
COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 62 del 05/06/2014

OGGETTO: COSTITUZIONE E DESTINAZIONE FONDO PRODUTTIVITÀ ANNO 
2014- AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE IPOTESI DI 
CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO

L'anno duemilaquattordici,  addì   cinque del  mese di  giugno  alle ore 18:00, nella Sala Giunta, 
previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunito  sotto  la 
presidenza Il Sindaco PEDRETTI FRANCESCO  la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale Il Vice Segretario BERTOCCHI GIOVANNA.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze
PEDRETTI FRANCESCO Sindaco SI

FABEMOLI FABIO ASSESSORE SI
GALLINA GABRIELE Vice Sindaco SI
GANDIOLI ROBERTO ASSESSORE SI

GOZZI GIUSEPPE ASSESSORE SI
LANZANOVA GIUSEPPE ASSESSORE SI

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: COSTITUZIONE E DESTINAZIONE FONDO PRODUTTIVITÀ ANNO 2014- 
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO 
DECENTRATO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 31 del CCNL 22.01.2004 prevede che l’Ente determini annualmente le risorse 
finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività (di seguito citate come risorse decentrate);

Visto in particolare il comma 2 dell’articolo richiamato, in virtù del quale le risorse aventi carattere 
di  certezza,  stabilità  e  continuità  determinate  nell’anno  2003  secondo  la  previdente  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;

Dato atto che le risorse aventi  carattere di  certezza,  stabilità e continuità sono rappresentate da 
quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: articolo 14, comma 4; art. 15, comma 
1, lettere a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni 
organiche, del CCNL dell’1.4.1999; articoli 4, commi 1 e 2  del CCNL 5,10.2001; art. 32 commi 1 
e 2 del CCNL 22.01.2004, articolo 4, comma 1, del CCNL 9.5.2006;

Visto inoltre il comma 3 del medesimo articolo in virtù del quale le risorse decentrate sono integrate 
annualmente  con  importi  aventi  caratteristiche  di  eventualità  e  di  variabilità,  derivanti  dalla 
applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni 
ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d,e,k,m,n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non 
correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei 
servizi e dalle nuove attività, del CCNL  dell’1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4 del CCNL del 5.10.2001, 
dell’art. 54 del CCNL del 14.9.2000 e dell’art. 8 comma 2 CCNL 11.04.2008;

Richiamata la determinazione del Segretario Comunale nr. 125 del 10/03/2014 con la quale si era 
provveduto alla costituzione del fondo anno 2014;

Dato atto che spetta alla Giunta Comunale quantificare la parte variabile del fondo in parola in 
funzione degli  obiettivi  dell’Amministrazione  e  vista  la  proposta  di  costituzione del  fondo con 
integrazione delle risorse per la parte variabile, come da prospetto allegato alla preintesa  di accordo 
decentrato allegata;

Richiamato l’art. 40 e 51 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;

Dato atto che in questo Comune si è costituita la delegazione trattante ai sensi del già citato CCNL 
per procedere alla contrattazione decentrata;

Vista la preintesa contrattuale siglata in data odierna  riguardante la disciplina di incentivazione 
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per la parte economica 
anno 2014, allegata alla presente

Visto il parere del revisore dei conti reso a sensi art. 40 bis comma 1, del D. Leg.vo 165/2001 
acquisito al prot. nr. 12133 del 26/10/2013 sull’ipotesi di contratto decentrato integrativo ex art. 5, 
comma 3, del CCNL del 1.4.1999;



Dato  atto  che  sono  stati  disposti  idonei  stanziamenti  di  bilancio  per  gli  istituti  soggetti  a 
contrattazione decentrata,

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 nonché per l’art. 24 del vigente Statuto comunale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi  rispettivamente dal Responsabile 
del servizio interessato e del Responsabile dal  Servizio Finanziario  ai sensi dell'art. 49 del 
D.Leg.vo 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l’art. 48 del T.U. nr. 267/2000;

con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato:
1. Di prendere atto della costituzione del fondo e di autorizzare il presidente della delegazione 

trattante di parte pubblica, nella persona del Vice segretario dr.ssa Giovanna Bertocchi, alla 
sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2014 i cui contenuti 
sono definiti nella preintesa contrattuale allegata al presente provvedimento (allegato 
A) 

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 110.138,25 trova copertura nei capitoli del 
Bilancio di previsione 2014 destinati al pagamento delle competenze del personale.

3. Di dare atto che è stato acquisito  il parere favorevole dal revisore dei conti in data odierna;

4. Di trasmettere entro cinque giorni dalla sottoscrizione il testo contrattuale all’ARAN con 
la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri;

Successivamente, stante l’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 
267/2000, con voti unanimi favorevoli

D I C H I A R A
il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
     



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco 
  PEDRETTI FRANCESCO

Il Vice Segretario
  BERTOCCHI GIOVANNA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
   che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 27/06/2014 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
  BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 07/07/2014

  Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
   BERTOCCHI GIOVANNA

Eseguita  l’annotazione  dell’impegno n.  ………………………… con l’imputazione  della  spesa  allo  stanziamento 
indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.

IL RAGIONIERE
Raimondi Gianfranco

  

         
 
 


