
 

 

 

 

COMUNE DI GROMO 
          PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

Codice ente      016118 

        
 

DELIBERAZIONE N. 137 

in data: 16.12.2017 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO 
ACCESSORIO DEL  PERSONALE  DIPENDENTE  PER  L'ANNO  
2017. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO.=          

 
 

             L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di dicembre alle ore 

08.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la 

Giunta Comunale.  

 
All'appello risultano: 

 
 

 

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale dr. Vittorio CARRARA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Avv. Sara RIVA nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
 

RIVA SARA - Sindaco Presente 

PAGANESSI MARCO Presente 

GANDELLI OMAR Presente 



 

 

Delibera di G.C. n. 137 del 16.12.2017 

 
P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

 
 Il sottoscritto dr. Vittorio CARRARA,  Segretario del Comune di Gromo, attesta la conformità 
della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267. = 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 dr. Vittorio  CARRARA 
 
               
 Il sottoscritto dr. Vittorio CARRARA,  Segretario del Comune di Gromo e Responsabile del 
Settore Affari Generali, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, esperita l'istruttoria di 
competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del presente 
provvedimento, attestando la regolarità  tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime 
parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
        Dr. Vittorio CARRARA 
 

 

 

 Il sottoscritto Michele OLIVARI Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità  tecnica 
e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        Michele OLIVARI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai soggetti indicati dall’articolo 97 e dall’articolo 
49 (comma 1) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

RICHIAMATI gli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. 22.10.2004 relativi alla disciplina delle risorse 
decentrate, con i quali si prevede che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche 
di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti; 

 
DATO ATTO che l’attività di costituzione del fondo Risorse Decentrate costituisce atto 

unilaterale dell’Amministrazione non soggetto a concertazione o contrattazione in conformità alle 
vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro; 

 
DATO ATTO che la spesa relativa al fondo produttività per l’anno 2017 è soggetta alle seguenti 

disposizioni: 
- Legge 133/2008 che non consente più di attribuire al fondo produttività il 20% delle economie part 
time; 
- Il principio, di derivazione giurisprudenziale, ai sensi del quale il fondo produttività non può subire 
aumenti discrezionali se non è rispettato il tetto della spesa per il personale legislativamente fissato; 
- Non spetta il rischio al personale di polizia locale al quale viene corrisposta già l’indennità di 
vigilanza e al personale non esposto in maniera continuativa al rischio; 
- Non spetta l’indennità di turno al personale della polizia locale come da sentenza della Corte 
Cassazione n. 8254 del 07.04.2010; 
- Il D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella Legge 122/2010 prevede il “blocco contrattuale” e 
il contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici con la precisazione che l’articolo 9: 
“il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012 e 2013 non deve 
superare il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010”. Tale norma, art. 9 comma 1 
riguarda anche il trattamento accessorio (fondo) nel suo ammontare complessivo ed è stata 
successivamente prevista anche per l’anno 2014; 



 

 

- L’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, come già convertito nella Legge 122/2010 prevede pure che 
il trattamento accessorio del personale è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale 
alla riduzione del personale in servizio. Ne consegue la riduzione pro quota della parte fissa e della 
parte variabile del fondo in ragione delle cessazioni dal servizio intervenute nel 2010 e non sostituite; 
- l’articolo 1 comma 236 della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016), il quale in sostanza conferma 
quanto stabilito dal D. Lgs. 78/2010 disponendo che l’ammontare complessivo del salario accessorio: 
 a) non può superare l’importo dell’anno 2016; 
 b) va ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; 
- Le risorse vincolate quali diritti di rogito, proventi del codice della strada, per la progettazione 
interna, compensi RUP, devono essere inserite nel fondo per la contrattazione collettiva decentrata, 
atteso che in tal modo si assolve ad una finalità di trasparenza, tuttavia, può essere superato il tetto 
del fondo 2010, in tal senso si sono espresse formalmente alcune pronunce di diverse corte dei conti, 
tra le quali le sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti con la deliberazione n. 51/2011, ad 
eccezione dell’incentivo per recupero Ici; 

 
EVIDENZIATO che l’Amministrazione comunale ha disposto l’incremento delle risorse variabili 

ai sensi dell’articolo 15 comma 2 del CCNL 01.04.1999 per la realizzazione degli obiettivi individuati 
all’interno del contratto mentre non sono previste risorse ai sensi dell’articolo 15 comma 5 del CCNL 
01.04.1999 per l’istituzione di nuovi servizi e che pertanto le risorse di cui all’art. 15 comma 2 del 
CCNL 1.4.1999 stanziate per Euro 1.800,00 sono destinate al personale dipendente del Comune di 
Gromo per la realizzazione degli obiettivi individuati all’interno del contratto mentre non sono 
previste risorse di cui all’art. 15 comma5;  

 
EVIDENZIATO altresì che tra le risorse variabili vengono inseriti € 1.533,79 derivanti dai 

risparmi nell’erogazione del lavoro straordinario e dei compensi incentivanti dell’anno 2016; 
 
VISTE le deliberazioni di giunta comunale: 

- n. 146 del 23.12.2010 con la quale è stato costituito il fondo produttività per l’anno 2010 per un 
importo complessivo di € 24.908,70; 
- n. 134 del 22.12.2011 con la quale è stato costituito il fondo produttività per l’anno 2011 per un 
importo complessivo di € 24.908,70; 
- n. 151 del 21.12.2012 con la quale è stato costituito il fondo produttività per l’anno 2012 per un 
importo complessivo di € 23.651,49; 
- n. 160 del 19.12.2013 con la quale è stato costituito il fondo di produttività per l’anno 2013 per un 
importo di € 21.365,67; 

 
VISTE altresì: 
- la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 360 in data 31.12.2014 di 

costituzione del fondo per l’anno 2014; 
- la deliberazione di g.c. n. 143/2015 con la quale è stato costituito il fondo per l’anno 2015 

nell’importo di € 29.228,09; 
 
CONSIDERATO che mediante deliberazione n. 114 del 05.12.2016 è stato costituito il fondo 

per l’anno 2016 nell’importo di € 27.887,79; 
 
DATO ATTO che la vigente disciplina contrattuale distingue le risorse decentrate nelle 

seguenti due categorie: 
1) Risorse decentrate stabili, per la cui quantificazione, non suscettibile di variazioni annuali se non 
in presenza di specifiche prescrizioni normative; per l’anno 2017 viene determinato in € 20.819,11;  
2) Risorse decentrate variabili; per l’anno 2017 viene determinato in € 3.333,79; 
e che pertanto l’importo complessivo del fondo ammonta ad € 24.152,90; 

 
DATO ATTO che a seguito della presente deliberazione, verrà stipulato per la parte pubblica 

da parte del Segretario comunale dr. Vittorio Carrara; 
 

RILEVATO che necessita procedere all’approvazione del contratto integrativo di lavoro per il 
personale dell’Ente relativamente all’anno 2017, autorizzandone la relativa sottoscrizione; 
 

RILEVATO altresì che è opportuno assumere la stessa metodologia utilizzata negli anni 
passati per la disciplina dell’istituto in oggetto, ripresa e meglio definita al fine di giungere ad un 
raffronto quantitativo e qualitativo tra i prodotti ed i servizi realizzati con gli standards determinati; 
 

PRESO ATTO che le organizzazioni sindacali di categoria nel cui territorio questo Ente è 
compreso, hanno formulato pubblicamente e per la generalità degli enti locali una proposta di 



 

 

disciplina, che si ritiene informata ai principi, criteri ed obiettivi del vigente C.C.N.L. e corretta sotto 
il profilo metodologico qualitativo e quantitativo; 
 

DATO ATTO in particolare che della somma di € 24.152,90 l’importo di € 14.350,33 viene 
impiegato per il finanziamento delle seguenti voci stipendiali già in godimento al personale 
dipendente: 

• € 3.393,90 per l’indennità di comparto assegnato al personale in servizio; 

• € 10.371,07 per le progressioni orizzontali al personale in servizio; 

• € 585,36 per l’anzianità di servizio del personale in servizio; 

• € 14.350,33 totale; 
 

DATO ATTO che nel citato fondo non sono previsti compensi per la progettazione interna 
all’ente; 

 
RILEVATO che la rimanente somma disponibile di € 9.802,57 viene utilizzata per il 

finanziamento delle seguenti indennità: 
- compenso per attività disagiate      €        0,00; 
- indennità di reperibilità       €        0,00; 
- indennità per orario notturno o festivo e per orario notturno festivo €        0,00;  
- compenso per particolari responsabilità     € 3.000,00; 
- indennità ufficiale d’anagrafe      €    300,00; 
- fondo incentivante la produttività collettiva    € 6.502,57; 
- totale          € 9.802,57; 
 
PRESO ATTO che non vengono previste progressioni economiche all’interno della categoria del 

personale dipendente relativamente all’esercizio 2017; 
 

VISTA la disponibilità di bilancio ai seguenti interventi del bilancio in corso: 10170104, 
10170110, 10310104, 10120111; 

 
DATO ATTO altresì che la spesa di cui sopra sarà imputata agli interventi di bilancio sopra 

evidenziati e che si provvederà alla liquidazione in favore del personale interessato nel corso 
dell’esercizio finanziario 2017 per quanto riguarda le indennità fisse e a seguito di valutazione nel 
successivo anno per quanto riguarda gli obiettivi e le schede di valutazione, dietro apposita verifica 
dei risultati raggiunti; 
 

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti del Comune di Gromo, dott. Guido 
Michele Pizzigoni di Bergamo; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
PRESO ATTO che nulla osta a procedere; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi legalmente resi ed espressi per alzata di mano,  

 

D E L I B E R A 
 

1) Di costituire il fondo per la contrattazione decentrata dell’anno 2017 nelle seguenti somme: 
- Risorse decentrate stabili, la cui quantificazione, non suscettibile di variazioni annuali se 

non in presenza di specifiche prescrizioni normative: € 20.819,11; 
- Risorse decentrate variabili: € 3.333,79; 
- Risorse complessive per un importo totale € 24.152,90;” 

 
2) Di approvare la bozza di contratto decentrato per la contrattazione integrativa dell’anno 2017 

autorizzandone la sottoscrizione da parte del rappresentante della delegazione di parte 
pubblica come espresso in narrativa dando atto che lo stesso ammonta a complessivi € 
24.152,90 di cui: 
 

N. Descrizione Importo 

1 Risorse stabili € 20.819,11 



 

 

2 Risorse variabili (risparmi anno precedente) € 1.533,79 

3 Risorse aggiuntive € 1.800,00 

4 Risorse vincolate € 0 

5 Totale fondo € 24.152,90 

 
3) Di precisare che il fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi per l’anno 2017 presenta un 
importo totale di € 24.152,90, fondo che viene suddiviso come segue: 
- risorse destinate a compensare la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi - € 4.702,57; 
(l’erogazione ai dipendenti interessati avverrà da rapportare ai parametri previsti nel contratto ed ai 
mesi di effettivo servizio); 
- risorse destinate a compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni disagiate al personale delle 
categorie A - B e C - € 0,00; 
- risorse destinate al pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità e maneggio valori - € 
0,00; 
- risorse destinate a compensare l’attività dell’ufficiale d’anagrafe € 300,00; 
- risorse destinate a compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità del personale delle 
categorie B – C e D, qualora tale personale non risulti incaricato di funzioni di aree direttive -  € 
3.000,00; 
- risorse destinate a maggiorare il lavoro straordinario reso in occasione di giornate festive o notturno 
o festive notturne - € 0,00; 
- risorse destinate alla progressione economica all’interno della categoria di appartenenza secondo il 
sistema di classificazione contenuto nell’accordo nazionale sull’ordinamento professionale per l’anno 
2017 € 0,00; 
- € 14.350,33 risorse destinate finanziamento di voci stipendiali già in godimento al personale 
comunale dipendente (indennità di comparto, ex Led, progressioni orizzontali, anzianità ecc.); 
- € 0,00 risorse destinate al finanziamento della progettazione interna all’ente; 
- € 0,00 risorse destinate al finanziamento di spese previste dall’articolo 15 comma 2 del CCNL 
01.04.1999; 
- € 1.800,00 risorse destinate al finanziamento di spese previste dall’articolo 15 comma 5 del CCNL 
01.04.1999; 
 
4) Di dare atto che la somma di € 9.802,57 verrà imputata alla gestione competenza dei seguenti 
interventi di bilancio in quanto rientrante nel Fondo Pluriennale Vincolato: 

o € 3.406,00 al capitolo 10170104; 
o € 2.500,00 al capitolo 10120111; 
o € 1.396,57 al capitolo 10170110; 
o € 2.500,00 al capitolo 10310104; 

per un totale di € 9.802,57; 
 
5) Di dare atto che alla liquidazione a saldo di quanto sopra si provvederà mediante apposito 
provvedimento ed a seguito di verifica del raggiungimento dei risultati nel corso dell’esercizio 
finanziario successivo; 
 
6) Di trasmettere copia del contratto all’Aran e di pubblicarlo sul sito del comune di Gromo; 

 
7) Di dichiarare la presente deliberazione, mediante distinta ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 (comma 4) del D.Lgs. n. 267/00 al fine di poter provvedere con 
sollecitudine alla sottoscrizione dello stesso nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa contabile. 

 

 
 

 
 

    IL PRESIDENTE 
          Avv. Sara RIVA  
                                                               

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      dr. Vittorio CARRARA 

                      
 



 

 

 
ATTESTATO DI ESEGUIBILITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
Addì, _____________ 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      dr. Vittorio  CARRARA    

 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che della presente deliberazione contestualmente alla pubblicazione all’albo, 

sarà comunicata in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
Addì, _____________ 

                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
             dr. Vittorio  CARRARA 

     

                            
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs. n. 

267/2000, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi. 

 
Addì, _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      dr. Vittorio  CARRARA 

      

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo 

pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o 
incompetenza, pertanto la stessa diviene esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. 
Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

  
                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      dr. Vittorio  CARRARA    

           

 
  


