
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : FONDO INCENTIVANTE ANNO 2008: AUTORIZZAZIONE ALLA 
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE 
DEFINITIVA DELL'ACCORDO. 

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 83 del 08/04/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì OTTO del mese di  APRILE, alle ore  14.00, 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
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE NO
BIANCHI Emilio ASSESSORE NO
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura 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
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 2

DEL. GC N. 83   del 08/04/2009  Il Presidente  f.to SACCHI Massimo               Il Segretario  f.to M. Guglielmini 

OGGETTO : FONDO INCENTIVANTE ANNO 2008: AUTORIZZAZIONE ALLA 
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA 
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO. 

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Dato atto che con determinazione dipartimentale n. 1161 del 12/12/2008 é stata approvata la 
costituzione del Fondo Incentivante 2008 come da allegate tabelle;

Considerato che in data 20/11/2008, nella riunione 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;

Visto il verbale del 20/11/2008 relativo al sopracitato accordo che allegato al presente atto 
deliberativo di esso si intende parte integrante e sostanziale, dato per firmato dalle parti con 
la sottoscrizione delle tabelle allegate;

Vista la relazione tecnico-finanziaria secondo l'art. 5 comma 3 del CCNL 1.4.1999 così come 
modificato dall'art. 4 comma 3 del CCNL 22/01/2004, predisposta dagli uffici comunali ;

Considerato che con nota  del 20/03/2009 - prot. n. 7857, in ottemperanza a quanto stabilito 
dall'art. 5 del C.C.N.L. del 01/04/1999, sono stati inviati al Collegio dei Revisori dei Conti  le 
tabelle contenute nella determinazione n. 1161 del 12/12/2008 di costituzione del Fondo 
Anno 2008, il  verbale della riunione della Delegazione trattante in data 20/11/2008 e la 
relazione  tecnico-finanziaria secondo l'art. 5 comma 3 del CCNL 1.4.1999 così come 
modificato dall'art. 4 comma 3 del CCNL 22/01/2004;

Visto il verbale n. 3/2009 in data 06/04/2009  del Collegio dei Revisori dei Conti, dal quale 
risulta che il Collegio, sentito il responsabile del Settore Finanziario, verificati i capitoli di 
bilancio corrispondenti, da' atto dell'avvenuto inserimento a bilancio delle somme occorrenti 
a far fronte agli impegni assumendi con la contrattazione decentrata integrativa;

Ritenuto di approvare l'accordo raggiunto in data 20/11/2008 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 nella persona del Dott. 
Michele Filosto Coordinatore Dipartimento Affari Istituzionali e Legali a sottoscriverlo;

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 2008;

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;
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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;

DELIBERA

1) di autorizzare, per i motivi in premessa, la delegazione trattante di parte pubblica nella 
persona del Dott. Michele Filosto Coordinatore Dipartimento Affari Istituzionali e Legali 
a sottoscrivere in via definitiva la preintesa raggiunta nel corso della riunione del 
20/11/2008 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 
2008;

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. 
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  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
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
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 ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE



il nmGente allega.to alla deliberazione (;. C _r , - __
::. _.3.:? __ del 8/4 I °3 è composto da

n..DJ) E. pagine

Addì 20 del mese di NOVEMBRE dell'anno 2008 alle ore 14.45 presso il Palazzo Municipale del
Comune di Settimo Milanese, si è riunita la delegazione competente per la contrattazione decentrata,
così composta:

a) in rappresentanza del Comune di Settimo Milanese:
- Terrizzi Dott. Luigi Segretario Generale e Direttore Generale

- Filosto Dott. Michele Coordinatore Dipartimento Affari Istituzionali
e Servizi Legali

b) in rappresentanza delle R.S.U. del Comune di Settimo Milanese:

COGODI ENRICO
FIORI LIANA
TERRANOVA PUCCIO
VARALLO MAURA

c) in rappresentanza delle OO.SS. territoriali di categoria firmatarie del C.C.N.L. :

- DEDE' ALBERTO
- AMMENDOLA LUCIANO

c.G.I.L.
c.I.S.L.

Funge da segretario verbalizzante il Dot1. Filosto Michele.

In apertura di seduta il Presidente della delegazione trattante Dott. Luigi Terrizzi comunica alle
rappresentanze sindacali ha confermato l'ipotesi di Fondo 2008 presentata nel corso delle riunioni
precedenti (come da Tabella A) distribuita ai presenti), incrementando lo di € 5.000,00 per consentire lo
svolgimento da parte della polizia locale del pattugliamento nel periodo natalizio (Natale Sicuro)
poiché a differenza degli altri anni nel corso dell'anno 2008 sono andate ad esaurimento tutte le somme
stanziate per il progetto Città Sicura (€ 50.000,00).
Il Dott. Terrizzi distribuisce inoltre la suddivisione dei budget dipartimentali sulla base dei parametri e
dei criteri dell'anno 2007 (Tabella B)).
Da parte dei rappresentanti sindacali interviene la Sig.ra Varallo che evidenzia a suo avviso la necessità

- di provvedere ad adeguare per lo meno per l'anno 2009 gli importi percepiti per le categorie A, in modo
particolare per il personale presente all'Asilo Nido. Su questo punto dopo discussione si suggerisce di
intervenire sui giudizi emessi dal Coordinatore del dipartimento e sulla maggiore partecipazione del
suddetto personale nel progetto di apertura estiva dell'asilo nido.
Il Sig. Ammendola e il Sig. Terranova rilevano che il budget del Dipartimento Polizia Locale risulta
penalizzato da parametri sotto stimati. Il Dott. Terrizzi evidenzia che rispetto all'anno precedente il
personale della Polizia si è incrementato di un paio di unità, e quindi il budget stesso si è incrementato
in misura assolutamente congrua.



Si apre sull'argomento un'ampia discussione cui partecipano tutti i rappresentanti delle RSU delle
OO.SS. e della delegazione di parte pubblica, al termine della quale viene quindi deciso di incrementare
il budget del dipartimento della polizia locale di circa € 700,00, e pertanto viene corretta la Tabella B)
presentata dal Dott. Terrizzi.
Le parti sottoscrivono le Tabelle A) e B) in attesa di firmare l'accordo definitivo che avverrà al termine
dell' iter procedurale necessario.
Le parti concordano che i criteri di valutazione del personale saranno quelle dell'anno precedente e alle
ore 18.00 la riunione- ha termine.

IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE

Terrizzi Dott. Luigi

Filosto Dott. Michele

RAPPRESENTANTI R.S.U.

Sig. Cogodi Enrico
Sig.ra Fiori Liana
Sig. Terranova Puccio
Sig. ra Varallo Maura

OO.SS. TERRITORIALI

Direttore Generale
Comune di Settimo Milanese

Coordinatore bipartimento
Affari Istituzionali e Lega~

Sig. Dedè Alberto in rappresentanza della C.G.LL.
Sig. Ammendola Luciano in rappresentanza della C.I.S.L. _
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Relazione tecnico-finanziaria secondo l'art. 5 comma 3 del CCNL 1.4.1999 così
come modificato dall' art. 4 comma 3 CCNL 22.01.2004.

Anno 2008
Costituzione fondo

La costituzione del fondo è realizzata, come negli anni precedenti, con riferimento agli iJrtt. 15 e 16 del CCNL
1.4.1999 e successive modificazioni.

In particolare, per l'anno 2008, si consolidano incrementi ai sensi dell'art. 4, CCNL 5.10.2001, comma 2; si
consolidano riduzioni operate ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL 1.4.1999 in conseguenza al trasferimento
del servizio di ristorazione e del relativo personale comunale a società partecipata.
Per l'anno 2008 non opera !'incremento previsto dall'art. 8, comma 2, del CCN.L. 11.4.2008, a garanzia
dell'obbligo di contenimento della dinamica retributiva ed in assenza di espresso richiamo contrattuale alla
possibilità di deroga consentita dall'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006.
Per l'anno 2008, inoltre, non opera l'incremento previsto dall'art. 8, comma 3, del C.CN.L. 11.4.2008 in quanto il
rapporto fra spese di personale ed entrate correnti registrato con il conto consuntivo 2007 raggiunge il 32,4%.
Si è proceduto conseguentemente alla contrattazione decentrata, sull'utilizzo del fondo, in ottemperanza all'art.
17 del CCNL 1.4.99 e in coerenza con il vigente CCIA.
Compongono le risorse stabili, anno 2008, le seguenti voci:

lettera a) primo comma art. (15 IMPORTI CONSOUDATI

Importo di cui all'art. 31, C. .2 lett. b) delCCNl 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per.la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno) . ..
€ 14.444,26

Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. è) del.CCNl 06.07.1995 - fondo previst~ per 'il 1998 (Fondò pe compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità)

€ 14.755,44
. .. . . ..Importo di cui aU'art. 31, C. 2 lett. e) del CCNl 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo perla

produttività collettiva e per il miglioramento dei seivizi) '. .
€ 94.799,21

Quota parte delle risorse di cui alla lett. à)'dell'art. 31, C. 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII e VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzioneal numero dei dipendenti interessati
.€ 6.546,28

lettera g) primo com ma art. 15 l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato alpersonale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNl del 16.7.1995
€ 18.558,39

r-= .. ~: ~~) f ~_. :~... '# ~.' ,.\. .:; C)

/ •.'~?iSS/J-.10 Sacchi
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Lettera h) primo com ma art. 15
6.7.1995 (indennità di direzione e di Staft al personale della ex VI/I qualifica)

€ 3.873,43
Lettera j) primo com ma art. 15 corrispondente al/'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico

€ 12.312,59
Lettera m) primo com ma art. 15

"

I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 comma 4 ( 3%)

€ 1.169,73
Lettera m) primo comma art. 15

.~.

Gli enti,. a decorrere dall'annò 2001, incrementano le risorse del fondo di cui al/'art.15 del."CCNL
dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del mont~ salari dell'anno 1999, esclusa la quota relàtiva àl/a € 28.792,82

dirigenza.
'.

ART 32 c1. ceni 22.1.2004 Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pariallo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.
€ 16.153,59

ART 32 c2. ceni 22.1.2004 Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativaalla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. Enti locali: l'incrementopercentuale dello 0,50% di cui al com ma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risultiinferiore al 39% delle entrate correnti; € 13.027,09ART. 4 comma 1 CCNL 2004-2005 (9.5.2006) Gli enti locali nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, adecorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31,

.

comma 2, del CCNL 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. € 13.712,30
ART 4 ceni 5.10.01 comma 2 Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità edegli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far datadal 10 gennaio 2000 € 9.780,81

Quinto comma art. 15 In
casocomportinounincrementostabiledelledotazioniorganiche,glienti,nell'ambitodella

programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entitàdelle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio delpersonale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacitàdi bilancio -€ 6.074,43
TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2008

€ 241.851,51



Alle risorse stabili sono aggiunte le risorse variabili annuali. Compongono le risorse variabili: 1

IMPORTI VARIABILI PER
L'ANNO2008Lettera e) primo comma art. 15

Le economie conseguenti alla trasfonnazione del rapporto di lavoro da tempo pieno atempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, 57 e seguenti della L. 662/1996 e successiveintegrazioni e modificazioni (economie 30% al bilancio, 50% incentivi mobilità e 20%produttività individuale e collettiva)Voce valorizzata in €. 5.284,23 per "intero anno. Resta
l'importo corrispondente al2.600,00periodo 1/1-23/6/2008 (entrata in vigore del D.L. 112/2008) €

Lettera k) primo comma art. 15
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni odi risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 €45.274,40

Secondo comma art. 15
Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa ecompatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorseeconomiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino ad unmassimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito pel'anno 1997.

€28.413,67
Quinto comma art. 15

In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad unaccrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni delpersonale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione dellestrutture e/o delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito della programmazione annualee triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità dellerisorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessoriodel personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa coperturanell'ambito delle capacità di bilancio PARTE VARIABILE LEGATA AI NUOVI SERVIZI

€

184.000,00

ART. 4 comma 2 ceni 2004-2005 (9.5.2006)

In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di qU'elliprevisti dal comma 3, incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006 le risorse~ecentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto dellecondizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003,esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati: a) fino ad un massimo dello0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il25% ed il 32%; b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora ilrapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.
La seguente tabella dimostra la collocazione del Comune di Settimo Milanese nella fascia
indicata nella lettera a).

spesa personale anno 2005

entrate correnti anno 2005
€

3.953.924,06€14.102.522,52

Monte salari anno 2003€
2.742.460,16

Importo da applicare art. 4,

% rigidità spesa per valutare
comma 1

"applicazione art. 4, comma 2
€

13.712,30 28,04%

E. 8.227,38 A VALERE PER IL SOLO ANNO 2006

€/11

rOTALE FONDO VARIABILE 2008 € 260.288,07 ./



Le risorse di cui alla lettera K saranno iscritte in forma definitiva a consuntivo in quanto trattasi di finanziamenti
vincolati e erogati a destinazione vincolata secondo i regolamenti concertati dall'Ente, tali fondi non costituiscono
economie per il fondo.
Le risorse di cui al secondo comma art 15 sono accertate e sussiste referto del nucleo di valutazione ai sensi

del comma 4 del citato articolo. La destinazione di tali risorse è finalizzata a finanziare le risorse organizzative del
utilizzo quali turno, reperibilità, rischio, ecc.
Le risorse di cui ali' art 15 comma 5 sono finalizzate a compensare la produttività collettiva che di seguito sarà
illustrata.

Avendo consuntivato il fondo straordinario 2007, non sussistono economie determinate ai sensi dell'art 14 comma
3, del CCNL 1.4.1999.

Le economie verificate a chiusura delle operazioni di liquidazione del fondo per l'anno 2007, riferite alla voce
produttività individuale e collettiva, non vengono utilizzate in conto fondo 2008.

Alla luce della procedura su descritta si riepilogano le quattro voci che comporranno il fondo 2008:

RISORSE STABILI PER L'ANNO 2008 € 241.851,52
48,16%

RISORSE VARIABILI 2008

€ 260.288,0751,84%

ECONOMIE ANNO PRECEDENTE

€ 0,000,00%

TOTALE

€ 502.139,59100,00%

ORISORSE STABILI
PER L'ANNO 2008

mi RISORSE VARIABILI
2008

DECONOMIE ANNO
PRECEDENTE



•
•
•

Anno 2008

Utilizzo fondo

L'utilizzo del fondo alla luce del nuovo contratto determina da parte pubblica l'individuazione delle risorse
indisponibili alla contrattazione annuale owero:

Progressioni economiche attribuite dalle contrattazioni precedenti;
Indennità educatori asilo nido;

Indennità di comparto

Tali importi saranno esclusivamente finanziate dal fondo unico consolidato.
L'ammontare delle risorse necessarie a finanziare queste voci di seguito definite come risorse stabili è di €.
162.000,00.
L'incidenza di prelevamento dal fondo unico consolidato è pari al 66,98% dello stesso e incide sul fondo
complessivo annuale per il 32,26%.
L'importo ritorna nelle disponibilità di capitoli di bilancio del salario fondamentale per rientrare nelle disponibilità
del fondo se non utilizzato per i fini previsti.
Come secondo utilizzo si sono definite sulla base dei costi consolidati e dei criteri vigenti nel CCIA gli stanziamenti
per le voci organizzative del fondo owero:

Turno
Rischio

Maneggio valori
Disagio
Particolari responsabilità art. 17 c 2 lett. F

I datori di lavoro, sulla base dei criteri e degli stanzia menti contrattati, attribuiscono gli istituti come disposto dagli
artt. 5 c2 e 45 del d.lgs 165/01.

Avendo concertato il calendario scolastico dell'asilo nido si è con esso definita l'attività estiva oltre le 42 settimane

che costituisce un compenso aggiuntivo come da CCNL 14.09.2000 art 31 comma 6. I compensi saranno erogati
come da accordi precedenti e vigenti.

Nell'anno non sono state erogate progressioni aggiuntive.

PRODUTTIVITA'COllEmVA

La produttività collettiva è erogata, previa valutazione di cui all'art 6 del cenI 31.3.99, e secondo il sistema di
"valutazione concertato.

Le economie che saranno eventualmente accertate, per minori somme erogate in conto alla voce produttività,
non rientreranno nella disponibilità del fondo per gli anni successivi.



tipologia di utilizzo stanziamento%

risorse indisponibili alla contrattazione (peo-
€ 162.000,0032,26%

indennità comparto ecc)

risorse destinate a istituti di tipo organizzativo

€ 81.800,0016,29%

risorse variabili destinate a incentivare

€ 45.274,409,02%
secondo le norme vigenti e regolamenti interni

produttività su proqrammazione annuale

€ 213.065,1942,43%
totale

€ 502.139,59100,00%

D risorse indisponibili alla

contrattazjone (peo

indennità comparto ecc)

C risorse destinate a istituti di

tipo organizzativo

D risorse variabili destinate a

incentivare secondo le

norme vigenti e

rego/amena interoi

Dproduttività su

programmazione annuale

In allegato
Ali. 1 referto nucleo valutazione art 15 comma 4 per anno 2008
Ali. 2 costituzione fondo secondo ccnl
Ali. 3 verbale contrattazione 2008

Il Presidente delegazione trattante

,-
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Presidente
Revisore
Revisore

Dott. Guido Ghisi

Rag. Paolo Minotti
Rag. Claud ia Zanetti

ago Claudia Zanetti

F. L.}

~ag. Paolo Minotti

Il Collegio prende visione della preintesa del Contratto Decentrato Integrativo Aziendale valido per l'anno
2008. definito dalle Delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale nella seduta del 20.1 1.2008, ai sensi del
comma 3 delrart. 4 del C.C.N.L. ai fini del controllo della compatibilità dello stesso con gli stanziamenti del
bilancio per l'esercizio 2008.

VERBALE N. 03/2009

E' presente la responsabile del Settore Finanziario Dottoressa Claudia Lonati.

"COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI"

COMUNE DI SETTIMO MILANESE

/I giorno 6 aprile 2009 alle ore 9.30 presso gli Uffici del Comune di Settimo Milanese, si è riunito il Collegio
dei Revisori dei Conti. nominato con delibera del Consiglio Comunale N. 15 del] 6/03/2009.
Sono presenti i Sigg.ri:

Comune di Settimo Milanese
Verbale Collegio Revisori

Il Collegio prende atto dell'esistenza di un sistema di valutazione della presenza, della produttività individuale
e del raggiungimento degli obbiettivi, utilizzato nell'assegnazione degli incentivi, su cui si è espresso
favorevolmente il Nucleo di Valutazione.

)ott. Guido Ghisi

La riunione si chiude alle ore 10.00

Il Collegio, sentito il responsabile del Settore Finanziario, verificati i capitoli di bilancio corrispondenti, dà
atto delr avvenuto inserimento a bilancio delle somme occorrenti a far fronte agli impegni assumendi con la
contrattazione decentrata integrativa di cui sopra.
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Comune di Settimo Milanese

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE PER IL QUADRIENNIO
NORMATIVO2002-2005 E PER LAANNUALITA'ECONOMICA2008

Premesso che:
a) in data 20/11/2008 è stata sottoscritta la ipotesi di contratto decentrato integrativo

del personale non dirigente del Comune di Settimo Milanese, per il quadriennio
normativo 2002-2005 e per la annualità economica 2008;

b) il collegio dei revisori in data 06/04/2009 ha certificato la compatibilità degli oneri
contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, d. 19s.165 del 2001) e la loro
coerenza con i vincoli del CCNL(art. 40, comma 3, d. 19s.165del 2001);

c) la Giunta Comunale con deliberazione in data n , ha autorizzato la
delegazione trattante di parte pubblica nella persona del Dott. Michele Filosto alla
sottoscrizione definitiva del CCDI.

In data nella sede del Comune di Settimo Milanese ha avuto luogo l'incontro
tra:

Delegazione di parte pubblica, nelle persone:
- Dott. ssa MariaGiovanna Guglielmini attuale Segretario Generale
- Dott. Michele Filosto Coordinatore Dipartimento Affari Istituzionali e Legali

R.S.U. , nelle persone di:
- COGODIENRICO
- FIORILIANA
- MONETAIRINA
- TERRANOVAPUCCIO
- VARALLOMAURA
- D'ANGELO ROSANNA
- DE MITRI SILVIA

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:
- DEDE' ALBERTO c.G.I.L.
- AMMENDOLALUCIANO C.I.S.L.

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato contratto
collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Settimo
Milanese per il quadriennio normativo 2002-2005 e per la annualità economica 2008.

Massimo S:;cchi o
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48.000,00

102.000,00

12.000,00

132.292,80

5.500,00

2.500,00

34.000,00

4.000,00

2.000,00

27.200,00

6.600,00

213.065,19

2007

49.247,96

108.688,83

10.468,96

5.226,96

2.261,14

32.354,17

4.275,47

1.808,33

26.832,30

4.826,00

132.179,09

ConsuntivoPreventivo

RESIDUO FONDO
20072008
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0,00

184.000,00

502.139,59 I
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0,00

457.436,65

In caso di attuazione di nuovi servtzi o di processi d

riorgarUzz.allon~ finaUzzati ad un accresctmento d
Quelli esistenti, al QuaU sIa C<X'l'6ato un aumen
delle prestazioni del personale in servlzlo cui no
possa farsi fronte attraverso la rcuJonaUzz,aLioo
delle strutture e/o delle risorse nnanzla~ dÌSJX}fllOlI
neU'ambiw deJta programmatione annuale

tr1ennale del !abbisogni di cui aU'art.. 6 del D.Lgs 144_000100
29/93. valutano anChe rentll:à deJ~
necessarie per SOStenere i ma9giori onerI de
trattamento economico accessorio del personale

impiegare nelle nuove attiv~ e ne indi'VW;:Juano
refattva copertura nell'ambito delle apaclca cf
bllanctl PARTE VARlABu..E lEGATA AI NUO
SERVIZI

COMUNE DI settimo milanese
Consuntivo : Preventivo

ArtA comma 2 cenI 2004-2005

2007

2.. In aggiunta alle disponlò/ltl:il derivantf da' comm
l, gfi enti ioa!'i. ad eccezione di Quelli previsti da
comma 3, incrementano dal 31.12.100$ e
valene per l'anno 1006 te r'sorse decentrate d
cui all'art.. 3l.,. comma 3, del CCNl de
22.1.2004, neJ rispetto deUe condizioni e dei valOr
percentuali, calcOlati .con rlfetfmentD al monte salar
dell'anno 1003, esclusa la Quota retaliva al
dirigenUl, di seguito lndicatJ: a) fino ad un massI
dello 0,3%, QualOrf3 il rapporto cra spesa de
personale ed entrate correnti sia compreso tra i
15% ed Il )1%: b} (fa un mlnlmo·dello 0,3% ed u
massimo dello 0,7%, QualOra il rapportD tra s
del personaJe ea entrate correnti sIa inferiore. a
25%.

Art.8 comma J ceni 2006·2007

J.Jn aggiunQ alle dts~lòllita derivanti da' comma 2
a decorreredal 3L12.1007 e a valere per rann
l00B IncremenCClno le risorse nel rispean (Jel
C()n(fl2ooi e dei valorl calcolati con riferimento a

menu! S2Jlari 2005, esduSd la Quota re1ativa al

dh1genzadi seguito Indicati a
nnoad un max 0,3 ICl:pportD tra s~ del persona

ed entrate arrentl sia t1compreso tta 25% e il 32%

b}rUlO ad un masslmodelb 0,9% qualora .1
rapporrotraspesa personale e entrare cor~Ci s
inferiort; al 25%

RiSp_ Fondo Anno:P •..ecedente

._ .. fondostraodinario·art.14 comma·1

stanziàto":

....•.. D,DOO,OQ·
..

erociato=:· : eéonomia

..
·0,00

,
.0,0.0' ..,

dòWbf~mg;

~ §Ulffl(lil; :W/ll/~17.tlà

FONDO COMPLESSIVO

16.153,59

13.027,09

13.712,30

9.780,81

0,00

-6.074,4)

45.274,40

28.413,67

16.153,59

1.093,64

0,00

0,00

5.284,23

45.274,40

sono tncnmentate. daU'anno 2003, di un 1m
pari allo 0,62% del monte salari. esdusa

dirigenz.a, rifes-tto all'anno IDOlo

ART 31 cL ceni 22-0L04

Gli enC1 inctemenr;ano ulteriormente le risors
decentrcne indate neJ.comma l e con d
dalf"anno 1003 am un "ImportO CDIrlspondente al

0,50% del mome salari den"ctMO 20(H•. esclusa f

QuOG5 rel«iva aUa dirigenza. nel rtspeno del
spedflCa disdptina del presente artJcofo.

mmaart. 15

! in~raz~ da stabilire in sede d
llone decentTata Inreor2Jtiva
imente con una adeoUèlQ CDpa~ di
in blando,. de.lte ~ economich

le derivanti dal.cakDlo delle slngOle vod d
fino.acf un massima del'l,2%.dei mon

usa la quota rffe.r1ta.alla dir1gen.zir) SG!b1U
1997.

OCQrnma alt.. 15

Che speol'\che dts:PQSizJonl di Ieg
no aDa Incenttvazione di pt"eSCClLlOoI o d

del personale.. da ubltzzars( secondo

er.! e) primo comma art.. 15

conomi~ conseguenti alla uasfonnaZione de
Irto dI lavoro da tempo pteno a tempo parzfa
\SI e: nel limJtj deJfart. 1, c.57 e seguenti della

996 ~ s~e jn~razOti e modil'iGuioo
)mie 30% al bftando, SO% incentivI mobffUà

mduttivit3 indivk:luale. e collettfva)

a k.) pri,"o comma alt. 15

Quinto convna art. 15
In G/.SO CDmportjno un incremt:nlD StillJ/1edene
doGilzionl Ot9<3nk/le. gh· t!nfi" nd'dmbito della

piO'!JrammdZione iJnnUdIt: e oilYInak! dei falJCisot)n

di QJì alr<31'l. 6 dd 0.l95. 29193, vaJucano and'J

rentiGi deIll! risorse necessa~ per 5OSten~
tniJ!l9iorf oneri del tral1i1men«J ewnom .

d02SSOnO tk:I jJef'SOfh1le dd I1IPìetPre nelle nuoVo

iJltivia} ~ ne indlVi:/uiJno la reJallflij copertura
ne1ram/)ì{o cJelle ca{JilCit:;l di /)H.ancJo PARTE LEGATA
AU TNCRéNENTO OVRGMJICO diJI20tH

ART 32 c7. a::nl 2201-04

ART 4 ceni 5.10.01 comrna.2

Le tiSof'se (li cui al comma 1. sono Integra(
dalt"imporro annuo della retr1buliooe ooNiCluale cf

anzianltà e degli asseqnl ad personam (n (}Odimen

da parte del ~Ie comunque cessaco da
5etVtzio a far da~ dal l" gennaIO 1000 sino a
2003 AOC'ERTATE NELL· ANNO S

t:ten! d) primo comma art 15

SOmme dem'an(f da contrattl di sponsortz:zarlone

ordi di cnUabora:zjone. convenz1oni con S09gett

bIk:f O prMItJ e coorrlbutf ddl'utenza per. setvI2

blid noo ess:enZiati, secondo la disd'plina detta

art.· 4] delta l.e:gge 449/1997

ArtA comma .l cenI 2004-2005

L Gli entl locali, nel Quali lf rapporto tra .spesa de
personale - ed curate CDfTeIlti sia non superiore a

39%. il decorrere dal 31.12..200S e il vaJere
l'anno 2006, incrementano le risotse. decenuace d
cui all'art. Jl, comma 2. deJCCNLdel 22.1.2lX)q co 13.712,30
un importO corrtspondente allo 0,5 % del mon
sa~ri dell'anno 100]. esduSa la quot'l relativa al
d1rl9enzil.

Art.B comma 2 COlI2006-2001

l.gli enCl il decorrere dal 3L12.l007 -e avalere
'"anno 2008 Incrementano le: rtsorse con rlmpo

corrispondente allo 0,6 moote salal1 2005. esdusa I

QuOla r&tNa alfa ditlget'l.Ul, QualOfa il rapportO

spesa det pers:>nèlJe ed entrate <:orreJlt1s~ no

Scheda: Fondo 03-07

COMUNE DI settimo milanese
Consuntivo: .Preventivo

007 2008
INCREMENTI CONTRATTUALI DA CONSOLIDARE

ART 32 d. cenI .2LOL04

u percent.ualt! di lna-enrent:o jndiar~
CDmfl7J 2 è JnC.egr6~ nt!l rispeeto d~/t!
ml!d.esÙT1t!!!CDndizloni specifiat:.e nt!i commi 3,
41 5 e 6;. di un ulUriore 0,20% d~1 fT1onb!
salari delrAnno 2001, esduSJ lA QUOCi

r~1at;jv6 allA f/ri'geJTZ2l, ed ~ dt~stinAb a·
lin41nzianT~nto d~dlil disciplj~ delr.d. .1.0
(dJ~ pror.ession.Jlft:a).
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