
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORlGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 1 del reg. Delib. 

Oggetto: 

PRESA D'ATTO CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA PER L'ANNO 2013. 
PROWEDIMENTl CONSEGUENTl. 

L'anno duemilaquattordici, addì tredici, del mese di Gennaio, alle ore 18.00, 
nella Sede Comunale. 

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

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica Pro 

FRANCHETII MASSIMILlANO SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
FRANCHETIIPAOLO ASSESSORE SI 
GIANA MICHELA ASSESSORE SI 
TRABUCCHILUCA ASSESSORE SI 

Presenti: 5 Assenti: O 

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. 



.. 
LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 19.11.2013 con la quale è 
stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata per 
l'anno 2013; 

Vista la contrattazione collettiva integrativa decentrata per il Comune di Castione 
Andevenno per l'anno 2013 sottoscritta dalla delegazione trattante in da,ta 17.12.2013 e ritenuto di 
approvare la stessa demandando ai Respons'abili di servizio l'adozione degli atti necessari alla concreta 
applicazione; 

Dato atto che con l'accordo decentrato si è ritenuto di riconoscere i benefici tutti indicati 
neli' allegato accordo; 

Dato atto che gli oneri :finanziari derivanti dall'accordo in questione rientrano pienamente 
e puntualmente nelle disposizioni del CçNL e trovano integrale copertura nel Bilancio di previsione 
2012, gestione competenza; 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 
dal Segretario comunale, che si allega alla presente per costituirne parte integraÌlte e sostanziale; 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge, dai presenti e tutti votanti: 

DELIBERA 

Di approvare l'allegato documento inerente la contrattazione collettiva integrativa decentrata 
per il Comune di Castione Andevenno per l'anno 2013, sottoscritta in data 17.12.2013 

Di demandare ai Responsabili di servizio l'adozione di provvedimenti conseguenti. 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile a seguito di successiva 
votazione unanime, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



·, 

RELAZIONE DI PUBBLlCAZ10NE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione '{iene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
;j' -', rJ 5' ,1 

dal,.. ... ..... .. ,".: ,' ...... , .... al... .... ... . ................ . 

") .I.i, .. ,----""" J _. 

Dalla Residenza municipale; addì .............................. ~ 

. ~~ .. \g~,~~ IL S~~T.L)Rr~OMUNALE 
, (~ gP;:Z~) ,(~S~ CERRI) 

\0 ";'j,~,;'" <3"1 / 
" - \oS</ 
'~-~.-/ 

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

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

ATTESTA 
j i 

.'3 .; 

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

X Perché 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) , 
ffì\ "l r~'l i(f i, ":,h'] 
~ U Ctl.,.,.,.J}:J 

Castione Andevenno, lì ______ ---'-

IL SEg:(~~OMUNALE 
(D~p,SA)INA CERRI) 



Allegato alla 
Deliberazione di 
GM n. 1 del 
13.01.2014 Comune di Castione Andevenno 

Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale 

Oggetto: PRESA D'ATTO CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA PER L'ANNO 2013 .PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI. 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Parere di regolarità tecnica 

(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Il Segretario Comunale: Dott.ssa Cerri Rina 

D 
Note ............................................................................................................................................... . 

Lì, 13.01.2014 
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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

Contrattazione decentrata Anno 2013 



La costitu:zione del Fondo per lo contratta:zione integrativa 

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2013, in applicazione delle disposizioni dei contratti 
collettivi nazionali vigenti nel comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato 
dall' AmmiRistrazione con deliberazione G.c. n. 73 del 19/11/2013, nei seguenti importi: 

Composizione fondo Importo 

Risorse stabili 23.074,05 

Risorse variabili \ 3.170,19 

TOTALE ), 26.244,24 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € 23.074,05 e sono così 
determinate: 

Risorse storiche consolidate 
, Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e 
continuità, determinate nell'anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale di cui all'art. 15 e 
successive modificazioni ed integrazioni, vengono definite in un unico importo che resta confermato, 
con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi. 

Descrizione Importo-------'. 

Unico Importo consolidato fondo anno 2003 (art. 31, c. 2, CCNL 11.147,12 

22/01/2004) 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ceni 
Si tratta degli incrementi contrattuali previsti dai vari CCNL di riferimento, come di seguito riportati: 

Descrizione 

0,62% monte salari 2001 

(art. 32, c. l, CCNL 22/01/2004) 

0,50% monte salari 2001 

(art. 32, c. 2, CCNL 22/01/2004) 

0,20% monte salari 2001 

(art. 32, c. 7, CCNL 22/01/2004, alte prof.) ) 

0,50% monte salari 2003 

(art. 4, c. l, CCNL 9/05/2006) 

0,60% monte salari 2005 

(art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008) 

TOTALE ,-

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Descrizione 

RIA ed assegni ad personam cessati 

(art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001) 

Intregrazioni per incremento dotazione organica (art. 15, comma S, 

CCNL 1/04/1999) 

Rideterminazione posizioni economiche a segu,ito incrementi 
stipendiali (dichiarazione congiuntan. 14 CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07 

Importo 

1.388,33 

1.129,62 

, 
0,00 

1.324,43 

1.285,93 

5.128,31 

Importa 

6.798,62 

0,00 

0,00 
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e n. 1 CeNL 08-09) 

Incremento per personale trasferito nell'Ente locale a seguito di 060 , 
processi di decentramento e/o trasferimento di funzioni (art. 15, 
comma 1~ lett. I), CeNL 1/04/1999) 

Incrementi per riduzione stabile del fondo lavoro straordinario (art. 14, 0,00 
comma 3, CeNL 1/04/1999) 

Risparmi di spesa derivanti dal riassorl9imento di trattamenti eCbnomicj 0,00 
non previsti dai contratti collettivi (art. 2, comma 3, D.Lgs. 165/2001) 

TOTALE 6.798,62 

Sezione Il - Risorse variabili 

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l'anno 2013 senza avere caratteristic~ di certezza per 
gli anni successivi, ammontano a € 3.170,19 e sono così determinate: 

Descrizione Importo 

Somme derivanti attuazione art. 43 L.447/97 D,OD 

(art. 15, comma l, lett. d), ceNL 1;04;1999) 

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi 1.500,00 

(art. 15, comma l, lett. k), CCNL 1;04;1999) 

Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti D,OD 
dell' Amministrazione finanziaria ~ 1 

(art. 54 CeNL 14/09/2000) 

Eventuali risparmi derivanti disciplina straordinari . D,OD 

(art. 15, comma l, lett. mL CeNL 1/04/1999) 

Incremento per gli effetti non correlati ad un incremento stabile delle D,OD 
dotazioni organiche (art. 15, c. S, CeNL 1/04/1999) 

1,2 % monte salari anno 1997: incremento max. contrattabile 1.670,19 

(art. 15, c. 2, CeNL 1/04/1999) 

Economie anni precedenti D,OD 

(art. 17, c. S, CeNL 1/04/1999) 

TOTAtE I 3.170,19 

CCNL 01/04/1999, n. 15 c. :I. lett. k) destinate a compensare l'esercizio di, compiti che comportano 
specifiche responsabilità da parte del personale della categoria B e C, previa asseverazione da 
parte del nucleo di valutazione, valutazione dei risultati in relazione agli obiettivi prestabiliti. 

Sezione III - Decurtazioni del Fondo 

Riduzioni del fondo per la parte fissa: Euro 0,00 

Riduzioni del fondo per la parte variabile: Euro 0,00 

Riduzioni del fondo ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 

Riguardano in partkolare il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 9, comma 2-bis, del D: Lgs! n. 
78/2010: 
1. il fondo per le risorse decentrate per gli anni 2011-2012-2013 non può superare il corrispondente 
ammontare relativo all'anno 2010; 
2. una volta rispettato il primo vincolo, il fondo complessivamente costituito deve essere in ogni caso 
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 



Non vengono applicate riduzioni in quanto l'ammontare del fondo non supera il corrispondente 
ammontare del fondo relativo all'anno 2010 e non si è verificata alcuna riduzione del personale in 
servizio a decorrere dal predetto anno. 

Sezione IV • Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certifiCazione 

Totale risorse sottoposte a certificazione 

Risorse stabili (totale della sezione I eventualmente ridotta per le relative 
decurtazioni come quantificate nella sezione III) 

Risorse varia,bili (totale della sezione Il eventualmente ridotta per le relative 
decurtazioni come quantificate nella sezione III) 

TO-fALE 

Sezione V . Risorse temporaneamente alloc:ate ali' esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

I Importo 

23.074,05 

3.170,19 

26.244,24 

Modulo /J • Defini:zjone deJJe poste di destinazione dei Fondo per la contrattazjone integrativa 

Sezione I . Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal 
Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

., 

Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse, in 
quanto regolate dal vigente Contratto Integrativo - parte normativa, oppure per effetto di specifiche 
disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse: 

Descrizione Importo 
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004) 3.600,36 
Progressioni orizzontali storiche (art. 17. comma 2, lett. b) CCNL 18.677,21 
1/04/1999) 
Riclassificazione personale dell'ex prima e seconda qualifica e 0,00 
dell'area vigilanza ai sensi dél CCNL 31.3.1999 (art. 7, C. 7, CCNL 
1/04/1999) , 
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL D,OD 
14/09/2000) 
Indennità personale scolastico (art. 6 CCNL 5/10/2001) 0,00 
Retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative - in enti 0,00 
con dirigenti (art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 1/04/1999) 
Altro .... ~ ....... 0,00 
TOTALE 22.277,57 

Sezione Il • Destinazioni, specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
Vengono regola,te dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse: 

.' 
Descrizione Importo 

Indennità di turno, rischio, r\iperibilità, maneggio valori, ecc. (art 17, 2.100,30 
comma 2, lett. d) CCNL 1/04/1999) . 
Indennità di disagio (art. 17, comma l,lett. e) CCNL 1/04/1999) 66,37 
Indennità particolari responsabilità cat. B, C, D (art. 17, comma 2, lett 1.500,00 
f), CCNL 01/04/1999) 
Indennità particolari responsabilità uff. anagrafe, stato civile, ecc. (art 300,00 
17,comma 2, lett. i), CCNL 01/04/2000) 
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Indennità responsabilità personale vigilanza - Enti senza cat. D (art. 
29, comma 8, CCNL 14/09/2000) i 

Compensi produttivita' individuale e collettiva (art. 17, comma 2, lett. 
a), CCNL 1/04/1999) 

Incentivi'previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lett. g), 
CCNL 1/04/1999) 
Altro.~ ...... 
TOTALE 

j 

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare 
Voce non presente. \ 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
3.966,67 

Sezione IV . Sintesi della definizione delle pJste di destinazione 'del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione 

Descrizione 
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o 
comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo 
(totale della sezione I) 
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
(totale della sezione II) 
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (totale sezione 
III) 
TOTAtE DEFINIZIONE DELLE' POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO 
sOnOPOSTO A CERTIFICAZIONE (N.B.: deve coincidere, per 
defmizione, con il totale esposto nella Sezione N del Modulo I -
Costituzione del Fondo) 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 
Voce non presente. 

Importo 
22.277,57 

3.966,67 

0,00 

26.244,24 

Sezione VI . Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 
carattere generale 

\' a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi 
natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità: 

le risorse stabili ammontano ad € 23.074,05, le destinazioni di utilizzo avente natura certa e 
, I 
continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità 
personale educativo, nidi d'infanzia e inden'nità per il personale educativo e docente scolastico) 
ammontano a € 22.277,57. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono 
tutte finanziate con risorse stabili. 

b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: 
gli incentivi economici sono erogati in base a I CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione 
delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.Lgs. 150/2009 e con la supervisione del nucleo 
di valutazione. . l ') 

c) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: 

Il Contratto Integrativo di riferimento non prevede nuove progressioni economiche per l'anno 2013 per, 
effetto dei vincoli previsti dall'art. 9, commi 1 e 21, del D.L. n. 78/2010 e successive modifìcazioni ed.' 
integrazioni per il triennio 2011/2013. 
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Modulo JlJ - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con ii 
corrispondente Fondo certificato deIFanno precedente 

Composizione Importo Importo anno Importo anno Importo anno 

del fondo anno 2010 2011 2012 2013 
(precedente) 

1 

Risorse stabili 23.074,05 23.074,05 23.Èl74,05 23.074,05 

Risorse variabili 3.420,19 . 3.170,19 3.170,19 3.170,19 

TOTALE 26.494,24 26.244,24 26.244,24 26.244,24 
> 

Destinazione del fondo Importo anno Importo Scostamento 

2012 anno 2013 

(precedente) 

Totale destinazioni non disQonibili alla 22.277,57 22.277,57 
contrattazione integrativa o comunque 
non regolate esplicitamente dal Contratto ~ 

Integrativo 

Totale destinazioni specificatamente 3.966,67 3.966,67 
regolate dal Contratto Integrativo 

l 

Totale del eventuali destinazioni ancora da 

regolare· 

TOTALE DEFINIZlONE DELLE POSTE DI 26.244,24 26.244,24 
DESTINAZlÒNE DEL FONDO SOTTOPOSTO 

A CERTIFICAZlONE 

Letto, confermato e sottoscritto: 

PER LA PARTE PUBBLICA: 

);> Sig.ra Cerri Rina Segretario comunale 

PER LA PARTE SINDACALE: 

1. I 'l'appresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria fir a 
);> Sig. Bottà Claudio C.G.I.L. FP 
);> Sig. Calviello Rino C.I.S.L. . 
);> Sig. Sergi Giuseppe C.SA 

2. I componenti della rappresentanza sindacale unitaria 
);> Sig. Barlascini Mario 

I 

O 

O 

O 

\ , 
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