
Presente VICE SINDACO

Presente SINDACO

SIMONE RIBOLDI Presente ASSESSORE

COMUNE DI CREMOSANO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA
Codice ente 10740 4

DELIBERAZIONE N. 71
del 06-07-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Costituzione definitiva del Fondo Risorse decentrate del personale dipendente
del Comune di Cremosano. Anni 2016/2017.

             L’anno  duemiladiciassette addì  sei del mese di luglio alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:

Totale presenti    3
Totale assenti      0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra BONOLDI DOTT.SSA
ELVIRA NELLY il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  RAFFAELE PERRINO nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

RAFFAELE PERRINO

MARCO FORNAROLI



DELIBERA N. 71 DEL 06-07-2017

Oggetto: Costituzione definitiva del Fondo Risorse decentrate del personale
dipendente del Comune di Cremosano. Anni 2016/2017.

PREMESSO che occorre procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate
relativo agli anni 2016 e 2017;

EVIDENZIATO che rimangono consolidati gli importi, previsti per il 1998, e costruiti in base
alla relativa disciplina contrattuale, del fondo per la remunerazione di particolari condizioni di
disagio, pericolo o danno (art. 31, c. 2, lett. B del precedente CCNL), del fondo per
compensare particolari condizioni di lavoro e responsabilità (art. 31, c. 2 lett. E del
precedente CCNL);

CHE, in base a quanto previsto dall’art. 15 del CCNL 1998/2001 sottoscritto in data
01/04/1999 vengono inseriti nel fondo un importo dello 0,52% del monte salari dell’anno 1997
e l’integrazione, a partire dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche fino ad un importo
massimo corrispondente al 1,2% su base annua del monte salari dell’anno 1997;

CHE, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CCNL sottoscritto in data 05/10/2001, “Gli enti, a
decorrere dall’anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all’art. 15 del CCNL
dell’1.4.1999 di un importo pari all’1,1% del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota
relativa alla dirigenza”;

CHE, ai sensi dell’art. 32 CCNL sottoscritto in data 22/01/2004, viene inserito nel fondo un
importo pari all’1,12% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001;

CHE, ai sensi dell’art. 4 comma 1 CCNL sottoscritto in data 09/05/2006, viene inserito nel
fondo un importo pari allo 0,5% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2003;

CHE, ai sensi dell’art. 4 comma 2 CCNL sottoscritto in data 09/05/2006, viene inserito nel
fondo un importo pari allo 0,3% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2003;

CHE, ai sensi dell’art. 8 comma 2 CCNL sottoscritto in data 11/04/2008, viene inserito nel
fondo un importo pari allo 0,6% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2005,
essendo la spesa per il personale inferiore al 39% delle entrate correnti, e precisamente pari
al 27,30%;

CHE, ai sensi dell’art. 8 comma 2 CCNL sottoscritto in data 11/04/2008, viene inserito nel
fondo un importo pari allo 0,3% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2006,
essendo la spesa per il personale compresa fra il 25% ed il 32% delle entrate correnti;

CHE, con decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, è stata eliminata, con
decorrenza 26 giugno 2008, la quota del 20% dei risparmi derivanti dalla trasformazione dei
rapporti da tempo pieno a tempo parziale da destinare al miglioramento della produttività
individuale e collettiva.



CHE  ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. B del CCNL sottoscritto in data 31/07/2009, viene
inserito nel fondo un importo pari allo 1,5% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito
all’anno 2008, essendo la spesa per il personale inferiore al 31% delle correnti;

CONSIDERATO CHE: 
- con Deliberazione G.C. n. 59 del 01.06.2017, si è provveduto alla costituzione provvisoria del
fondo;
- la quantificazione delle risorse per l’anno 2017, è stata effettuata tenendo conto delle
disposizioni:
_ art.1 comma 456 Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) secondo cui a decorrere dal
01.01.2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, sono
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto dell’art. 9 comma 2 Bis del D.L.
78/2010 convertito nella L. 122/2010;
_ sentenza Corte dei Conti sez. Riunite n. 51 del 04.10.2011 in merito ai compensi a
destinazione vincolata;
_ Circolare Ministero Economia e Finanze n. 16 del 02.05.2012 in merito alle economie
dell’anno precedente;
_ Circolare Ragioneria Generale dello stato n. 20 del 08/05/2015 “Istruzioni applicative circa
la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione
integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell’art. 9 c. 2bis del D.L.
31/5/2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in L. 30/07/2010 n. 122 come modificato
dall’art. 1 c. 456 della L. 147/2013” e sono quindi stati resi strutturali dal 1 gennaio 2015 i
risparmi di spesa conseguenti alla normativa citata quantificati fino al 31/12/2014.
_ Art. 1 comma 236 Legge di stabilità 2016, in base alla quale “a decorrere dal 1º gennaio
2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio
del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è,
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.

VISTI i prospetti inerenti l’articolazione del fondo delle risorse decentrate per gli anni 2016
e 2017, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;

VISTO altresì il verbale della contrattazione sindacale, sottoscritto dalle delegazioni
trattanti, che risulta depositato agli atti;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano,



DELIBERA

Di approvare la costituzione definitiva del fondo per le risorse decentrate relative1.
all’anno 2016, per l’importo complessivo di € 20.017,72= come risulta dal prospetto
allegato al presente atto sotto la lettera “A” a formarne parte integrante e
sostanziale.
Di approvare la costituzione definitiva del fondo per le risorse decentrate relative2.
all’anno 2017, per l’importo complessivo di € 20.017,72= come risulta dal prospetto
allegato al presente atto sotto la lettera “B” a formarne parte integrante e
sostanziale.
Di dare atto che la spesa prevista dalla presente deliberazione trova copertura agli3.
interventi per retribuzione al personale, oltre che all'intervento 1.01.08.01, nei capitoli
relativi al "Fondo miglioramento servizi" per € 20.017,72= dei Bilanci 2016 e 2017

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, stante l’urgenza di
procedere

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

4.Di rendere l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs.
267/2000.



COMUNE DI CREMOSANO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 06-07-2017

OGGETTO: Costituzione definitiva del Fondo Risorse decentrate del personale
dipendente del Comune di Cremosano. Anni 2016/2017.

Vista la deliberazione in oggetto descritta e relativa istruttoria, si esprimono i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica Favorevole

Il responsabile del Servizio
F.to ( Giuseppina Bianchessi)

_______________

Cremosano, 06-07-2017

Parere di regolarità contabile Favorevole

Il responsabile del Servizio
F.to ( Giuseppina Bianchessi)

_______________

Cremosano, 06-07-2017



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to  RAFFAELE PERRINO F.to BONOLDI DOTT.SSA ELVIRA NELLY

===========================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Cremosano li, 17-07-2017……………….

La suestesa deliberazione:

Ai sensi dell'art.124, comma 1°, D. Lgs. 18/08/2000, N.ro 267, viene oggio

pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125o

del D.Lgs 18/08/2000 N. 267, in elenco.
Il Segretario Comunale

 F.to BONOLDI DOTT.SSA ELVIRA NELLY

===========================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/08/2000, N.ro 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione in data 27-07-2017               

Cremosano li, 27-07-2017
Il Segretario Comunale

F.to BONOLDI DOTT.SSA ELVIRA NELLY

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO
PRETORIO AL N._________ 229 DAL 17-07-2017______ AL 01-08-2017_____

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Paulli Dr.ssa Sabrina)


