COMUNE DI CASOREZZO
PROVINCIA DI MILANO
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 107 Del 11-12-2008

Oggetto:

INTEGRAZIONE
PRODUTTIVITA' ANNO 2008.

RISORSE

FINANZIARIE

DEL

FONDO

PER

LA

L'anno duemilaotto il giorno undici del mese di dicembre alle ore 18:40, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
GORNATI ROBERTO
SPAGONE ANTONIO
BERTANI FEDERICA
CISLAGHI MARIA GIULIANA
CROTTI ANTONELLA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

P
P
P
A
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Sig. GORNATI ROBERTO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Sig. MAZZARELLA FRANCESCO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica
Comunicazione alla Prefettura

N
N
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Deliberazione G.C. n. 107 del 11.12.2008.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il vigente Contratto Decentrato Integrativo di lavoro sottoscritto in data 30.12.2004 definito ai
sensi dell’art. 4 del C.C.N.L. di comparto del 22.01.2004;
Visto:
•

l’art. 3 del C.C.N.L. Decentrato Integrativo il quale stabilisce: “omississ... Le modalità di
utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di
contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale. Sono definite con apposito
accordo annuale, le somme relative alla costituzione e alle modalità d’erogazione del fondo
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (artt. 15 e 17 del CCNL
01.04.99) secondo i criteri previsti nel presente CCDI.... omississ..”

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto
regioni e autonomie locali quadriennio normativo 2006 – 2009, biennio economico 2006 – 2007,
ed in particolare l’art. 8;
Ritenuto di integrare le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2 del CCNL 22.01.2004
di un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari anno 2005, esclusa la quota relativa
alla dirigenza, così come disposto dall’art. 8, comma 2 del CCNL sottoscritto l’11 aprile 2008;
Ritenuto di integrare, rientrando l’ente nei parametri di cui al comma 1 dell’art. 8 del
sopraccitato CCNL, e per il sono anno 2008, le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2 del
CCNL 22.01.2004 di un importo corrispondente allo 0,9% del monte salari anno 2005, esclusa
la quota relativa alla dirigenza;
Ritenuto di integrare, con mezzi propri di bilancio, il fondo delle risorse decentrate di €.
6.500,00= ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL 01.4.1999, per l’attivazione di nuovi progetti;
Visto il prospetto relativo alla costituzione del fondo per la produttività individuale e
collettiva allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Vista la deliberazione G.C. n. 79 del 19.09.2008 con la quale, nelle more di approvazione
del D.P.C.M. di cui all’art. 73 – c. 6 – L. 133/2008, veniva fissata la riduzione dell’incidenza
percentuale delle spese di personale per l’anno 2008;
Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio;
Visto il parere di regolarità contabile del Responsabile Servizi Finanziari;
Con voti unanimi favorevoli, esito dell’eseguita votazione per alzata di mano proclamato dal
Presidente
DE LI BERA
1. di incrementare , per i motivi di cui in premessa, di €. 35.570,27= le risorse del fondo per la
produttività individuale e collettiva, e conseguentemente di determinare per l’anno 2008
come segue il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività:
a. Fondo progressioni art. 17 c.2 lett.b CCNL 1.4.1999
€. 18.503,00
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b. Indennità di comparto art. 33 CCNL 16.10.2003
c. Quota di cui art. 31 – c. 3 - C.C.N.L. 2006/2007
d. Fondo disponibile per la contrattazione decentrata

€. 9.711,00
€ 20.972,80
€. 20.802,96

2. la spesa derivante dal presente troverà imputazione agli interventi 1010201 – 1010301 –
1010401 – 1010601 – 1010701 – 1010801 – 1030101 – 1050101 – 1090401 – 1090601 –
1100401 relativi al personale previsti nel bilancio di previsione 2008 che presentano
sufficiente disponibilità.
3. Di dare atto che le economie anni precedenti da aggiungere al fondo 2008 sono pari ad €
370,80=;
4. Di dare atto altresì che il presente provvedimento rispetta le vigenti disposizioni in materia
di contenimento di spesa di personale di cui all’art. 1 – c. 557 – L.F. 296/2006;
Con separata unanime votazione, di rendere la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.
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Favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’adottando

Il Responsabile del servizio interessato
FERRARIO LOREDANA

In relazione alla proposta di cui sopra, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,
esprime parere:
Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa.

Il Responsabile del servizio finanziario
FERRARIO LOREDANA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario

GORNATI ROBERTO

MAZZARELLA
FRANCESCO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 22-12-2008 giorno di
pubblicazione, ai capigruppo consiliari.

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 22-12-2008 al giorno 06-01-2009.

Casorezzo, li 22-12-2008
IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZARELLA FRANCESCO
____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-01-09 per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000,
n.267.
Casorezzo, li 02-02-09
IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZARELLA FRANCESCO
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