
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*** C O P I A *** N.  30 del 12/03/2010

Comune  di  Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

OGGETTO: RISORSE DECENTRATE ANNO 2009 - CONSISTENZA DEL FONDO ED 
APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2009 - 
2012.

Il giorno 12/03/2010, alle ore 12.15 nella Solita sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal 
T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti della 
GIUNTA COMUNALE. All'appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Desenzani Gianni SINDACO Presente

Tafelli Antonio VICESINDACO Presente

Assolini Alberto ASSESSORE Assente

Fontanini Nerina ASSESSORE Presente

Tononi Guido ASSESSORE Presente

Totale Assenti 4Totale Presenti  1

Partecipa il Segretario Generale - dott. PETRINA ANTONIO -, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco DESENZANI GIANNI assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 
18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio ove resterà per 15 giorni consecutivi. Si dà atto che 
la presente delibera contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 viene 
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Carpenedolo, lì  17/03/2010 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. PETRINA ANTONIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio per dieci giorni 
consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Carpenedolo, lì  27/03/2010 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. PETRINA ANTONIO

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

 Boselli Maria Rosa

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

• il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie 
Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 del 22.01.2004 stabilisce all’art. 31, che “le 
risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 
della produttività vengono determinate annualmente dagli Enti, con effetto dal 31.12.2003….” 
(comma 1) e che “…le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate 
nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste 
dall’art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le 
stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi …” (comma 2), individuando le 
disposizioni contrattuali dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il 
salario accessorio;  

• in data 9 maggio 2006 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2004-
2005; 

• in data 11 aprile 2008 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, quadriennio normativo 2006-
2009, biennio economico 2006-2007; 

• l’art. 8, comma 1 del suddetto contratto dispone che gli enti incrementano le risorse decentrate 
di cui all’art. 31, comma 2 del CCNL 22/01/2004 in coerenza con il quadro normativo 
delineato dall’art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nelle misure e con le 
modalità e nel rispetto delle condizioni evidenziate dal comma 2 dello stesso articolo 8, in 
particolare gli enti locali a decorrere dal 31/12/2007 ed a valere per l’anno 2008 incrementano 
le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL 2004 …. qualora rientrino nei 
parametri di cui al comma 1 ed il rapporto fra spese del personale ed entrate correnti sia non 
superiore al 39%; 

• in data 31 luglio 2009 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, biennio economico 2006-
2007;  

• l’art. 4, comma 1 e 2 del suddetto contratto dispone sia i requisiti per l’integrazione che le 
percentuali a valere per l’anno 2009;  

Visto l’art. 1, comma 557 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’art. 3, 
comma 120 della Legge n. 244 del 24/12/2007; nel quale è previsto per gli Enti Locali l’obbligo di 
riduzione della spesa di personale, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l’esercizio in 
corso, che deve comunque essere assicurato; 

Considerato che il Comune di Carpenedolo non ha potuto assicurare la riduzione delle proprie spese 
di personale così come individuate dall’art. 1, comma 557, della Legge 296/2006, e che per tale motivo 
non può legittimamente aumentare il fondo per le risorse decentrate per la parte relativa alle risorse 
stabili; 

Visto altresì l’art. 73 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 che modifica l’art. 1, comma 59, della 
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sopprime la possibilità di includere nel fondo per le risorse 
decentrate la quota del 20% dei risparmi ottenuti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo 
pieno a part-time; 
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Vista la determinazione della responsabile dei servizi finanziari n. 373 del 20/05/2009, con la quale 
è stato costituito il fondo per le risorse decentrate dell’anno 2009, e valutatone il prospetto allegato dal 
quale emerge l’importo complessivo che è stato costruito sulla base degli elementi normativi e 
contrattuali fino a qui citati; 

Ritenuto di procedere alla ripartizione del suddetto Fondo 2009, quantificato nell’importo 
complessivo di €. 242.944,98 comprensivo degli oneri riflessi, suddiviso nel seguenti componenti: 

- €.  169.878,93 risorse decentrate stabili; 
- €.       1.644,86 risorse decentrate variabili, di cui all’art. 15, comma 1, lett. K) del 

CCNL 1/4/1999; 
- €       2.500,00 risorse decentrate variabili di cui all’art. 4, comma 4, paragrafo b) del 

CCNL 5/10/2001; 
- €.     6.068,86 risorse decentrate derivanti da risparmi relativi all’esercizio 2008; 
- €.      62.852,33 oneri riflessi; 

 da ripartire secondo le modalità di cui all’art. 17 del C.C.N.L. 1998/2001 e degli artt. 33-34-35-36 e 37 
del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004; 

 
Visti altresì 

• il C.C.N.L. 1998/2001 – Comparto Enti Locali 01/04/1999 che prevede all’art. 4, la 
stipulazione, in ciascun Ente del contratto collettivo decentrato integrativo inerente 
l’applicazione degli art. 15 e 17, 2° comma, lett. a) sulle risorse per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività ed il loro utilizzo; 

• il C.C.N.L. Enti Locali integrativo del 14/09/2000; 
• l’art. 5, comma 1, del C.C.N.L. 1998/2001 – Comparto Enti Locali 01/04/1999, nel quale è 

previsto che i contratti decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a 
tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 05/03/2009 con la quale è stata nominate la 

delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative sugli istituti rimessi a livello di contratto 
collettivo decentrato integrativo; 
 

Constatato che, è stato siglato un contratto decentrato integrativo in data 19/02/2010 condiviso dalla 
delegazione di parte pubblica e dalla delegazione sindacale per il quadriennio 2009-2012, allegato alla 
presente deliberazione sotto la lettera “A” e altresì sono stati approvati i progetti da realizzare da parte 
del personale per l’anno 2009 allegati alla presente sotto la lettera “C”; 

 
Vista l’attestazione rilasciata dal Revisore dei conti in data 01/03/2010 con verbale n. 10, allegata 

alla presente deliberazione sotto la lettera “B” contenente il parere favorevole in merito al rispetto dei 
principi stabiliti dalla Legge e dal contratto nazionale; 
 
Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ed il parere favorevole, in ordine alla regolarità 
contabile, della responsabile dell’Ufficio Ragioneria Rag. Mariagabriella Passeri, ai sensi dell’art. 49 del 
T.U.E.L. n. 267/2000;  

 
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge; 

 
 

D E L I B E R A 
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di prendere atto della consistenza del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2009, quantificato 
dalla determinazione della responsabile dei servizi finanziari n. 373 del 20/05/2009 nell’importo 
complessivo di €. 242.944,98 (compreso gli oneri riflessi), suddiviso nel seguenti componenti: 

- €.  169.878,93 risorse decentrate stabili; 
- €.       1.644,86 risorse decentrate variabili, di cui all’art. 15, comma 1, lett. K) del 

CCNL 1/4/1999; 
- €       2.500,00 risorse decentrate variabili di cui all’art. 4, comma 4, paragrafo b) del 

CCNL 5/10/2001; 
- €.     6.068,86 risorse decentrate derivanti da risparmi relativi all’esercizio 2008; 
- €.      62.852,33 oneri riflessi; 

 da ripartire secondo le modalità di cui all’art. 17 del C.C.N.L. 1998/2001 e degli artt. 33-34-35-36 e 37 
del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004; 
 

1) di approvare, alla luce del recente CCNL e delle normative intervenute in materia di personale, 
il nuovo contratto decentrato integrativo normativo per il quadriennio 2009/2012, allegato alla 
presente deliberazione sotto la lettera “A”, condiviso tra la delegazione di parte pubblica e la 
delegazione sindacale; 

 
2) di approvare i progetti assegnati al personale dipendente dell’Ente per l’anno 2009, allegati alla 

presente deliberazione sotto la lettera “B” ; 
 

3) di demandare alla responsabile dei servizi finanziari gli ulteriori adempimenti connessi alla 
presente deliberazione; 

 
4) di trasmettere copia della presente, completa dei relativi allegati, all’ARAN, all’INPDAP – 

ufficio II – direzione centrale delle entrate contributive di Roma ed alla Corte dei Conti, per il 
tramite del Ministero delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 

 
5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente ai fini 

dell’adempimento previsto dall’art. 67, comma 11 della Legge 133/2008; 
 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del T.U.E.L. n. 267/2000, dando atto che anche a tal fine la votazione e’ stata unanime. 
 

 
 
 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Gianni Desenzani)              (Dott. Antonio Petrina)  

 






























































