
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 73 del reg. Delib. 

Oggetto: 

COSTITUZIONE FONDO CONTRATTAZIONE E NOMINA DELEGAZIONE 
TRATTANTE - ANNO 2013 

L'anno duemilatredici, addì diciannove, del mese di novembre, alle .ore 21 e 
minuti 40, nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome Carica 

Partecipa il Segretario comunale' DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO,assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO che in data Il aprile 2008 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del comparto regioni e 
autonomie locali per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto 
Regioni ed Autonomie locali, valido per il biennio economico 2008-2009; 

RITENUTO necessario procedere alla costituzione della delegazione di parte pubblica, ai sensi 
dell'art. 4 comma 2 del C.C.N.L. 22/01/2004, implicitamente richiamatodalimovo contratto che 
statuisce all'art. 1, comma 5 "per quanto non previsto dal presente contratto collettivo restano in 
vigore le disposizioni dei precedenti contratti"; t 

VALUTATO pertanto di costituire la delegazione trattante di parte pubblica del Comune di 
Castione Andevenno come segue: 

Cerri dr.ssa Rina -Segretario con funzioni di Presidente 
Rosetta Biella - Responsabile sen:izi finanziari 

PRESO atto che il sig. Barlascini geom. Mario è stato designato quale rappresentante sindacale 
unitario (RSU) come si evince dal verbale delle elezioni delle RSU del 7/312012; 

VISTO il 'prospetto, allegato alla presente quale parte integrante e dispositiva, delle 'risorse' 
fInanziarie destinate ali 'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività quantifIcato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 1, del CCNL 22.01.2004; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale reso ai sensi 
dell'art.49 - lO comma - del T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs.n.267/2000; 

Ad unanimità di voti, espressi palesemente 

DELIBERA 

DI DARE ATTO che la delegazione trattante per la contrattazione decentrata per l'anno 2013 del 
Comune di Castione Andevenno è così composta: 
per la parte pubblica: 

Cerri dr.ssa Rina - Segretario con funzioni di Presidente 
Rosetta Biella - Responsabile servizi finanziari 

per la parte sindacale: 
Barlascini geom. Mario - RSU 
Rappresentanti della OO.SS. territoriali di categoria fIrmatarie del contratto nazionale 

DI DARE ATTO che la quantifIcazione delle risorse relative all'anno 2013 sono quelle risultanti 
dal prospetto allegato. 

Di DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari 
(articolo 125 del T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs.n.267/2000), contestualmente all'affissione 
all'albo. 



DI DICHIARARE la presente, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lg.vo n.o 267/2000 . 
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ILS'%ltE2~OMUNALE 
(D~~CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
i>'". ...•. 1 8 il i,' 2011 

dal ... é:'.3.f.U.C .. 2013 ............ al ...... ~.; .. Y.'.':: .... !, ............. . 

r-:,~ 0" 2013 '_.1 ~" -', ... 

Dalla Residenza municipale, addì ......... \t:A,j< .............. = 
<> ~~\l"" 
$'~ 0",,,, IL ~;ETA' OMUNALE 

\0 ~~J ( .' INA CERRI) 
, . 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA E' 1'11' 2013 , 3 j, ". 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .................... .. 

XPerché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì __ ~F-,3=---D~1 C~. ~2~01~3_ '\ 

IL SEG!}!f ~R~UNALE 
( DO~ r\7'" CERRI) 



Allegalo alla 

deliberazione G.M. n. 

73 del 19.11.2013 

Comune di Castione Andevenno 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO CONTRATTAZIONE E NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE - ANNO 
2013. I 

Relazione dell'Ufficio proponente: ........................................................................................................ . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

lì. 19.11.2013 

Parere di regolarità tecnica 
[art. 49 D.lg5. 18.08.2000. n. 267) 

Il Segretario Comunale: DoH.ssa Cerri Rina 
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COSTITUZIONE DEL FONDO 

RISORSE STABILI Euro 

Unico importo consolidato 
(CCNL 22/01/2004 art. 31 c. 2) Risorse stabili al 22/01/2004 11.147,12 
Riduzione del 3% dello Straordinario 

CCNL 1/4/1999 art. 14 Risparmio 3% straordinario 
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1 0,62% Monte Salari 2001 1.388,33 
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 2 0,50% Monte Salari 2001 1.129,62 
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 7 (alte prof.) 0,20% Monte Salari 2001 -
CCNL 09/05/06 art. 4. comma 1 0,50% Monte Salari 2003 1.324,43 
CCNL 11/04/08 art. 8 comma 2 0,60% Monte Salari 2005 1.285,93 
Rideterminazione delle progressioni 

orizzontali Quota a carico bilancio 
Incrementi per riduzione stabile fondo 

straordinario Art. 14 c. 3 CCNL 1/4/1999 
Incrementi per decentramento e Art. 15 c. 1 I. L CCNL 

trasferimento funzioni 1/4/1999 
Assegni anzianità e ad personam cessati 
(CCNL 05.10.01 art. 4 c. 2) Art. 4 c. 2 CCNL 05/10/2001 6.798,62 
Integrazioni per incremento dotazione 

organica Art. 15 c. 5 CCNL 1/4/1999 

Riduzioni di fondo per la parte fissa Specificare 
Altre risorse fisse con carattere certezza 
e stabilità Specificare 

TOTALE 23.074,05 

Applicazione dell'art. 9 comma 2bis del d.1. n. 78/2010 su parte stabile Euro 

Decurtazione del fondo di parte fissa per 
limite rispetto al 2010 
Decurtazione del fondo di parte fissa per 
riduzione proporzionale dei cessati 



RISORSE VARIABILI DA DEFINIRSI OGNI ANNO 
CCNL 1/4/99 art.15, c.1Iett.k Progettazioni interne 

Altre specifiche disposizioni di 
CCNL 1/4/99 art.15, c.1Iett.k legge 1.500,00 
CCNL 5/10/01 artA, comma 3 Ici 

Liquid. Sentenze favorevoli 
CCNL 14/09/00 art. 27 all'ente 

CCNL 5/10i01 artA, comma 4 in modifica Sponsorizzazioni 

art. 15 c. 1 lett. D L. 449/97 Convenzioni 
Contributi utenza 

CCNL 1/4/99 art.15, comma 2 1,2% Monte Salari 97 1.670,19 
Nuovi servizi o 

CCNL 1/4/99 art.15, comma 5 riorç)anizzazione 
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.m Risparmi straordinario 
CCNL 14/09/00 art. 54 Messi notificatori 
Art. 16 commi 4-6 del DI n. 98/2011 Piani di Razionalizzazione 

Somme non utilizzate anno 
CCNL 1/4/99 - art. 17 C. 5 precedente 
Altre risorse variabili 
Decurtazioni di parte variabile .. 

TOTALE risorse variabili 3.170,19 

Applicazione dell'art. 9 comma 2bis del d.1. n. 78/2010 su parte ,. "~ 

variabile Euro 

Decurtazione del fondo di parte fissa per 
limite rispetto al 2010 
Decurtazione del fondo di parte fissa per 
riduzione proporzionale dei cessati 

I TOTALE GENERALE 26.244,24 


