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COMUNE DI LODRINO 

Provincia di Brescia 
 
 

 
 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
  
 
 
 

Oggetto: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, ESERCIZIO 2010 - 
QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE 

 
 
 
L’anno duemiladieci addì ventuno del mese di dicembre 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 Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
      N.        Cognome e nome                                                                          Presente          Assente 
 
 
     1.       Bettinsoli Iside Sindaco  X 
 
     2.       Pedersoli Alberto   X 
 
     3.       Bettinsoli Bruno   X 
 
     4.       Bettinsoli Simone   X 
 
     5.       Pintossi Fausto   X 
 
 
 

 
 
 
 
Assiste l’adunanza il Segretario comunale   Carmelo Bagala’, 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. 
 

- - - - -  C O P I A  - - - - - 

Codice Ente:  1 0 3 4 0  

DELIBERAZIONE N. 67 
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Deliberazione   N.   67 

Oggetto: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, ESERCIZIO 2010 - 
QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE 

 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
richiamati: 

• l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.; 

• il decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165 (Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche) e s.m.i. con particolare riferimento agli articoli 40 e 48;  

• gli articoli 3, 4 e 5 del CCNL 1° aprile 1999;  

• l’articolo 16 del CCNL 31 marzo 1999;  

• i CCNL 14 settembre 2000, 22 gennaio 2004, 9 maggio 2006 e 11 aprile 2008 per il personale dipendente Comparto Regioni Enti 

Locali;  

 

premesso:  

• che il richiamato articolo 40, comma 3, paragrafo II, sancisce che “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie 

e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono (…). Le 

pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli 

risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e 

pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”;  

• che ai sensi del comma 4 del suddetto articolo 40: “ le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti 

collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai 

rispettivi ordinamenti”; 

• che l’articolo 48, comma 4, ultimo paragrafo dispone che “l’autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è 

disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura”;  

• che l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale della pubblica amministrazione (ARAN), Comparto Regioni ed Autonomie 

Locali, ha definito le seguenti fasi procedurali della contrattazione decentrata integrativa da osservarsi da tutte le amministrazioni del 

comparto:  

 

a. nomina del presidente e dei componenti della delegazione trattante di parte pubblica, a cura della giunta; 

b. quantificazione delle risorse ed eventuale elaborazione delle direttive a cura della giunta; 

c. costituzione della delegazione di parte sindacale (a tal fine dovrà tenersi conto di tutti i soggetti sindacali previsti 

dall’articolo 10, comma 2, del CCNL 1° aprile 1999: RSU e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di 

categoria); 

d. acquisizione della o delle piattaforme rivendicative sindacali (la mancata presentazione della piattaforma, 

comunque, non è di impedimento all’avvio delle trattative, stante il principio generale di libertà negoziale e la 

posizione di parità di entrambe le parti contrattuali); 

e. svolgimento delle trattative;  

f. sottoscrizione dell’ipotesi di accordo decentrato integrativo; 

g. verifica della compatibilità degli oneri finanziari (a cura dell’organo di revisione contabile: questi verifica la 

coerenza delle clausole del CDI con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio dell’ente); 

h. esame della giunta ed (eventuale) autorizzazione alla sottoscrizione;  
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i. sottoscrizione definitiva del CDI (e trasmissione all’ARAN); 

 

premesso, inoltre, che:  

• con deliberazione giuntale 25 maggio 2010, numero 30 si nominava la delegazione trattante di parte pubblica abilitata allo 

svolgimento delle trattative ed alla conclusione del Contratto Decentrato Integrativo nella persona del Segretario Comunale; 

• si deve provvedere a quantificare in via definitiva le Risorse Decentrate destinate al finanziamento dei  contratti decentrati 

integrativi degli esercizi 2010;  

 

esaminati gli allegati prospetti di determinazione delle Risorse Decentrate:  

 

Esercizio 2010 

aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (articolo 31, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004) = 10.876,96 euro; 

aventi carattere di eventualità e di variabilità (articolo 31, comma 3, CCNL 22 gennaio 2004) = 0,00 euro; 

 

attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, espressi dai responsabili 

competenti, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);  

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

1. di approvare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;  

 

2. di approvare i prospetti di determinazione delle Risorse Decentrate per l’esercizio 2010 di cui si è detto in narrativa ed 

allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, 

espressi dai responsabili competenti, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile 

(articolo 49 del TUEL). 

 

Inoltre, l’esecutivo, valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento,  con ulteriore votazione in 

forma palese,  all’unanimità 

 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 
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               Il Sindaco                             Il Segretario Comunale                   
   F.TO Bettinsoli  Iside      FTO Dottor Bagala’ Carmelo 
 
 
_______________________________________________________________________________

_ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI 
(articoli 124 e 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.) 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove vi rimarrà  
per quindici giorni consecutivi, nonché trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 
 
Municipio di Lodrino __22/12/2010_____ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                F.TO      Dottor  Bagala’ Carmelo 

 
_______________________________________________________________________________

_ 
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.) 

 
Certifico io Segretario Comunale che la presente deliberazione: 
 
� è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio 

(articolo 134, comma 3); 
XX 
� ovvero è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della 

maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4). 
 
Municipio di Lodrino, __22/12/2010_ 
        

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                               F.TO     Dottor  Bagala’ Carmelo 

_______________________________________________________________________________ 
 

 
COPIA CONFORME 

Ai sensi dell’articolo 18 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io sottoscritto 

_________________________ 

attesto la conformità della presente copia , 

composta da facciate scritte _________, al verbale originale depositato presso la segreteria 

dell’ente. 

 

Municipio di Lodrino, _______________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                     Ovvero 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  

                                                                                     


