
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2010. 
INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA INTEGRATIVA.

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 235 del 23/11/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì VENTITRE del mese di  NOVEMBRE, alle ore  12.30, 
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 : PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2010. 
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LA GIUNTA COMUNALE

  Richiamati: 

· l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
· l’art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;
· l’art. 92, commi 5 e 6 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163;
· gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165;
· gli artt. 5, 15, 17 e 18 del C.C.N.L. 1/4/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
· l’art. 31 del C.C.N.L. 22/1/2004;
· l’art. 4 del C.C.N.L. 9/5/2006;
· l’art. 8 del C.C.N.L. 11/4/2008;
· l’art. 33, comma 4 del D.L. 29/11/2008 n. 185;

Visti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18/03/2010, esecutiva, relativa a: “Esame ed 

approvazione bilancio di previsione 2010, relazione previsionale e programmatica e bilancio 
pluriennale per l'esercizio finanziario 2010-2012”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 04/08/2010, esecutiva, relativa a: “Piano 
esecutivo di gestione per l'esercizio 2010 - Approvazione";

- i successivi atti di variazione del bilancio comunale e del P.E.G.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 18/02/2004, con la quale si nominava la delegazione 

trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il 
personale dipendente ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. stipulato in data 22 gennaio 2004;

-  il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2009, definitivamente sottoscritto il 
28/05/2010;

Premesso che:
· il Comune di Settimo Milanese ha rispettato il patto di stabilità interno per ciascuno degli 
anni 2007, 2008 e 2009 ed ha finora rispettato i vincoli previsti dall’art. 1, comma 557 della L. 
27/12/2006 n. 296;
· ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d’anno alcuni 
compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, indennità di rischio, 
indennità di turno, maggiorazione lavoro ordinario, indennità delle educatrici di asilo nido, ecc.) il cui 
importo complessivo è comunque inferiore al totale delle risorse stabili già approvate per l’anno 
precedente;
· a seguito delle modifiche apportate alla normativa sui rapporti di lavoro a tempo parziale dall’
art. 73 del D.L. 25/6/2008 n. 112 (Convertito con modificazioni nella L. 6/8/2008 n. 133) è venuta 
meno, dall’entrata in vigore della stessa disposizione, la possibilità di destinare i risparmi suddetti al 
miglioramento della produttività dei dipendenti;
· sussiste, a seguito della progressiva razionalizzazione e riorganizzazione delle attività attuata 
negli ultimi anni e salvo il necessario accertamento da parte Nucleo di Valutazione, la capacità di 
bilancio per mantenere nel fondo delle risorse decentrate l’importo corrispondente all’1,2% del monte 
salari 1997, come previsto dall’art. 15, comma 2 del C.C.N.L. 1/4/1999, finalizzando le risorse alla 
produttività collettiva;

Considerato che:
· è quindi necessario esprimere gli indirizzi per la costituzione, da parte degli uffici comunali, 
del suddetto fondo relativamente all’anno 2010;
· essendo ormai iniziato l’anno di riferimento è inoltre urgente, una volta costituito il fondo 
suddetto secondo gli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione 
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decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
· a tal fine è necessario esprimere fin d’ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di 
Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato 2010;

Dato atto che che gli uffici comunali provvederanno con proprie determinazioni alla formale 
costituzione del fondo ed alla assunzione dei conseguenti impegni di spesa;

Ritenuto di:
· esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di cui all’
art. 31 del CCNL 22/1/2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all’anno 2010:

a) incremento delle risorse stabili di cui all’art. 4, comma 2, del CCNL 5/10/2001, dell’importo 
annuo corrispondente alla retribuzione individuale di anzianità ed agli assegni ad personam già 
spettanti al personale cessato al 31/12/2009;
b) conferma, fra le risorse stabili, dell’incremento previsto dall’art. 4, comma 1, del CCNL 
9/5/2006 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali nella misura dello 0,5% del monte salari 
2003;
c) conferma fra le risorse variabili dell’incremento di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 
del Comparto Regioni ed Autonomie Locali nella misura già iscritta nel 2007 (1,2% del monte 
salari dell’anno 1997), salvo il preventivo accertamento di cui all’art. 15, comma 4, del C.C.N.L. 
1/4/1999 sulla destinazione delle risorse e sulle eventuali economie;
d) iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999, delle 
somme necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del 
personale interessato da un accrescimento  dei servizi conseguente a processi riorganizzativi, il 
tutto entro il limite massimo delle previsioni di spesa per il personale già stanziate nel bilancio 
2010;

· esprimere le direttive riportate nel foglio allegato, alle quali dovrà attenersi la Delegazione 
Trattante di Parte Pubblica, nominata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 18/02/2004, 
nel contrattare con la Delegazione Sindacale un’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo 
per il personale non dirigente del Comune di Settimo Milanese, relativa ai criteri di distribuzione delle 
risorse decentrate relative all'anno  2010, che dovrà essere sottoposta a questa Giunta per l’
autorizzazione alla stipula;

·  disporre che, per non rischiare di compromettere l’efficacia della trattativa, tali direttive, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, siano opportunamente segretate fino 
alla data di stipulazione del relativo contratto decentrato ;

Atteso che non é necessario acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile poiché il presente 
provvedimento rappresenta mero atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale;

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

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di legge ed accertati e proclamati dal 
Presidente;

DELIBERA

1. di esprimere gli indirizzi per la costituzione del  fondo delle risorse decentrate di cui all’art. 31 
del CCNL 22/1/2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all’anno 2010, nei modi e nei 
termini riportati in preambolo;

2. di esprimere le direttive riportate nel foglio allegato, alle quali dovrà attenersi la Delegazione 
Trattante di Parte Pubblica, nominata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 18/02/2004 
con la quale si nominava la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione 
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collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. stipulato in 
data 22 gennaio 2004, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un’ipotesi di contratto collettivo 
decentrato integrativo per il personale non dirigente del Comune di Settimo Milanese, relativa ai 
criteri di costituzione del fondo ed alla distribuzione delle risorse decentrate relative all'anno 2010, 
che dovrà essere sottoposta a questa Giunta per l’autorizzazione alla stipula;

3. di disporre che, per non rischiare di compromettere l’efficacia della trattativa, tali direttive, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, siano opportunamente segretate fino 
alla data di stipulazione del relativo contratto decentrato;

4.         di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile all’unanimità dei presenti, 
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 
267. 

Allegati: n. 1
A. Direttive per la contrattazione decentrata (documento segretato).



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 5

DEL. GC N. 235   del 23/11/2010  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


