
Comune  di  Carpenedolo 
 

Provincia  di  Brescia 
 

 
O R I G I N A L E                                            

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA CONSISTENZA DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER 
L'ANNO 2014 ED ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE. 
 
 
Il giorno 30-04-2015, alle ore 23:50 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 
Tramonti Stefano Presente Sindaco 

Zigliani Tiziano Assente Vice Sindaco 

Carleschi Elena Presente Assessore 

Giulietti Simone Presente Assessore 

Zonta Maurizio Presente Assessore 

Botturi Gabrio Presente Assessore 
 

Totale Presenti    5          Totali Assenti    1 
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - DOTT. LUIGI LANFREDI -, che provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - Dott. Stefano Tramonti -  assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

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

 
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicata in 
data odierna all'Albo Pretorio ove resterà per 15 giorni consecutivi. Si dà atto che la presente deliberazione 
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 13-05-2015 
IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT. LUIGI LANFREDI 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata 
nelle forme di legge all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, per cui la stessa, essendo trascorsi dieci 
giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 
18.08.2000, n. 267. 
 
Carpenedolo, lì 08-06-2015 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT. LUIGI LANFREDI 

N. 44 del 30-04-2015 



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 50%, ai fini del computo si calcolano anche le spese 
sostenute dalle soietà a partecipazione pubblica totale o di controllo; 

 
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; 

 
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; 

 
Vista la determinazione della responsabile dei servizi finanziari n. 408 del 11/10/2014, con la 

quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate dell’anno 2014 di cui all’art. 31, commi 1 e 
2 del CCNL 22/01/2004 dalla quale emerge l’importo complessivo della contrattazione che è stato 
costruito sulla base degli elementi normativi e contrattuali fino a qui citati quantificato nell’importo 
complessivo di €. 235.153,13 comprensivo degli oneri riflessi, suddiviso nel seguenti componenti: 

- €.  152.663,11 risorse decentrate stabili; 
- €.    24.397,39 risorse decentrate variabili; 
- €.      58.392,64 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. 83 del 13/10/2014 con la quale è stata nominata 

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

 
Visto altresì l’accordo decentrato per la ripartizione delle risorse relativo all’anno 2014 siglato 

in data odierna allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B”; 
 
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 

 
di prendere atto della consistenza del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2014, 

quantificato dalla determinazione della responsabile dei servizi finanziari n. 408 del 11/10/2014 
nell’importo complessivo di €. 235.153,13 (compreso gli oneri riflessi), suddiviso nel seguenti 
componenti: 

- €.  152.663,11 risorse decentrate stabili; 
- €.    24.397,39 risorse decentrate variabili; 
- €.      58.392,64 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 l’accordo per la ripartizione delle risorse decentrate contenente i progetti 
assegnati al personale dipendente dell’Ente per l’anno 2014, allegati alla presente 
deliberazione sotto la lettera “A” ; 

 
2. di demandare alla responsabile dei servizi finanziari gli ulteriori adempimenti connessi 

alla presente deliberazione; 
 
3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente ai fini 

dell’adempimento previsto dall’art. 40 bis, comma 4 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 ; 
 

4. di trasmettere copia della presente, completa dei relativi allegati, ai fini 
dell’adempimento previsto dall’art. 40 bis, comma 5 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, 
all’ARAN per via telematica, ed al CNEL; 

 
5. 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 

 (Dott. Stefano Tramonti)             (Dott. Luigi Lanfredi)  



 

Comune  di  Carpenedolo 
 

Provincia  di  Brescia 
 

 
PROPOSTA APPROVATA CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 44 

 
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA CONSISTENZA DEL FONDO PER LE RISORSE 
DECENTRATE PER L'ANNO 2014 ED ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE 
RISORSE. 

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA 
ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio competente certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria 
sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed esprime 
 

PARERE Favorevole 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 MARIAGABRIELLA PASSERI 

 
Carpenedolo, lì 30-04-2015 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 
1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime 
 

PARERE Favorevole 
 
 
 

 
sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla sola regolarità contabile. 
 

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 
 MARIAGABRIELLA PASSERI 

 
Carpenedolo, lì 30-04-2015 



Comune di Carpenedolo 
Provincia di Brescia 

ACCORDO PER L'ANNO 2014 
SULLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE 

ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ 

(art. 15 del CCNL 01.04.1999 e successive modifiche ed integrazioni) 
E PER LA DEFINIZIONE DI ALTRI TEMI DEMANDATI ALLA 

CONTRATTAZIONE LOCALE 

L'anno duemilaquindici, addì 27 del mese di aprile alle ore 13.30 ha avuto luogo l' 
incontro delle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale nella 
quale si concorda, a norma dell' art.5 del Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo vigente, quanto segue: 

ART. 1- COSTITUZIONE DEL FONDO 2011 
Si prende atto che il fondo per l' incentivazione delle politiche delle risorse umane 
e della produttività per l'anno 2014 è stato costituito con Determinazione della 
Responsabile dei Servizi Finanziari n 408 del 11/10/2014. L'allegato "A" al 
presente accordo riporta un prospetto delle somme complessive a disposizione. 

ART. 2- RIPARTIZIONE DEL FONDO 2014 
Il fondo di cui all'art. l sarà ripartito secondo le modalità contenute nei seguenti 
articoli 3, 4 e 5. 

ART. 3- PRODUTTIVITA' ORDINARIA 
La produttività ordinaria è calcolata secondo budget settoriali costituiti 
ipotizzando la valutazione massima per ogni dipendente, differenziata in base alla 
categoria economica di appartenenza, all'apporto orario dei singoli dipendenti 
(part-time) ed al periodo di effettivo servizio, calcolando anche i periodi di assenza 
per le casistiche previste dall'art. 71 della legge n.133 j 2008 ("Assenze per malattia 
e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"). 
Il budget verrà assegnato ai dipendenti attraverso una percentuale dell'apporto 
individuale data dalla valutazione del responsabile del servizio, non computando i 
periodi di malattia così come previsto dall'art. 71 della legge n.133/2008. 
La valutazione terrà conto anche di eventuali procedimenti disciplinari. 
Il risparmio risultante dalle economie delle valutazioni è redistribuito all'interno 
del medesimo settore. 

ART. 4- PRODUTTIVITA' SPECIALE 
La produttività speciale è distribuita tenendo conto dei progetti finalizzati 
d'ufficio e dei progetti finalizzati individuali. I progetti per l'anno 20 14 sono i 
seguenti: 



Progetti finalizzati d'ufficio 
Progetto ufficio segreteria € 2.145,46 
Progetto ufficio ragioneria € 2.275, 72 
Progetto ufficio tributi € 1.835, 74 
Progetto ufficio tecnico € 3. 703,53 
Progetto ufficio anagrafe € 1.409,31 
Progetto Polizia Locale € 2.871,61 
Progetto ufficio servizi sociali € 2.405,88 
Progetto ufficio istruzione € 5.535,98 
Progetto ufficio tecnico (operai) € 4.686,84 

Progetti finalizzati individuali 
Progetto Cimitero (esumazioni/ estumulazioni ) 
Progetto manifestazioni sportive e religose, fiere (per polizia locale) 
Progetto notificazione atti 
Progetto interventi urgenti, reperibilità e neve 

€ 3.240,00 
€ 4.000,00 
€ 1.000,00 
€ 5.722,00 

Allegato al presente Accordo (sotto la lettera "B") è riportato l'elenco dei progetti 
finalizzati con l'indicazione dei lavoratori coinvolti e delle somme da liquidare ad 
ognuno di essi, e le firme delle Delegazioni Trattanti sul presente Accordo 
sostituiscono il "visto" di cui all'articolo 5, ultimo capoverso, del Contratto 
Collettivo Decentrato Integrativo vigente. 

ART. 5- LIQUIDAZIONE INDENNITA' DA CONTRATTAZIONE NAZIONALE 
Le note dei Responsabili per la liquidazione delle indennità di PARTICOLARI 
RESPONSABILITA' e di UFFICIALE DI STATO CIVILE (di cui all'articolo 6 del 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo vigente) sono allegate al presente 
Accordo sotto la lettera "C", e le firme delle Delegazioni Trattanti sul presente 
Accordo sostituiscono il "visto" di cui all'articolo 5, ultimo capoverso, del 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo vigente. 

ART. 6- LIQUIDAZIONE INDENNITA' DA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 
Le note dei Responsabili per la liquidazione delle indennità di TERZO TURNO 
AUTISTI SCUOLABUS e di VERIFICA APERTURA CIMITERO (di cui all'articolo 7 
del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo vigente) sono allegate al 
presente Accordo sotto la lettera "D", e le firme delle Delegazioni Trattanti sul 
presente Accordo sostituiscono il "visto" di cui all'articolo 5, ultimo capoverso, del 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo vigente. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

A - per la delegazione trattante di parte pubblica, i signori: 
).> Lanfredi Dott. Luigi Segretario Generale fo''iJ clot ~ ~ 
).> Guerini Cesare Resp. Servizi Tecnici~ lfo~ 

)> Passeri Mariagabriella Resp. Serv. Finanzian t...> ·~ 
B - per la delegazione trattante di parte sindacale, i signori: 

).> Carleschi Mario RSU Comune di Carpenedolo ~y 
).> Fusetti Roberto RSU Comune di Carpenedolo · l 
).> Schena Cecilia RSU Comune di Carpenedolo ~ 

2 



Allegati: 
a) prospetto delle somme a disposizione per la distribuzione del Fondo; 
b) prospetto di ripartizione del fondo risorse decentrate 2014 e progetti 

finalizzati individuali; 
c) note dei Responsabili per la distribuzione delle indennità da 

contrattazione nazionale (particolari responsabilità e ufficiale Stato 
Civile); 

d) prospetto di liquidazione per la distribuzione delle indennità da 
contrattazione decentrata (terzo turno autisti scuolabus e verifica 
apertura cimitero). 

3 



DETERMINAZIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 
RISORSE UMANE ED ALLA PRODUTTIVITA' ANNO 2014 

Costituzione del fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane 
e della produttività (risorse decentrate) ai sensi dell'art. 31 e 32 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 e dell'art. 4 del 

C.C. N. L. 9 maggio 2006 

risorse risorse somme da 
decentrate decentrate riutilizzare 

stabili variabili residui 

a) art. 31 comma 2 C.C.N.L. 22/01/2004 135.738,32 
b) art. 15 comma 2 C.C.N.L. 01/04/1999 13.791,43 
(1,2% monte salari anno 1997 €. 1,149,285,48) 
c) art. 32, comma 1 C.C.N .L. 22.01 .2004 7.791 ,17 
(0,62% monte salari anno 2001 €. 1,256,640,00) 
d) art. 32 comma 2 e 3 C.C.N.L. 22/01/2004 6.283,20 
(0,50% monte salari anno 2001 €. 1.256.640,00) 
e) art. 4 comma 1 C.C.N.L. maggio 2006 6.274,81 
(0,50% monte salari anno 2003 €. 1.254.962,00) 
f) art. 4 comma 2 C.C. N. L. maggio 2006 
* (0,50% monte salari anno 2003 €. 1.254.962,00) 
g) art. 8 comma 2 C.C.N.L. 2006/2009 non compete 
(0,60% monte salari anno 2005 €. 1.413.127,00) 
h) art. 8 comma 3 C.C.N.L. 2006/2009 
*{0 , % monte salari anno 2005 €. 1.413.127,00) non compete 
*(1% monte salari 2007 art. 4 ccnl31/07/2009 -

art. 15 comma 1 lett. e) C.C.N.L. 01/04/1999 20% part time 2007 
art. 15 comma 1 lett. k) C.C.N.L. 01/04/1999 merloni (p.giro) 8.175,96 
art. 15 comma 1 lett. k) C.C.N.L. 01/04/1999 (Anagrafe censimento) -
art. 15 comma 1 lett. k) C.C.N.L. 01/04/1999 (Incentivo ICI) 1.220,41 
art. 15 comma 1 lett. m) C.C.N.L. 01/04/1999 risparmi straordinario 
Art. 31 comma 5 CCNL 22/01/2004 risparmi risorse decentrate 

art. 15 comma 5 C.C.N.L. 01/04/1999 attivazione nuovi servizi 

art. 4 comma 4 paragrafo b) C.C.N.L. 05/10/2001 (tononi) -

Art. 31 comma 5 C.C.N.L. 22/01/2004 somme da riutil izzare ordinaria 

Art. 31 comma 5 C.C.N.L. 22/01/2004 somme da riutil izzare progetti -

Riduzione prevista dall'art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 - 1.720,39 
convertito nella Legge 122/2010 quota anno 2012 
Riduzione prevista dall'art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 - 1.704,00 
convertito nella Legge 122/201 O quota anno 2013 

TOTALE 152.663,11 23.1'87,80 -

\ 
•. 

1 
~ 
~ 
-% 
~ 

· ~ 
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DETERMINAZIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 
RISORSE UMANE ED ALLA PRODUTTIVITA' ANNO 2014 

Costituzione del fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane 
e della produttività (risorse decentrate) ai sensi dell'art. 31 e 32 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 e dell'art. 4 del 

C.C.N .L. 9 maggio 2006 

DISTRIBUZIONE 2014 175.850,91 175.850,91 

CPDEL 23,80% 39.616,18 

INAIL 2,6% 4.327,82 

IRAP 8,5% 14.148,64 

COSTI DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE 74.410,91 

Nuovi passaqqi dal 01/01/2011 (solo giuridico) -

COMPARTO 21.456,29 

TURNAZI< 7.805,28 

INDENNITA' DI RISCHIO- ECONOMO- PART. POSIZIONI 5.055,33 

INDENNITA' UFFICIALI STATO CIVILE ART. 36 COMMA 2 450,00 

PROGETTO SERVIZI SOCIALI -

UFFICIO ANAGRAFE PER CENSIMENTO -

IND. ART. 7 COMMA 1 CCNL 09/05/2006 1.000,00 

INCENTIVO MERLONI 8.175,96 

UFFICIO TRIBUTI PER ACCERTAMENTI ICI 1.220,41 

DIFFERENZA DA DESTINARE 56.276,73 

Progetti speciali 

Produttività 

TOTALE COSTI CONTRATTAZIONE 233.943,54 

1 
~ 

~ 

~ 
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Allegato "B" alla delibera G.C. n. del 

l l 

l 
l 
! Produttività 
~peciale 
individuale 

1 

-, - -- -
- - ---·--

- -----

! 
l l i l 

·Liquidazione produttività speciale per ufficio e speciale individuale periodo 2014 ' l 
1 

come da accordo decentrato all~gato alla delibera G.C. del 
1 

[ : l 
l - - l l ! l - l - ! ! l 

matr. dipendenti : categoria 1 periodo . Produttività , 
,- - j econimica ·1 l· utiie .· 1 .l . [ Ordinaria 1 d'Ufficio 

1 l l __ no~ ; entità _. assen! a 
1
_ l _ _ ._ l _ 

Produttività 

__ -·- __ [ . oraria 1-- l : . _ [ coefficiente ~ ------ Il 
___ L_ __ 1- ~~ _l__ .. ___ .. l j_ l individuale -~ __ _ 

- -j~-- _ r-_-- 1-=1- __ , _ 1 l (importo) ! __ -11--- _ -1~- _ jTOTAL~-

273 ~~~SANNA - ~·-·-· c 1,.§ l 36 l 3651 2 1 363 i- 10~: 20909 ~ 437 , 28 ~~ 855,091 1.292,371- -- 1- 1292,37 
64 -j TAFELLI RENATO i i b1 _ M j 36 r 365 1 _ _§ [ 359 1_ 100 ____ 18094 !_ _ 378,40 [ j_ - 654,o3 j 1:032,4:3[ j 1:032,43 
45~! COSTASTEFA~I~ _ _ _ J2_3 :_1.,.§_[_3_6 ---. 365 j ~l 326. _ _1QQ_ _ 17604 1 368,16 1 l 636,34 1 . . _ 1.004,501 .l 1.004,50

1 _,_____ - l_--! l __ _[_j __ j_~: - l _3001_- 56606 [ 1 . 183 , 84 ~1 2.145,46 1 _ _].329,30 _____ l 3.329,30 

---- f Uff. Ragioneria - -- -1---- 1-- -J- -1--\---\---\---f -1- - 1
'
183

'
84 r- -1 . -----1- -~--1 

94 !FRANCESCHiRINALD0--1--- r c i TIT 36 i 365 i - 0 -1 - 365f 1 oo [ -- 21024 [ 439,69]l 759,96 l 1.199,651--1.000,00T--2.199,65 
194 TSCHENACEC ILIA i - i c l ti l 36-- i 365 [ 2 i 363_[ 100 [ 20969 [ 437 ,28 . 755,80 -~ 1.193,08 - - --~ - 1.193,08 
454 jTORTELLI FRANCESCA l J ~-1,.§ _! __ .36_[. 365_j ___ QJ 365_ [ 100J 21024 439,69 759,96 j 1.199,65 1.199,65 

=-=t'uff. Tributi--:=__.-~-==! ~--___ -~~~- ~~~-=--=t----1--~=-:-- 30~~-----· 1 . 3~2:~~ ~ 1.316,65 , 2 .275 ,72 ~-~= 3.592,37 --1_4.592,37 

213 FACCHETTI LUISA - l 18/36mi ,~ c i_ M _I_ 18 -l 3651·-or--365 [--:wQj 10512 1
1 

219,84 379,981~ 599,82 ! i 599,821 

130 BETTENZOLI ANNA ___ j __ c~Lti!f=36 l 365 1 8 1 357 j__!QQ_\ 20563 430,05 743,30 J 1.173,35 1.173,35 
433 LEALI SILVIA i . b3 J i.§ 36 l 365 Dj 365 100 . 19710 412,21
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COMUNE DI CARPENEI)OLO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

Carpenedolo, 18 marzo 2014 

j SERVIZIO CIMITERO 

Descrizione del progetto: 

RELAZIONE FINALE 
PROGETTI FINALIZZATI 

Anno 2014 

PROGETTO APPROVATO NELL'ACCORDO 
ESUMAZIONI- ESTUMULAZIONI 
erogabile sulla base delle giornate effettive per € 50 

Il progetto è stato realizzato. 
Le Jornate effettiveJf:!l!.!!,lgiment_.~ll~ operazioni sono state 24 e i dipendenti coinvolti sono stati: 
Piace Francesco _:_e9 Luca @!!_g.ri Mario -in uguale misura) 

Importo da erogare € 3.600,00 

-

Il Responsabile del Servizio 
Affari Generali/Segreteria/Cimiteriali 

(Maria Rosa B selli) 

(\· .2~ 



polmunicipale 

Da: polmunicipale [polmunicipale@comune.carpenedolo.bs.it] 

Inviato: martedl 28 aprile 2015 14.03 

A: 'stefano tramonti'; 'Dott. Luigi Lanfredi' 

Oggetto: produttività 2014 

Sig. Sindaco Buongiorno, 
per la produttività 2014, tenuto conto che il progetto 
delle manifestazioni e festivi ogni anno può subire delle variazioni in 
relazione al n. di servizi effettuati procapite, mi permetto di inviarle 
la ripartizione che avrei ricavato dall'analisi dei servizi, qualora la somma da suddividere 
corrisponda ad € 4.000,00 
Fusetti € 950,00 
Dell'Amico € 1.000,00 
Tebaldini € 1.100,00 
Zanoletti € 950,00 

a disposizione per eventuali chiarimenti 
si porgono distinti saluti 

Comm. Dario Ghisini 

rr.;l 
~ 

COMUNE DI CARPENEDOLO 
Piazza Europa 3 - POLIZIA LOCALE 
25013 - CARPENEDOLO (BS) 
tel. 030 969260- fax 030 9984679/ C.F. 00750840175- p.iva 00576910988 
posta certificata: protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it 
Comm.Aqg. Dario Ghisini 

Page l of l 

Questo messaggio non impegna in alcun caso l'Amministrazione di Carpenedolo e contiene informazioni appartenenti al mittente, che potrebbero essere di 
natura confidenziale, esclusivamente dirette al destinatario sopra indicato. Qualora Lei non sia il destinatario indicato, Le comunichiamo che, ai sensi 
dell'articolo 616 Codice Penale e del D.Lgs. 196/2003, sono severamente proibite la revisione, divulgazione, rivelazione, copia, ritrasmissione di questo 
messaggio nonché ogni azione correlata al contenuto dello stesso. 

29/04/2015 



COMUNE DI CARPENEDOLO 

A4b~ Prot. n. ----------~! 
Titolo : 3 Classe: f, fascicolo:_3 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 

POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE 
Piazza Europa, 3 - 25013- Carpenedolo (Brescia) 

Tel. 030-969260- Fax 030-9984679 
E-mail polmunicipale@comune.carpenedolo.bs.it 

Carpenedolo, 17 MAR 2014 

Al 
SIGNOR SINDACO 
SEDE 

Al 
SEGRETARIO COMUNALE 
SEDE 

ALLE 
oo.ss. 
SEDE 

OGGETTO: PROGETTI SPECIALI ANNO 2014 

Con la presente, nel procede alla formalizzazione dell'attività intrapresa 
dall'Ufficio Polizia Locale a far data già dal 01/01/2014, si rinnova la richiesta per cui 
la contrattazione della produttività speciale per la Polizia Locale sia valutata attraverso 
quanto previsto dalla L. 29/07/2010 n. 120, finanziando tale attività con i proventi 
delle sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni del codice della strada, come previsto 
dall'art. 208 CdS: 

PROGETTO 1: SERVIZI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, RELIGIOSE, FIERE 

In considerazione del particolare dinamismo culturale e sportivo della realtà 
carpenedolese, visti i notevoli risultati raggiunti in collaborazione con le realtà della 
Pro-Loco, gruppi sportivi e culturali, nonché della significativa partecipazione della 
comunità alla vita ·religiosa del paese, il progetto si propone di organizzare e garantire, 
durante la normale turnazione di 35 ore settimanali, il supporto logistico e la garanzia 
della presenza per: 

servizio Messe Domenicali (escluso il periodo di fruizione delle ferie dal 
15/6 al 22/09/2014) 

servizio scorta processioni e manifestazioni religiose; 
competizioni sportive (ciclismo, gare podistiche, ecc.) 
servizio fiere, manifestazioni culturali (incontri, presentazioni libri, 

ecc ... ) 
Consigli Comunali; 
Eventuali servizi coordinati con i Carabinieri; 

Si garantisce pertanto, anche in orari particolarmente disagiati (notturni, festivi, 
festivi notturni con cambiamenti repentini dell'orario di servizio) in occasione delle 
sopra indicate manifestazioni la presenza del Servizio di Polizia Locale. 

Personale partecipante : Fusetti, Dell'Amico, Zanoletti, Tebaldini; 

costo del progetto C 5.500,00 oneri esclusi 

Y:\Documenti\SINDACO\progetti speciali anno 2014.doc Pag. 1 di 2 



PROGETTO N. 2 FONDO PENSIONISTICO INTEGRATIVO 

Tale fondo non intaccherebbe le risorse attualmente destinate alla produttività degli 
altri uffici, poiché finanziabile a parte, e consentirebbe anche una maggior disponibilità 
alla flessibilità del servizio stesso. 
Si ritiene, per rimanere in linea con altri comuni viciniori che hanno già attuato quanto 
sopra, che potrebbe essere ritenuto congruo il contributo di € 600,00 ANNUO per ogni 
operatore di Polizia Locale. 

Costo preventivato per l'anno 2014 c 3.000,00. 

Il finanziamento dei suddetti progetti avverrebbe, come sopra riportato, con le risorse 
attinte ai sensi dell'art. 208 del C.d.S. senza intaccare le disponibilità del fondo 
produttività per gli altri Uffici, anzi, ciò permetterebbe all'Amministrazione Comunale 
di avere maggiori risorse proprio a favore degli altri Uffici. 

PROGETTO N. 3 
NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI 

Attività già in atto daii'01/01/2014. 

La mancanza della figura del messo comunale viene attualmente sopperita attraverso 
la disponibilità del Sig. Franceschi Rinaldo il quale ha dato la propria disponibilità a 

· proseguire tale incarico, se necessario, anche al di fuori del normale orario di lavoro. 
Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, l'attività della notificazione degli atti è 
rimasta in carico all'Ufficio Polizia Locale per cui il Sig. Franceschi riceve dall'Ufficio 
Polizia Locale gli atti da registrare e notificare, provvede alla notifica degli atti non di 
stretta competenza della Polizia Locale, registra l'avvenuta notifica di tutti gli atti, e 
quindi prepara tutte le lettere di restituzione degli stessi nonché le pratiche e le 
procedure per le notifiche per irreperibilità. 
All'Ufficio Polizia Locale è rimasto attualmente in carico la protocollazione di tutti gli 
atti notificati da spedire, la loro spedizione e la prenotazione per la pubblicazione 
all'albo pretorio delle notifiche effettuate per irreperibilità del destinatario. 

; . 

Costo del progetto a favore del Sig. Franceschi Rinaldo C 1.000,00 oneri esclusi 

Nel rimanere a disposizione per ogni evenienza, si porgono distinti saluti. 

1 • 

L 1 t-1 ftx&,--a 
\ 

l~ 

Y:\Documenti\StNDACOiprogetti speciali anno 2014.doc Pag. 2 di 2 





PROGETTO (A) 

LIQUIDAZIONE 
PROGETTI SPECIALI ANNO 2014 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

PROGETTO DISPONIBILITA' AD INTERVENTO IMMEDIATO ED URGENTE PER PIANO NEVE OD 
ALTRE CALAMITA' NATURALI PERIODO INVERNALE 
(01 GEN 2014 AL 15 MAR 2014 ••• 01 DIC 2014 AL 31 DIC 2014) 

Si è trattato di procedere in caso di necessità al tempestivo intervento da parte degli operai per rendere 
agevole la circolazione veicolare e pedonale, sgombrando strade, percorsi pedonali, entrate delle scuole e 
servizi di prima necessità nel più breve tempo possibile, con un corretto coordinamento e di concerto con 
prestazioni di servizio garantite e fornite da prestatori di servizi esterni all'ente. Il progetto tiene conto della 
disponibilità all'intervento e di coordinamento profferta dal tecnico preposto solo per gli interventi svolti in 
orario diverso dall'ordinario; il progetto prevedeva inoltre la disponibilità ad intervenire in caso di necessità 
con maestranze dipendenti dell'ente che hanno garantito la disponibilità a turno di chiamata immediata e del 
successivo coordinamento con le restanti maestranze a disposizione. Il progetto prevedeva: il periodo dal 1 
gennnaio 2014 al15 marzo 2014 e dal1 dicembre 2014 al 31 dicembre 2014 per il tecnico. 
Il compenso per il progetto succitato veniva quantificato in € 2.370,00 annuali, corrisposti per la sola 
disponibilità di intervento (da non intendersi impropriamente come progetto "reperibilità"); in caso di evento 
che ha attivato il progetto sono state riconosciute le ore straordinarie di effettivo lavoro per le maestranze e 
di coordinamento per il tecnico coordinatore. 
Sono stati coinvolti gli operai sotto citati ed un tecnico coordinatore. 

L'importo per ogni giorno di disponibilità profferta di intervento al di fuori dell'orario normale di lavoro e' 
quantificato in € 12,00 per le maestranze, mentre per il tecnico coordinatore viene quantifico in € 14,00 per 
giorno di disponibilità. 
Gli interventi effettuati dovranno essere riconosciuti e corrisposti per ore straordinarie effettuate min. 01 ore 
riconosciute e corrisposte per intervento dalla chiamata in servizio. 

Riepilogo quadro disponibilità ed importi da assegnare: 

Marini Mauro 
Mura Luca 
Bianchini Ezio 
Barchi Pietro 
Bettari Mario 
Casarotto Marco 

gg. 
gg 
gg. 
gg. 
gg. 
gg. 

15 
20 
15 
10 
15 
105 

importo orario € 12,00 
€ 12,00 
€ 12,00 
€ 12,00 
€ 12,00 
€ 14,00 

Per un totale da liquidare di € 2.370,00 annuali 

importo 
importo 
importo 
importo 
importo 
importo 

€ 180,00 
€ 240,00 
€ 180,00 
€ 120,00 
€ 180,00 
€ 1.470,00 



PROGETTO (B) 

INTERVENTI URGENTI ED INDISPENSABILI 
Il servizio ha fatto fronte alle emergenze, anche negli anni passati, alle esigenze di servizi extra orario di 
lavoro nonche' assistenza alle varie manifestazioni verificatisi al di fuori degli orari di servizio per interventi 
resisi necessari e non programmati e/o non programmabili; per l'anno 2014 gli interventi venivano 
quantificati in totale giorni di disponibilità escludendo il periodo di disponibilità già offerto con il piano neve 
(gg .1 05), ed escludendo il periodo di ferie programmato (gg. 36) che sarà garantito dal personale in servizio 
ordinario. La disponibilità, pur non avendo caratteristiche di reperibilità, veniva profferta dalla fine dell'orario 
ordinario di lavoro (dalle ore 13,00) fino alle ore 22,00 dello stesso (dal lunedi al sabato) ed estesa dalle ore 
8.00 alle ore 22.00 nei giorni festivi garantendo sempre e comunque un adeguato servizio di intervento e di 
supporto. 
Si è trattato di procedere in caso di necessità effettiva rilevata da parte dell'amministrazione e/o servizi 
comunali diversi al tempestivo intervento da parte t.ielle maestranze dipendenti dell'ente per rendere agevoie 
servizi di prima necessità nel più breve tempo possibile e di supporto valutata l'effettiva necessità propria del 
servizio profferta, con un corretto coordinamento e di concerto con prestazioni di servizio garantite e fornite 
da prestatori di servizi esterni all'ente; erano esclusi servizi ed interventi propri di vigilanza notturna, 
pubblica sicurezza, pubblica emergenza, emergenze sanitarie, farmacie, medici etc., come riportato 
nel quadro all.to (1 ). 
Il progetto ha tenuto conto della disponibilità all'intervento e di coordinamento profferta dal tecnico preposto 
solo per gli interventi svolti in orario diverso dall'ordinario; il progetto prevedeva inoltre la disponibilità ad 
intervenire in caso di necessità con maestranze dipendenti dell'ente che aveva garantito la disponibilità a 
turno di chiamata immediata e del successivo coordinamento con le restanti maestranze a disposizione. Il 
compenso per il progetto succitato viene quantificato in € 3.352 annuali, corrisposti per la sola disponibilità 
di intervento (da non intendersi impropriamente come progetto "reperibilità"); in caso di evento che attivi il 
progetto saranno riconosciute le ore straordinarie di effettivo lavoro per le maestranze e di coordinamento 
per il tecnico coordinatore. 
Sono coinvolti gli operai tutti ed hanno partecipato e/o aderito gli stessi come sotto in elenco, ed un tecnico 
coordinatore. 
L'importo per ogni giorno di disponibilita profferta di intervento al di fuori dell'orario normale di lavoro e' 
quantificato in € 12,00 per le maestranze, rner.tre per il tecnico coordinatore viene quantifico in € 14,00 per 
giorno di disponibilità. 
Gli interventi effettuati sono stati riconosciuti e corrisposti per ore straordinarie effettuate min. 01 ore 
riconosciute e corrisposte per intervento dalla chiamata in servizio. 

Riepilogo quadro disponibilità ed importi da assegnare: 

Marini Mauro gg. 33 importo orario 
Mura Luca gg 69 
Bianchini Ezio gg. 28 
Venturini Marco gg. 14 
Casarotto Marco gg. 116 

Per un totale da liquidare di € 3.352,00 annuali 

€ 12,00 
€ 12,00 
€ 12,00 
€ 12,00 
€ 14,00 

importo 
importo 
importo 
importo 
importo 

€ 396,00 
€ 828,00 
€ 336,00 
€ 168,00 
€ 1.624,00 

• 
• 
• 

QUADRO ALLEGATO (1) 

OPERAZIONI ED ASSISTENZE ESCLUSE 
DAL PROGETTO INTERVENTI URGENTI ED INDISPENSABILI 
POICHE' RIGUARDO SERVIZI ED INTERVENTI DI STRUTTURE E/0 ENTI ESTERNI ALLE 
COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI 

Pubblica Emergenza 

• Segnalazioni Vigilanza Notturna 
• (si consiglia): 

- Per effrazioni (Carabinieri Pronto Intervento - 112) 
- Predisposizione Quota servizio piantonamento Vigilanza Notturna 
-Segnalazione con fax mattino seguente anomalie 

• Pubblica Emergenza (Polizia)- Soccorso Pubblico -113 
• Carabinieri Pronto Intervento- 112 
• Vigili del Fuoco, Pronto lntervento - 115 
• Emergenza Incendi Corpo Forestale dello Stato -1515 
• Prefettura di Brescia - 030.37431 
• Questura di Brescia- 030.37441 
• Guardia di Finanza - 117 
• GARDA UNO SPA- Guasti fognature, acquedotti numero generico- 030.9995401 
• 
Emergenze sanitarie 

Emergenza Sanitaria - Pronto Intervento - 118 
Guardia Medica 
Distretto sanitario (ASL) 

Carpenedolo, 28 aprile 2015 

Il responsabile dei servizi tecnici 

CA~~~ni 



PIANO NEVE INTERVENTI URGENTI 



polmunicipale 

Da: polmunicipale [polmunicipale@comune. carpenedolo. bs. i t] 

Inviato: mercoledì 29 aprile 2015 11 .17 

A: 'mariagabriella. passeri@comune. carpenedolo. bs. i t' 

Oggetto: sostituzione Responsabile di Servizio/ Produttività 

Con la presente si comunica che, in sostituzione dello scrivente 
in caso di assenza, è stato designato il Vice-Comandante Fusetti Roberto. 

Cordiali saluti 

Comm. Dario Ghisini 

COMUNE DI CARPENEDOLO 
Piazza Europa 3 - POLIZIA LOCALE 
25013 - CARPENEDOLO (BS) 
tel. 030 969260- fax 030 9984679/ C.F. 00750840175- p.iva 00576910988 
posta certificata: protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it 
Comm.Agg. Dario Ghisini 
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Questo messaggio non impegna in alcun caso l'Amministrazione di Carpenedolo e contiene informazioni appartenenti al mittente, che potrebbero essere di 
natura confidenziale, esclusivamente dirette al destinatario sopra indicato. Qualora Lei non sia il destinatario indicato, Le comunichiamo che, ai sensi 
dell'articolo 616 Codice Penale e del D.Lgs. 196/2003, sono severamente proibite la revisione, divulgazione, rivelazione, copia , ritrasmissione di questo 
messaggio nonché ogni azione correlata al contenuto dello stesso. 
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COMUNE DI CARPENEDOLO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

PIAZZA EUROPA l- 25013 CARPENEDOLO (BS) 
P.IVA 00576910988 C.F. 007508400175 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA- SETTORE ISTRUZIONE/CULTURA/SPORT 
Piazza Martiri della libertà, 5 ~ 030/9966640 ~ 030/9984651 

www.comune.carpenedolo.bs.it - istruzione.cultura@comune.carpenedolo.bs.it 
protocollo@pec. comune. carpenedolo. bs. i t 

Carpenedolo 
P.G. 6401 

29/04/2015 
Cat. 3 cl. 6 Fase. 3 

Al Sindaco 
Dott. Stefano Tramonti 

Rag. Mariagabriella Passeri 
Responsabile Ufficio Personale 

SEDE 

c 

OGGETTO: RELAZIONE ANNUALE RELATNA ALL'INDENNITA' DI RESPONSABILITA' 
PER COORDINAMENTO A TTIVITA' MENSE COMUNALI- ANNO 2014 

Come previsto dall'articolo 6 del "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo" vigente, sono di 
seguito a quantificare le somme spettanti al personale in servizio presso le mense comunali per 
l'indennità di responsabilità relativa al coordinamento delle attività delle mense per l'anno 2014: 

N. giorni in servizio con 
Somma spettante 

Dipendente incarico di coordinamento 
al/ alla dipendente 

delle attività 
TELLAROLI 

212 € 250,00 
GIUSEPPE 
BLASI NUNZIA o 
SARRACINO 

212 € 250,00 
MARIARCA 
MARINI SILVIA o 

TOTALE SOMMA DA 
€ 500,00 ATTRIBUIRE 

A disposizione per chiarimenti porgo cordiali saluti. 

,-
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Allegato "D" alla delibera G.C. n. del 

RISORSE DESTINA TE A COMPENSARE PARTICOLARI 
PRESTAZIONI E ARTICOLAZIONI DI ORARIO DI LAVORO 

PREVISTE DALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

all'art. 7 dell'accordo allegato alla delibera G.C. n. 94/2012* 

(ai sensi dall'art. 17, c. 2, lett. e), del CCNL 1° aprile 1999). 
Periodo di riferimento 2014. 

nominativi indennità compenso 

387 BOTTURI GIUSEPPE 

53 GHIRARDI FIORENZO 

206 BETTARI MARIO 

Totale da liquidare 

172 

173 

141 

CPDEL 
INAIL 

IRAP 

4,00 

4,00 

4,00 

23,80% 
2,60% 

8,50% 

688,00 

692,00 

564,00 

1.944,00 

462,67 
50,54 

165,24 

2.622,46 



COMUNE D/CARPENEDOLO 
Provincia di Brescia 

OGGETTO: RIPARTIZIONE INDENNITA' STATO CIVILE ANNO 2014 

FRANZONIROSANNA Euro: 7, 80 

AGNETTI MARINA Euro : 224,93 

GEREVINI ZAIRA Euro: 217,27 

TOTALE Euro : 450,00 

Lì 29/4/2015 Distinti saluti 


