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COMUNE DI LODRINO 

Provincia di Brescia 
 
 

 
 
 
 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
  
 
 
 

Oggetto: DIRETTIVE PER CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2015 

 
 
 
L’anno duemilaquindici addì sette del mese di ottobre alle ore 18:00 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.       Bettinsoli Bruno   X 
 
     3.       Ambrosi Mauro   X 
 
 
 

 
 
 
 
Assiste l’adunanza il Segretario comunale  SEGRETARIO COMUNALE MAURIZIO DOTT. SACCHI, 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. 43 
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Deliberazione   N.   43 

Oggetto: DIRETTIVE PER CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2015 

 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
PREMESSO la  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/04/2015 di approvazione del 
Bilancio dell’esercizio 2015, del Bilancio pluriennale 2015/2017 e della Relazione previsionale e 
programmatica dell’anno 2015; 
 

ATTESO che l’art. 40 del DGLS 165/2001 prevede la contrattazione decentrata integrativa presso 
ciascun Comune finalizzata al contemperamento tra esigenze organizzative, tutela dei dipendenti 
e interessi degli utenti sulle materie e nei limiti determinati dal CCNL; 
 
VISTO l’art. 4 del DLGS 165/2001 che prevede in capo agli organi di Governo delle 
Amministrazioni pubbliche le funzioni e le responsabilità in merito all’indirizzo politico 
amministrativo; 
 
RILEVATO che la Giunta Comunale svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello svolto a 
livello nazionale dal comitato di settore e dunque formula indirizzi alla delegazione trattante di 
parte pubblica per lo svolgimento delle trattative in sede di contrattazione decentrata integrativa; 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 42 del 11/12/2012 con la quale si è provveduto alla nomina della 
delegazione trattante di parte pubblica; 
 
DATO ATTO del rispetto, per l’esercizio 2014, sia del patto di stabilità che delle disposizioni normative 
relative al contenimento della spesa di personale; 
 

CONSIDERATO che si rende opportuno fornire le seguenti  direttive alla delegazione trattante di parte 
pubblica: 

 validità dell’accordo: decorrenza 1° gennaio 2015; 
 stabilizzazione delle riduzioni apportate al fondo nel periodo 2010/2014 in conseguenza di 

cessazioni ai sensi art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010; 
 limitazione delle progressioni economiche a quelle già concesse almeno per il periodo previsto 

dall’art. 9 comma 9 del D.L.78/2010 al fine di non sottrarre risorse da destinare  alla 
produttività collettiva per il miglioramento dei servizi; 

 utilizzo risparmi sul fondo straordinari anno precedente per la parte variabile del fondo risorse 
contratto decentrato integrativo; 

 
ACQUISITO sul presente provvedimento il preventivo parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D. Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Segretario Comunale, 
Maurizio dott. Sacchi, ed in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile dell’area 
economico finanziaria, Sig. Marcello Pintossi;  

 
Tutto cio’ premesso, con voti unanimi favorevoli, 
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D E L I B E R A  
 
1. DI EMANARE le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata 

integrativa, anno 2015, esposte in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate; 
 
2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, a norma 

dell’art.125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, contestualmente alla pubblicazione  all’albo pretorio 
on line; 

 
3. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo che 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – 
Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità 
del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio. 

 
 
Indi su indicazione del Sindaco, previa apposita e separata votazione palese, unanime e 
favorevole, 
 

D E L I B E R A 
 

1 DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
Tuel approvato con D.Lgs. 267/2000. 
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      Il Sindaco                        Il Segretario Comunale                   
     F.to Iside  Bettinsoli       F.TO dott. Maurizio Sacchi  
 
 
_______________________________________________________________________________

_ 
 

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 __23/10/2015__________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO Maurizio dott. Sacchi 
 

_______________________________________________________________________________
_ 

  

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); 
 
 ovvero è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della 

maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4). 
 
Municipio di Lodrino, _______________ 
        

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Maurizio dott. Sacchi 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

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 
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