis, del  D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 
poiché l’importo del fondo 2012 non supera il corrispondente ammontare dell’anno 2010 
- che in applicazione dell’art. 9 bis del D.L. 78/2010 il fondo 2012 il fondo   deve essere 
ridotto  di euro 1.934,60; 
 
DI PROPORRE  quindi alla delegazione trattante l’erogazione del fondo per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività mediante un sistema di valutazione tramite 
scheda individuale del personale, da predisporre, che tenga conto sia del raggiungimento 
degli obiettivi che delle caratteristiche individuali del singolo soggetto. 
 
DI DARE, conseguentemente, indicazioni al Segretario Comunale affinché predisponga gli 
atti necessari per lo svolgimento della contrattazione decentrata della delegazione di parte 
pubblica,  per la costituzione e successiva erogazione del fondo incentivante per l’anno 
2012; 
 
DI STABILIRE che la liquidazione del "Contratto Decentrato Integrativo per la disciplina del 
salario accessorio - anno 2012" avvenga entro il 30 aprile  2013; 
 
DI DARE ATTO  che a conclusione dell’esercizio finanziario si procederà, a cura del 
competente organo di controllo (Segretario Comunale o Responsabile di Servizio) alla 
verifica del conseguimento degli obiettivi di miglioramento; 
 
DI IMPEGNARE la complessiva somma di euro 96.528,28 agli appositi capitoli di bilancio di 
previsione esercizio 2012. 
 
DI TRASMETTERE copia del CCDI per l’anno 2012 all’ARAN, una volta sottoscritto, ai sensi 
dell’art. 5 – comma 5 – del CCNL 01.04,1999 e al Consiglio Nazionale dell’Economia e del 
Lavoro. 
 
DI ASSICURARE, una volta sottoscritto definitivamente dalle parti, la pubblicazione del 
contratto collettivo decentrato integrativo sul sito istituzionale comunale, in attuazione della 
vigente normativa. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

La sottoscritta Dott.ssa Maria G. Fazio, nella sua qualità di Direttore Generale esprime sulla 
presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto di 
propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 
267/00. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Dott. ssa Maria G. Fazio 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
La sottoscritta Rag. Sala Flavia, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione 
risorse finanziarie, esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo 
regolarità contabile e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi 
dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 
F.to Rag. Sala Flavia 

 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
_______________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 16.05.2013  
 
            IL SEGRETARIO GENERALE 
            F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO  
 
_______________________________________________________________________ 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi  dell'art. 134, comma 3, del 
T.U. - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
Terno d’Isola, il  

 
 

    IL SEGRETARIO GENERALE 
            F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì, il 16.05.2013      IL SEGRETARIO GENERALE 
         DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
           
  


