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                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
  

 
 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
 

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE - ANNO 2017     

 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di luglio alle ore 19.00 nella sala delle 
riunioni presso la sede Municipale. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Esecutiva. 
 
 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 

 

      N.        Cognome e nome              carica                                    Presente          Assente                                                            
 

 
     1.       BETTINSOLI ISIDE SINDACO                           SI 
 
     2.       BETTINSOLI BRUNO ASSESSORE - V.SIND.                          SI 
 
     3.       AMBROSI TIZIANA ASSESSORE                      SI 
 
 

 
 
 
Assiste l’adunanza il Segretario comunale   CICALESE DOTT.SSA DORA, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 
Il Presidente sig.  BETTINSOLI ISIDE nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 

COPIA 

Codice Ente:   1 0 3 9 0  

DELIBERAZIONE  N.  46 



 

 

Deliberazione   N.   46 

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE - ANNO 2017  

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che annualmente è necessario procedere con la determinazione delle risorse 

decentrate disponibili ai fini della contrattazione decentrata integrativa;  

 

CONSIDERATO CHE: 

• le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono 

annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, 

tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei 

processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono 

attivare nel corso dell’anno; 

• il D.Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le 

risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai 

dipendenti; 

• dall’anno 2004 le risorse destinate alla produttività e allo sviluppo professionale del 

personale (art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale del 22.01.2004 - ex articolo 15 del CCNL 

1°aprile 1999), ora denominate “risorse decentrate”, devono essere calcolate da ogni ente secondo 

la nuova disciplina che individua due tipologie di risorse: 

- quelle aventi carattere di stabilità, di certezza e di continuità, denominate “risorse 

stabili”; 

- quelle aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, denominate “risorse variabili”; 

• le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi contratti 

nazionali che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 9 maggio 2006, art. 8 

CCNL dell’11 aprile 2008 e art. 4 CCNL del 31 luglio 2009); 

 

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; 

 

VISTI 

• la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l’art. 1, comma 557, che disciplina il 

concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli 

enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo 

degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai 

rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con 

azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente 

indicato all’art. 1 comma 557-quater in merito a quale limite fare riferimento; 

• l’articolo 1, comma 762, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che: “Le 

norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di 

stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 

734.”; 

 



 

 

RICHIAMATO l’art. 9, comma 2- bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, convertito in legge 

122/2010 e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che a decorrere dal 1° 

gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono 

decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per 

quanto operato nel quadriennio 2011-2014; 

 

ACCERTATO che gli importi decurtati per il periodo 2011 – 2014 per garantire la diminuzione 

proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio, 

secondo le indicazioni della consolidata giurisprudenza), secondo il citato art. 9, comma 2-bis, 

costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla 

contrattazione decentrata a decorrere dall’anno 2015 e per gli anni futuri; 

 

VISTO l’art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che così prevede: 

“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 

agosto 2015, n. 124,(…) a decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, … , 

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”; 

 

VISTO il D.Lgs. 75/2017, in particolare l’art. 23 che dispone che le risorse destinate al 

trattamento accessorio non possono superare l’analogo importo calcolato per il 2016; 

 

ACCERTATO quindi che il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di  

riferimento anche ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2017; 

 

VISTO il prospetto elaborato dal servizio Finanziario, in merito alla quantificazione delle risorse 

stabili per l’anno 2017, allegato “A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

RITENUTO di quantificare le risorse variabili per l’anno 2017 come specificato nel prospetto 

allegato “A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO CHE: 

• la ripartizione delle risorse tra le diverse finalità di finanziamento compete alla 

contrattazione decentrata integrativa; 

• dalle risorse che costituiscono il fondo devono essere, comunque, sottratte le somme 

aventi destinazione vincolata; 

 

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 

s.m.i.; 

 

DATO ATTO che prima di procedere al definitivo riparto del Fondo dovranno essere acquisiti il 

parere favorevole dell'Organo di Revisione e l’autorizzazione della Giunta comunale alla 

sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo a livello di Ente; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato 
 

ACQUISITO il  parere di regolarità tecnica espresso dal segretario comunale Cicalese 
dott.ssa Dora, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del Decreto 
Legislativo 18.08.2001 n. 267; 



 

 

 

ACQUISITO il  parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria, 
espressi dal responsabile del servizio Finanziario, rag. Marcello Pintossi, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2001 n. 267; 
 
all’unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge  
 

 

DELIBERA 

 

1. di costituire, ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004, il Fondo delle risorse 

decentrate stabili per l’anno 2017 per un importo totale di € 9.730,29 ed il fondo delle risorse 

decentrate variabili per l’anno 2017 per un importo di euro 2.377,77 risultante dalla tabella 

allegata “A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale dando 

atto che il totale del salario accessorio non supera l’importo dell’anno 2016; 

 

2. di dare atto che, l’Ente potrà procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel 

corso dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che 

giustificano la revisione di quanto attualmente costituito e che comunque il fondo dovrà 

essere necessariamente ricalcolato nel caso in cui le cessazioni/assunzioni dell’anno 2016 si 

verificassero diverse rispetto a quanto preventivato; 

 

3. di dare atto che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2017 e i compensi per le 

posizioni organizzative trovano copertura negli appositi capitoli del bilancio pluriennale 

2017/2019 afferenti la spesa del personale stanziati nei rispettivi Missioni e Programmi; 

 

4. di prendere atto che la distribuzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2017 avverrà a 

seguito della sottoscrizione del contratto integrativo tra la delegazioni trattante pubblica e le 

parti sindacali; 

 

5. di trasmettere il presente atto al controllo preventivo del revisore dei conti, al fine di poter 

attestare la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli del 

bilancio; 

 

6. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai 

sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 

1999. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONI E PARERI  
(D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 

 

Il sottoscritto Cicalese dott.ssa Dora – Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Testo 
Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 1, esprime il proprio favorevole parere tecnico sulla 
presente deliberazione. 
 

 
Il Segretario Comunale 
     Cicalese dott.ssa Dora 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Marcello Pintossi – Responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
49 del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 1, esprime il proprio favorevole parere 
contabile sulla presente deliberazione. 
 

 
Il Responsabile del Servizio 
     Marcello Pintossi 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE 

 F.to BETTINSOLI ISIDE 

               
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CICALESE DOTT.SSA DORA 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI 

(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 
Copia della presente deliberazione: 

•    viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  
09.08.2017. 

•    è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari in data  09/08/2017. 
 
Reg. Pubblicazioni Nr.  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CICALESE DOTT.SSA DORA 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 

o E’ diventata esecutiva in data in data  04.09.2017, per decorrenza del decimo giorno dalla 
compiuta pubblicazione al’Albo Pretorio (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei 
componenti (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CICALESE DOTT.SSA DORA 

 
 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
09.08.2017 
 
      

         
      

 
  
 

 


