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CITTA’ DI BENE VAGIENNA 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  DELLA GIUNTA COMUNALE N.152 

 

 

OGGETTO: 

VERIFICA FONDO STABILE E FONDO DINAMICO ANNO 2018 A 

SEGUITO DI SOTTOSCRIZIONE NUOVO CONTRATTO DECENTRATO 

INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI E 

AUTONOMIE LOCALI SIGLATO IL 21.05.2018.      
 

 

L’anno duemiladiciotto addì tre del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti 

quindici nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta 

Comunale, nelle persone dei Signori:  

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco Sì 

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco Sì 

3. BECCARIA Damiano - Assessore  Sì 

4. MARENGO Mattia - Assessore Sì 

5. GIACCARDI Flavia - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 

   

RICHIAMATA la determinazione dell’Area Amministrativa-Finanziaria-

Telematica n. 23 del 20/2/2018 con la quale si è provveduto alla costituzione 

del fondo risorse decentrate per l’anno 2018; 

 

RICHIAMATO il nuovo CCNL relativo al comparto funzioni EE.LL. – triennio 

2016/2018, siglato in data 21.05.2018; 

 

STABILITO CHE a seguito del nuovo contratto si rende necessario 

procedere alla verifica della congruità e regolarità del fondo stabile e fondo 

dinamico alla luce delle nuove disposizioni contrattuali; 

 

CONSIDERATO, alla luce di attenta revisione, che il fondo risorse 

decentrate per l’anno 2018 subisce mutazione rispetto a quello determinato 

con determinazione dell’Area Amministrativa-Finanziaria-Telematica n. 23 del 

20/2/2018;  

 

VISTI i CCNL 9 maggio 2005, 22 gennaio 2004, 5 ottobre 2001, 1 aprile 

1999 e 31 marzo 1999;  

 

VISTO il D. Lgs. n. 150 del 28.10.2009; 

 

VISTO il D. Lgs n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 

22/12/2017, con la quale si è approvato il Piano della Performance ed il Piano 

degli Obiettivi per l’anno 2018; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, 

espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla regolarità 

tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento; 

 

CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa; 

  



DELIBERA 

 

1. Di rideterminare la costituzione del fondo stabile e del fondo dinamico 

relativo all’anno 2018, rispetto a quando definito con determinazione dell’Area 

Amministrativa-Finanziaria-Telematica n. 23 del 20/2/2018, così come risulta 

dal documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di provvedere alla liquidazione dei compensi al personale dipendente in 

applicazione al Piano della Performance e degli Obiettivi approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 22/12/2017. 

 

3. Di stabilire che la parte del fondo non vincolata verrà destinata per l’anno 

2018 alla performance per il conseguimento degli obbiettivi di mantenimento, a 

parità di personale, e dei nuovi servizi attivati nel corso degli ultimi anni, così 

come risulta dall’allegato “A”, con particolare riferimento ai seguenti servizi: 

• Riorganizzazione degli uffici comunali in vista della postazione carta 

d’identità elettronica; 

• Adeguamento piano anticorruzione; 

• Gestione servizio privacy; 

• Subentro ANPR; 

• Attivazione pagamenti su piattaforma SIOPE+. 

 

4. Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione 

unanime favorevole, delibera di dichiarare la presente deliberazione 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 

D.Lgs.18.08.2000, n. 267. 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 

 AMBROGIO Claudio 

Il Segretario Comunale 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 

 

 
PARERI TECNICI 

 (Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma) 

UFFICIO SEGRETERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Lì 3/12/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

UFFICIO RAGIONERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Lì 3/12/2018 

L’Istruttore 

CANAPARO Rag. Valeria 

Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 

18\08\2000, n.267. 

 

Bene Vagienna, lì _______________________ 

Il Messo Comunale 

 

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA  

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs.  n. 267/2000) 

 

Il Segretario Comunale 

 

 

 
 
 



fondo secondo CCNL 2002-2005

Anno
2018

Lettera a) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99

Importo di cui all'art.. 31, c. 2 lett. b) del CCNL 06.07.1995 -
fondo previsto per il 1998 (Fondo per la remunerazione di
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno) 578,43€

Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. c) del CCNL 06.07.1995 -
fondo previsto per il 1998 (Fondo per compensare particolari
posizioni di lavoro e responsabilità)
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. d) del CCNL 06.07.1995 -
fondo previsto per il 1998 (Fondo per la qualità della
prestazione individuale) 8.098,04€
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. e) del CCNL 06.07.1995 -
fondo previsto per il 1998 (Fondo per la produttività collettiva e
per il miglioramento dei servizi) 24.872,18€

Quota parte delle risorse di cui alla lett. a) dell'art. 31, c. 2, già
destinate al personale delle ex qualifiche VII e VIII che risulti
incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative
calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati

Lettera b) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99
Risorse aggiuntive (0,5+2,5% del monte salari 1993, esclusa la
quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico
dell'Amministrazione) destinate nell'anno 1998 al trattamento
economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del
06.07.1995
Risorse aggiuntive (ulteriore incremento del 0,65% del monte
salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995) destinate
nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi
dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996

Lettera c) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99

Risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio
nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del
6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal
consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non
risulti un incremento delle spese del personale dipendente,
salvo quello derivante dall’applicazione del CCNL

Lettera d) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99

Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di
collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e
contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo
la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997

Lettera e) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99

Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti
dell'art. 1, c.57 e seguenti della L. 662/1996 e successive
integrazioni e modificazioni

Lettera f) primo comma art 15 CCNL 1/4/99
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2,
c. 3 del D.Lgs 29/1993, ovvero i risparmi derivanti dalla
cessazione della corresponsione di trattamenti economici
erogati a dipendenti a seguito di leggi, regolamenti o atti
amministrativi, ma non dovuti in quanto non previsti
contrattualmente

Lettera g) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99
L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al
pagamento del livello economico differenziato al personale in
servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste
dal CCNL del 16.7.1995 1.776,90€
Lettera h) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99

Risorse destinate alla corresponsione della indennità di £
1.500.000 di cui all'art.37, e. 4 del CCNL del 6.7.1995 (indennità
di direzione e di Staff al personale della ex VIlI qualifica)
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fondo secondo CCNL 2002-2005

Lettera j) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99

Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa
la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in
misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento
economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed
a valere per l'anno successivo 1.295,01€
Lettera k) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da
utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17

Lettera l) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99
Somme connesse al trattamento economico accessorio del
personale trasferito agli enti del comparto a seguito
dell'attuazione dei processi di decentramento e delega delle
funzioni
Lettera m) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99

I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello
straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1/4/99

Secondo comma art. 15 CCNL 1/4/99

Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione
decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata
capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche
complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra,
fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la
quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997.

2.988,48€
Quarto comma art. 15 CCNL 1/4/99

Gli importi previsti dal c. 1, lett. b), e) e dal c. 2 possono essere
resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da
parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione
delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a
seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle
attività ovvero espressamente destinate dall'ente al
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità

Quinto comma art. 15 CCNL 1/4/99

Attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione che
comportino un incremento stabile della dotazione organica

co
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Quinto comma art. 15 CCNL 1/4/99

Effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche

ART 4 ccnl 5.10.01 comma 1

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. 3.444,71€
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2

Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall’importo annuo
della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad
personam in godimento da parte del personale comunque
cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000

1.833,58€
ART 14 c.4 CCNL 1/4/99

Riduzione del Fondo straordinari anno 2000 in misura pari al
3%

62,41€
ART 32 c1. ccnl 22.01.04
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fondo secondo CCNL 2002-2005

Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, sono
incrementate, dall’anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del
monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001. 2.189,14€
ART 32 c2. ccnl 22.01.04

Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate
indicate nel comma 1 e con decorrenza dall’anno 2003 con un
importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell’anno
2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della
specifica disciplina del presente articolo. Enti locali:
l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2
è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti
inferiore  al  39% delle entrate correnti; 1.765,43€
Art.4 CCNL 9/5/2006

incremento 0,5% monte salari 2003 (0,5% monte salari 2003
ove il rapporto tra spese del personale e entrate correnti sia
inferiore al 39%)

1.897,88€

Art.4 CCNL 9/5/2006
incremento 0,3% monte salari 2003 (0,3% monte salari 2003
nel caso il rapporto tra spesa del personale e entrate correnti
sia compresa tra il 25 e il 32%;
dal 0,3 al 0,7 se il rapporto  è inferiore al 25%)

Art.32 c.7 CCNL 22/1/2004 (0,20% monte salari 2001)

co
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art.8 CCNL 11/4/2008 c.2
incremento 06% monte salari 2005 2.388,93€
DIFFERENZIALI
CCNL 5/10/2001 315,52€
CCNL 5/10/2001 per 2002 315,52€
CCNL 5/10/2001 per 2003 315,52€
CCNL 22/1/2004 773,38€
CCNL 22/1/2004 per 2005 773,38€
CCNL 9/5/2006 1.161,43€
CCNL 9/5/2006 per 2007 1.161,43€
CCNL 11/4/2008 1.732,13€
CCNL 31/7/2009 2.215,73€
CCNL 31/7/2009 per 2010 2.215,73€
CCNL 31/7/2009 per 2011 2.215,73€
CCNL 31/7/2009 per 2012 2.215,73€
CCNL 31/7/2009 per 2013 2.215,73€
CCNL 31/7/2009 per 2014 2.215,73€
CCNL 31/7/2009 per 2015 2.215,73€
CCNL 31/7/2009 per 2016 2.215,73€
CCNL 31/7/2009 per 2017 2.215,73€
CCNL 21/5/2018 644,80€
art.8 CCNL 11/4/2008 c.3
incremento 03% - 09% monte salari 2005

ART.4 CCNL 31/7/2009
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fondo secondo CCNL 2002-2005

incremento pari 1% monte salari 2007

incremento pari a 1,5% monte salari 2007

art.17 c.5 CCNL 1/4/1999
residui anni precedenti

Totale Risorse Stabili 77.337,32€
deduzioni varie

Totale Risorse stabili
Risorse Variabili 2.988,48€
Totale risorse variabili 2.988,48€
Totale Risorse Disponibili 80.325,80€
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