
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : FONDO INCENTIVANTE ANNO 2009: AUTORIZZAZIONE ALLA 
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE 
DEFINITIVA DELL'ACCORDO

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 102 del 18/05/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì DICIOTTO del mese di  MAGGIO, alle ore  17.00, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Guglielmini 
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OGGETTO : FONDO INCENTIVANTE ANNO 2009: AUTORIZZAZIONE ALLA 
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA 
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 22/04/2009 relativa a "Personale 
non dirigente. Fondo risorse decentrate per l'anno 2009. Indirizzi per la costituzione. 
Direttive per la contrattazione decentrata integrativa.";

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 11/11/2009 é stata approvata 
la costituzione del Fondo Incentivante 2009, come da allegate tabelle del verbale del 
28/09/2009 e secondo i criteri e le modalità concordati tra la delegazione trattante di parte 
pubblica e la delegazione rappresentattiva delle OO.SS. Territoriali e delle R.S.U., in 
esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 22/04/2009, come da verbale 
del 06/11/2009, anch'esso allegato alla deliberazione;

Considerato, quindi, che in data 28/09/2009 e in data 06/11/2009, nelle riunioni tra la 
delegazione di parte pubblica e la delegazione rappresentativa delle OO.SS. Territoriali e 
delle R.S.U. é stata raggiunta la preintesa conclusiva in ordine all'assegnazione dei budget 
dipartimentali ed ai criteri di distribuzione all'interno dei singoli dipartimenti;

Vista l'attestazione relativa alla copertura finanziaria per il Fondo incentivante anno 2009 
sugli stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio in corso rilasciata in data 
30/11/2009 dal Coordinatore del Dipartimento Finanze e Bilancio;

Vista l'Attestazione ai sensi dell'art. 15 comma 4 del C.C.N.L. 01/04/1999 rilasciata dal 
Nucleo di valutazione, con la quale autorizza l'iscrizione dello stanziamento di cui all'art. 15 
c. 2 finalizzandola a finanziare la produttività secondo i requisiti previsti dall'art. 37 del 
C.C.N.L. del 22/01/2004;

Vista la Relazione tecnico-finanziaria secondo l'art. 5 comma 3 del C.C.N.L. 1/4/1999 così 
come modificato dall'art. 4 comma 3 del C.C.N.L. 22/01/2004, predisposta dagli uffici 
comunali ;

Considerato che con nota  del 29/04/2010 - prot. n. 13531, in ottemperanza a quanto stabilito 
dall'art. 5, c. 3, del C.C.N.L. del 01/04/1999 così come modificato dall'art. 4 c. 3 del C.C.N.L. 
del 22/01/2004, sono stati inviati al Collegio dei Revisori dei Conti i verbali del nucleo di 
valutazione del 28/09/2009 e del 30/11/2009 inerenti la verifica e la valutazione 
dell'andamento di raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEG 2009, le tabelle relative 
alla costituzione del Fondo incentivante anno 2009, la deliberazione di Giunta Comunale n. 
233 del 11/11/2009 con i relativi allegati e la relazione  tecnico-finanziaria inerente la 
costituzione ed utilizzo del fondo;
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Visto il verbale n. 7/2010 in data 14/05/2010  del Collegio dei Revisori dei Conti, dal quale 
risulta che il Collegio, verificato ed accertato che:
- l'Ente è dotato di un sistema di valutazione delle prestazioni per l'erogazione dei compensi 
incentivanti la produttività basato su criteri di premialità e selettività e lo ha applicato;
- l'Ente ha sempre rispettato il patto di stabilità e non si trova in stato di dissesto finanziario; 
- sono rispettati tutti gli equilibri di bilancio, finanziari ed economici richiesti dalla normativa 
contabile in vigore,
esprime parere favorevole sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 
decentrata integrativa in oggetto rispetto ai vincoli di bilancio, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 5, c.3. del CCNL del 01/04/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, 
invitando l'Ente a migliorare il sistema di controllo interno di valutazione delle prestazioni 
adattandolo ove occorra ai contenuti dell'art. 67 del D.L. 112/2008;

Ritenuto di approvare l'accordo raggiunto in data 28/09/2009 e in data 06/11/2009 tra la 
delegazione di parte pubblica e la delegazione rappresentativa delle R.S.U. e delle OO.SS. 
Territoriali, autorizzando nel contempo la delegazione trattante di parte pubblica nelle 
persone della Dott. ssa MariaGiovanna Guglielmini Segretario Generale e del Dott. Michele 
Filosto Coordinatore Dipartimento Affari Istituzionali e Legali a sottoscriverlo;

Viste la tabella relativa alla distribuzione del Fondo indisponibile (indennità, letter k), ecc.)  e 
le tabelle relative alla distribuzione del fondo incentivante tra i diversi dipartimenti del 
Comune, qui allegate che dovranno essere opportunamente siglate in sede di sottoscrizione 
definitiva dell'accordo;

Vista la bozza di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del 
Comune di Settimo Milanese per il quadriennio normativo 2002-2005 e per la annualità 
economica 2009;

Richiamato l'art. 4, comma 3, del CCNL del 22.01.2004;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 29/10/2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 267/2000;

Ad unanimita' di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati 
dal Presidente;
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DELIBERA

1) di autorizzare, per i motivi in premessa, la delegazione trattante di parte pubblica nelle 
persone della Dott. ssa MariaGiovanna Guglielmini Segretario Generale e del Dott. 
Michele Filosto Coordinatore Dipartimento Affari Istituzionali e Legali a sottoscrivere in 
via definitiva la preintesa raggiunta nel corso delle riunioni del 28/09/2009 e del 
06/11/2009 tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione rappresentativa delle 
OO.SS. Territoriali e delle R.S.U. in merito al Fondo Incentivante la Produttività Anno 
2009;

2) di demandare ai responsabili degli uffici competenti i provvedimenti per la liquidazione 
del fondo;

3) di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, stante la necessità di 
provvedere all'erogazione del suddetto fondo ai dipendenti,  ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - 
del D.lgs. 267/2000. 



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 5

DEL. GC N. 102   del 18/05/2010  Il Presidente  SACCHI Massimo               Il Segretario  M. Guglielmini 

IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
 M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


