
 

 

 
COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA 

Provincia di BERGAMO 
 
 

Deliberazione N.  42 
del  15.10.2016 
Trasmessa alla Sezione Prov. 
C.R.C. 
il               prot. n. 
con elenco n. 
Inclusa nell'elenco trasmesso ai 
Capigruppo        SI        NO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: 
AUTORIZZAZIONE    SOTTOSCRIZIONE    CONTRATTO    COLLETTIVO 
DECENTRATO  INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI 
FARA OLIVANA CON SOLA PER L'ANNO 2016.         

 
 
L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 09.00, nella sala delle adunanze. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull'Ordinamento delle 
Autonomie Locali, vennero oggi convocati a seduta i Componenti la Giunta Comunale. 
 

All'appello risultano: 
 

SEVERGNINI SABRINA SINDACO P 
RESMINI LUCA ASSESSORE P 
ORLANDO ANNA ASSESSORE A 
      
      

 
 

TOTALE PRESENTI :      2 
TOTALE ASSENTI  :       1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEVERGNINI SABRINA assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



 

 

 
Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di 

deliberazione sopraindicata. 
addì  15/10/2016                             Il Segretario Comunale 

            F.to   Giuliani Dott. Enrico Maria 
 
 

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione sopraindicata. 

addì   15/10/2016                                      Il Responsabile del Servizio Contabile 
                         F.to   Grattieri Dott. Luigi 
 
 
 
     LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTI  i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto enti locali; 
 
DATO ATTO  che:  

� alcuni istituti contrattuali devono essere disciplinati mediante il contratto collettivo 
decentrato integrativo di ciascun ente; 

� le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina dei CCNNL, sono 
determinate con cadenza annuale; 

 
RICHIAMATA  all’uopo la propria deliberazione n. 41 del 15/10/2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, a mezzo della quale si è approvata la costituzione del Fondo delle risorse decentrate per 
l’anno 2016; 
 
CONSIDERATO  che in data 22.06.2016 la delegazione trattante ha stabilito le modalità  di 
utilizzo delle risorse decentrate  2016, sottoscrivendo l’ipotesi di contratto decentrato 2016; 
 
CONSIDERATO  che l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi 
decentrati è effettuata con atto dell’organo di vertice previsto dai rispettivi ordinamenti; 
 
VISTO  il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2016; 
 
VISTO  altresì che si provvederà a richiedere il parere al Revisore dei Conti dott. Toma Lucio; 
 
RITENUTO  opportuno autorizzare il Segretario - Presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica - a sottoscrivere l’allegato schema di contratto contenente le modalità di utilizzo delle 
risorse decentrate 2016;  
 
VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;  
 

DELIBERA 
 
1. DI  approvare l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2016, sottoscritta 
in data 22.06.2016, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 



 

 

 
2. DI  autorizzare il Segretario – Presidente della delegazione trattante di parte pubblica – alla 
sottoscrizione dell’allegato schema di contratto contenente la costituzione del fondo di produttività 
e le modalità di utilizzo delle risorse decentrate 2016;  
 
3. DI  dare atto che, per l’anno 2016, le risorse per lo sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività: 

� ammontano complessivamente in  € 12.901,32.= di cui:  
- €   11.601,32.= risorse fisse; 
- €     1.300,00.=risorse variabili; 
- €                0 somme non utilizzate; 

 
� le risorse fisse sono destinate a finanziare:  

- i compensi diretti ad incrementare la produttività ed il miglioramento dei  servizi; 
- le progressioni infracategoriali; 
- le indennità di: 

• rischio; 
- i compensi per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità; 
- i compensi per specifiche responsabilità; 
- le indennità di comparto; 
 

� le risorse variabili  sono destinate a finanziare:  
- compensi per il personale che svolge funzioni in convenzione; 

 
4. Di dar atto, inoltre, che:  

� le risorse quantificate con il presente atto sono disponibili sul redigendo bilancio di 
previsione per l’anno 2016; 

 
� è stato acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgv. 

165/01 e dell’art. 5 del CCNL 1.4.1999, come modificato dall’art. 4 del CCNL 22.01.04. 
 
Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di Legge, 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to SEVERGNINI SABRINA F.to GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA 

________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata 

all’albo pretorio on-line il giorno 22/10/2016 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  
22/10/2016 al 06/11/2016 

 
Dalla Residenza comunale addì 22/10/2016 

 
 Il Segretario Comunale 
 F.to GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA 

_______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione: 

 
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune senza  riportare, nei 

primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA  ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

 
 
Addì 22/10/2016 Il Segretario Comunale 
 F.to GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA 
  
________________________________________________________________________________ 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si  attesta che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, 

contestualmente all’affissione all’albo. 
 
 

Addì 22/10/2016 Il Segretario Comunale 
 F.to GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA 
 

 
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
Addì, 22/10/2016 
Il Segretario Comunale   
  

================================================================= 
 


