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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 

2010.    
     
 
 
Il giorno quattordici del mese di luglio dell’anno duemiladieci alle ore 20:30 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO == Sì 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE == Sì 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 4 2 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2010. 
  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Rilevato che, ai sensi del C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali vigente, ai 
dipendenti dell’ Ente viene riconosciuta una quota di salario accessorio i cui criteri per la 
ripartizione e destinazione sono da determinarsi con le organizzazioni sindacali; 

 
Dato atto che, ai fini di cui sopra, annualmente viene costituito un fondo per il salario 

accessorio composto da una parte fissa e da una variabile quantificate sulla base delle norme 
contrattuali e di legge vigenti; 

 
Considerato che, per la parte stabile, le risorse vengono confermate di anno in anno con le 

stesse caratteristiche e con le modifiche derivanti dalle disposizioni contrattuali per cui i relativi 
adempimenti sono demandati al Responsabile competente in materia; 

 
Rilevato, invece, che le risorse variabili sono integrate annualmente (art. 31 – comma 3 – 

CCNL 22.01.2004) in relazione alla disciplina contrattuale vigente e nel rispetto dei criteri 
prescritti; 

 
Considerato che per il 2010 sussistono i presupposti per l’ incremento delle risorse variabili; 
 
Rilevato che, a fronte degli obiettivi prefissati, risulta necessario procedere all’integrazione 

del fondo per la produttività, tenuto conto che le risorse stabili risultano insufficienti a garantire il 
finanziamento dei compensi per il salario accessorio; 

 
Dato atto che questo Ente ha rispettato il patto di stabilità interno dal 2005 al 2009 e che ha 

rispettato i vincoli previsti dall’ art. 1, comma 557 della Legge 27.12.2006, n.296, e non versa in 
situazioni deficitarie; 

 
Preso atto che, al fine di consentire la stipulazione dell’accordo decentrato integrativo per 

l’anno 2010, vengano quantificate le risorse decentrate secondo quanto dettagliatamente previsto 
nell’allegato 1; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso rispettivamente dal 

responsabile del Servizio interessato e dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000; 

 
AD unanimità di voti resi nei modi di legge 

 
D E L I B E R A 

 



Di fornire, per le motivazioni citate in premessa, le linee di indirizzo per la costituzione del 
fondo risorse decentrate anno 2010, secondo quanto indicato nell’allegato1; 

 
Di incaricare il Responsabile del Servizio Affari Generali per la predisposizione degli atti 

consequenziali; 
 
Di dare atto che la spesa derivante dalla presente disposizione trova copertura negli appositi 

interventi del Bilancio 2010; 
 
Di trasmette la presente deliberazione alle R.S.U. e alle OO.SS. quale informazione ai fini 

dell’avvio delle trattative relative all’accordo annuale 2010; 
 
Di trasmettere, ai sensi dell’ art. 67 legge 112/2008 alla Corte dei Conti, tramite il Ministero 

delle economie e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, i prospetti 
sulla contrattazione decentrata integrativa, ivi compresi i meccanismi di erogazione dei fondi e 
l’applicazione di promozione del merito, certificate dagli organi di controllo interno; 

 
Di pubblicare gli stessi documenti, di cui al precedente punto, sul sito web del Comune; 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, del D.Lgs. 

267/2000. 
 

Allegati: n.1 prospetto costituzione “fondo risorse decentrate stabili+variabili anno 2010” 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 25/08/2010  al giorno 09/09/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 25/08/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 25/08/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 25/08/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 84 del 14/07/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 



 
 


