
 
 
 
         

Deliberazione n. 119  
del 24-11-2008 

 
              COPIA 

 
 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

 
 

 
 

 
L'anno  duemilaotto il giorno  ventiquattro del mese di novembre alle ore 22:00, 

presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
 

VERDI GIULIANO SINDACO P 
CETTOLIN VALENTINO VICE SINDACO P 
D'AMICO ANDREA ASSESSORE P 
TOGNI GIUSEPPE ASSESSORE P 
TESTA GIOVANNI MARIO ASSESSORE P 

 
 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  

 
Assume la presidenza il Signor VERDI GIULIANO in qualità di SINDACO assistito dal 

Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

Oggetto: QUANTIFICAZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2008 AI SENSI 
DELL'ART. 31CCNL 22/01/2004: INDICAZIONI OPERATIVE ALLA DELEGAZIONE DI 
PARTE PUBBLICA PER LA DEFINIZIONE DI OBIETTIVI E VINCOLI. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO il contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) relativo 

all’anno 2007 stipulato in data 14/09/2007; 
 
CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere alla definizione della 

piattaforma contrattuale per l’anno 2008 – parte economica – da sottoporre 
poi al confronto tra le delegazioni di parte pubblica e sindacale; 

 
DATO ATTO CHE, al fine di addivenire alla definizione della 

contrattazione integrativa decentrata per l’anno 2008, si rende necessario 
procedere alla costituzione del fondo contrattuale e definire delle linee di 
indirizzo sulla base delle quali la delegazione trattante di parte pubblica possa 
procedere alla contrattazione in rappresentanza dell’Ente; 
 
 VISTO il documento, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, di costituzione del fondo incentivante per l’anno 2008 (Allegato A); 
 
 VISTA la circolare A.R.A.N. che indica l’iter necessario alla stipula del 
contratto decentrato; 
 

VISTI: 
• l'art. 40 – comma 3 – del D.Lgs.165/2001 secondo il quale "… la 

contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti 
dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali 
che questi ultimi prevedono ... Le pubbliche amministrazioni non possono 
sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto 
con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri 
non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di 
ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono 
essere applicate"; 

• l’art. 4 – commi 1 e 2 – del CCNL 01.04.1999 del comparto “Regioni – Enti 
Locali”, dal quale si evince che le parti definiscono in sede di 
contrattazione i criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse 
finanziarie indicate nell’art. 15 nel rispetto della disciplina prevista dall’ 
articolo 17; 

• l’art. 31 del CCNL 22.01.2004, che disciplina la materia delle “risorse 
decentrate”, ed in particolare il comma 2, in virtù del quale le risorse aventi 
carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003 
secondo la previdente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste 
dall’art. 32 – commi 1 e 2 – del CCNL, vengono definite in un unico importo 
che resta confermato, con le stesse caratteristiche , anche per gli anni 
successivi; 

• Il D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 e in particolare: 
a) L’art. 71 comma 1, il quale prevede che per i periodi di assenza per 

malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il 
trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni 
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indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere 
fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. 
Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai 
contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le 
assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di 
servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per 
le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie 
salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma 
costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato 
e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al 
miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere 
utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa; 

b) L’art. 71, comma 5, il quale prevede che le assenze dal servizio dei 
dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in 
servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la 
contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo 
di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per 
congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per 
lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni 
di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, 
comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti 
portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 
6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

• Il CCNL 11 aprile 2008 e in particolare gli art. 8 e 9; 
 

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 dalla 
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; 

 
 

RICORDATO che: 
 
- nell’anno 2004 l’ente ha incrementato le risorse decentrate (parte stabile) 

con un importo corrispondente allo 0,62% del monte salari dell’anno 2001, 
esclusa la quota relativa alla dirigenza, e di un ulteriore incremento 
percentuale dello 0,50%, sempre del monte salari dell’anno 2001, essendo 
stata la spesa del personale inferiore al 39% delle entrate correnti (art. 32, 
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commi 1 e 2 CCNL 22/01/2004); 
- nell’anno 2006 l’ente ha incrementato le risorse decentrate (stabili) con un 

importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell’anno 2003 poichè il 
costo del personale è stato inferiore al 39% delle entrate correnti dell’anno 
2005 (art. 4, comma 1 CCNL 09/05/2006); 

- nell’anno 2008 si provvede ad integrare le risorse decentrate (stabili) con 
un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell’anno 2005 poiché 
il costo del personale è stato inferiore al 39%  delle entrate correnti anno 
2007 (art. 8, comma 2 CCNL 11/04/2008); 

 
VISTO in particolare l’art. 15 – comma 2 – del CCNL 01.04.1999, ai sensi 

del quale in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio 
dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità 
dell’integrazione del fondo fino ad un importo massimo del 1,2% su base annua 
del monte salari 1997 pari ad € 1.419,88; 

 
ACCERTATO che la spesa di personale sostenuta nell’anno 2007 rientra 

nei limiti previsti dall’art. 1, comma 562 della l. 296/2006;  
 

RILEVATO CHE le materie demandate alla contrattazione decentrata 
sulle quali risulta opportuno esprimere un indirizzo alla delegazione trattante di 
parte pubblica per l’attività di contrattazione risultano essere le seguenti: 

 
• Applicazione dell’integrazione prevista dal citato art. 15 – comma 2 – del 

CCNL 01.04.1999; 
• Conferimento di incarichi di particolare responsabilità da compensare ai 

sensi dell’art. 17 – comma 2, lett. e – del CCNL 01.04.1999, come integrato 
dall’art. 36 – comma 1 – del CCNL 22.01.2004; 

• Applicazione dell’integrazione per l’anno 2008 delle risorse variabili da un 
minimo dello 0,3 ad un massimo dello 0,9 del monte salari 2005 in quanto il 
costo del personale è stato inferiore al 25% delle entrate correnti anno 
2007) – art. 8, c. 2 lett. a) e b) CCNL 11/04/08; 

• Conferimento di progressioni economiche orizzontali ai sensi dell’art. 5 del 
CCNL 31/03/1999; 

 
VISTO CHE il presente provvedimento non necessita di pareri in quanto si 

configura come mero atto di indirizzo; 
 
VISTO il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 
Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1) DI ESPRIMERE il seguente indirizzo per lo svolgimento della contrattazione 

decentrata della delegazione di parte pubblica: 
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DESCRIZIONE ADDETTI IMPORTO 
Applicazione dell’integrazione del fondo 
contrattuale per l’anno 2006 con l’1,2% del 
monte salari su base annua del monte 
salari 1997 – ART. 15, comma 2 CCNL 
01/04/1999 

 € 1.419,88  

Applicazione dell’integrazione per l’anno 
2008 da un minimo dello 0,3  ad un 
massimo dello 0,9 sul monte salari 2005 
(costo del personale inferiore al 25% delle 
entrate correnti) – art. 8, c. 2 lett. A) e b) 
CCNL 11/04/08 – Percentuale applicata 
0,9% 

 2.339,33  

Conferimento di incarichi di particolare 
responsabilità, ai sensi dell’art. 17 – comma 
2, lett. e – del CCNL 01.04.1999, come 
integrato dall’art. 36 – comma 1 – del 
CCNL 22.01.2004, come sostituito dall’art. 
17 comma 1 del CCNL del 09/05/2006 

cat. C.1  
 

cat. C.1  
 

cat. C.2  
 

cat. D.1  
 
 

€ 1.800,00 
 

€ 1.500,00 
 

€ 2.000,00 
 

€ 2.000,00 
 

Conferimento di specifiche professionalità 
rapportata ai giorni di presenza in servizio 
(anagrafe) – art. 17, c. 2 CCNL 01/04/1999 
integrato dalla’art. 36 c. 1 CCNL 
22/01/2004 

cat. C.1  € 300,00 

Reperibilità rapportata ai giorni di presenza 
in servizio (€ 10,32 X 6 ore giornaliere X 11 
mensilità) - art. 23  del CCNL 14.09.00 come 
integrata dall'art. 11 del CCNL del 
5.10.2001 
 

3  € 2.043,36 

Indennità di disagio mensile rapportata ai 
giorni di presenza in servizio (€ 55,26 mensili 
x 11 mensilità) – art. 17, c. 2 lett. E) CCNL 
01/04/99 

2  € 1.215,72 

Indennità di maneggio valori  rapportata 
ai giorni di presenza in servizio (€ 14,30 
mensili x 11 mensilità) – ART. 36 CCNL 
14/09/2000 

3 € 471,90 

Progetto “Realizzazione aree verdi 
comunali” (il cui importo viene prelevato 
dal fondo 2008) 

1 € 900,00 

Progressioni economiche orizzontali - art. 5 
CCNL 31/03/1999  € 2.510,66 
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DI DARE ATTO CHE: 
a) prima di procedere all’effettiva erogazione delle risorse decentrate per 

l’anno 2008 a ciascun dipendente viene decurtata una somma 
corrispondente alle assenze dal servizio derivanti dall’applicazione dei 
commi 1 e 5 dell’art. 71 del D.L. 112/08 con esclusione delle eccezioni 
espressamente indicate nei citati commi. L’importo di ogni giorno di 
assenza è calcolato in proporzione ai giorni di servizio da prestare 
nell’anno;  

b) i risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 71 del D.L. 112/2008 
andranno ad integrare nell'anno successivo le risorse destinate alle 
politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività per la quota 
derivante dall’applicazione del comma 5 mentre costituiranno 
economie di bilancio per la quota derivante dall’applicazione comma 
1; 

 
2) DI PROCEDERE alla liquidazione: 
- delle indennità mensili per ogni qualifica e dei relativi arretrati solo 

successivamente alla sottoscrizione del contratto decentrato; 
- del saldo del compenso per raggiungimento obiettivi per tutto il personale 

dipendente a tempo indeterminato nella busta paga del mese successivo 
a seguito di scheda di valutazione che il responsabile di settore consegna 
ad ogni suo collaboratore entro il 31 gennaio 2009; 

 
3) DI DARE ATTO che a conclusione dell’esercizio finanziario si procederà, a 

cura del competente organo di controllo (Direttore Generale o 
Responsabile di Servizio) alla verifica del conseguimento degli obiettivi di 
miglioramento; 

 
4) DI DELEGARE il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto 

decentrato secondo le direttive contenute nel presente provvedimento; 
 
5) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Finanziaria l’assunzione 

dell’impegno di spesa;  
 
6) DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, il presente atto, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000. 

 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
        Il Presidente              Il Segretario 
F.to VERDI GIULIANO      F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
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____________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 
16-01-2009 al giorno 31-01-2009. 
 

Cavernago, li 16-01-2009                  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

____________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-01-2009 per il decorso 
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del 
decreto legislativo 18.8.2000, n.267. 
 

Cavernago, li  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

____________________________________________________________________________ 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO 
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 119 DEL 24-11-2008. 
 

Cavernago, li 16-01-2009                  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
                                                                                 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 Espresso ai sensi dell’art. 49 – comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
 
F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 Espresso ai sensi dell’art. 49 – comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 
 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
 
F.to SAVOLDI LAURA 

 


