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COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
L’anno Duemilaquattordici addì 10 del mese di Luglio alle ore 12:30, nella Sala delle adunanze.  
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti vennero oggi convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 
ALESSANDRINI ADRIANO (SINDACO) 
GRIONI MARIO ETTORE (VICESINDACO) 
PEDRONI GUIDO (ASSESSORE) 
LAZZARI EZIO FRANCESCO (ASSESSORE) 
RONCHI MARIA ASSUNTA (ASSESSORE) 
 
ed assenti: 
  
 
 
Partecipa  CARBONARA ROBERTO MARIA   , in qualità di SEGRETARIO GENERALE   ,  il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente  ALESSANDRINI ADRIANO   – 
SINDACO   dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTO  l’art. 15 del  CCNL 1/4/1999 del personale dipendente, ad oggetto: “risorse per le politiche 
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”, che prevede la costituzione di un fondo di 
risorse economiche  destinato  a sostenere  le iniziative rivolte a migliorare la produttività, 
l’efficienza e l’efficacia dei servizi; 
 
VISTO  l’art. 31 del CCNL 22/1/2004, ad oggetto: “disciplina delle risorse decentrate”, che 
introduce la suddivisione del suddetto fondo tra risorse aventi carattere di certezza, stabilità e 
continuità e risorse aventi caratteristiche di variabilità ed eventualità;  
 
PRESO ATTO, per quanto sopra, che il fondo per le risorse decentrate è composto: 

- da una parte avente carattere di certezza, stabilità e continuità, determinata nell’anno 2003, 
secondo la disciplina contrattuale previgente, con le integrazioni previste dai successivi 
contratti. Tale importo resta confermato negli anni successivi; 

- da una parte avente carattere di eventualità e variabilità, da ricalcolare ogni anno; 
   

VISTA  la  determinazione n°185 del 25/02/2010, con la quale si è provveduto alla  costituzione del 
fondo di cui sopra, che ammonta: 

- per la parte stabile ad     € 488.997,74;  
- per la parte variabile ad  € 226.750,00; 

 
VISTE : 

- la determinazione n° 217 del 28/03/2014, di costituzione della parte stabile del fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane – anno 2014; 

- la determinazione n° 396 del 13/06/2014,  di costituzione della parte variabile del fondo per 
le politiche di sviluppo delle risorse umane – anno 2014; 

- la determinazione n° 439  del 2/07/2014, di integrazione della parte variabile del fondo per 
le politiche di sviluppo delle risorse umane – anno 2014; 

 
VISTA  la deliberazione di GC n° 64 del 30/06/2014, con la quale si approva il servizio aggiuntivo 
relativo alla “costituzione di una rete territoriale per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo 
patologico e delle dipendenze a esso correlate e realizzazione di interventi educativi e preventivi” e 
si finanzia con l’art. 15, comma 5, del CCNL 1999 la somma premiale di euro 9.000,00; 

 
DATO ATTO  che le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale sono pervenute alla 
definizione di un accordo per la stipula del contratto decentrato integrativo per le modalità di 
utilizzo delle risorse dell’anno 2014, nella seduta del 3 luglio 2014; 
 
RITENUTO  di condividere la suddetta ipotesi di ripartizione del fondo accessorio – contratto 
collettivo decentrato integrativo parte economica anno 2014, in quanto coerente con la precedente 
delibera d’indirizzo 2014, assunta da questo stesso organo; 
 
DATO ATTO  che le somme previste nella parte variabile del fondo consentono comunque la 
riduzione delle spese d’incentivazione del personale, nel rispetto della specifica soglia afferente 
all’esercizio finanziario 2010; 
 



DATO ATTO  che il Comune di Segrate ha osservato il principio di contenimento della spesa 
previsto dalla normativa vigente;  
 
VISTO  il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti in data 7/7/2014, allegato; 
 
RITENUTO  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’opportunità 
di procedere quanto prima agli adempimenti conseguenti; 
 
RITENUTA  la propria competenza, ai sensi dell’art. 48.2. TUOEL; 
 
EVIDENZIATO che la Giunta delibera con l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti, ai 
sensi dell'art. 40, comma 2, dello Statuto Comunale; 
 
ACQUISITO  sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal 
Direttore Centrale e Controllo di Gestione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 TUOEL, ivi allegato; 
 
ACQUISITO  sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal 
Direttore Finanziario, ai sensi degli artt. 49.1 TUOEL, ivi allegato; 
 
CON VOTO  unanime, reso nei modi e forme di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare il prospetto riportante l’ammontare delle risorse messe a disposizione per le 
finalità di cui in premessa per l’anno 2014 e la proposta della loro ripartizione, che si allega; 

 
2) di dare atto che le risorse del fondo, incrementate degli oneri riflessi a carico del Comune, 

trovano copertura nel bilancio 2014; 
 
3) di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

del contratto collettivo decentrato integrativo parte economica anno 2014 del personale 
dipendente; 

 
4) di trasmette il presente atto alle RSU, alle OO SS,  al nucleo di valutazione per quanto di 

rispettiva competenza; 
 

5) di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni 
legislative e statuarie; 

 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4, 

del D. Lgs. 267/2000, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di 
mano, in contesto di piena continuità dell’azione amministrativa locale. 

 
________________________________________ 

 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge. 
 
 f.to IL PRESIDENTE  f.to IL SEGRETARIO GENERALE     
 ALESSANDRINI ADRIANO    CARBONARA ROBERTO MARIA     
 
 
 
 
 
Si certifica che questa deliberazione viene affissa in copia all’albo pretorio del Comune in data 
odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni  consecutivi fino al ____________________. 
 
Segrate, lì IL  DIPENDENTE AUTORIZZATO  
  
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
Utilizzati n.  _______ facciate. 
 
 IL DIPENDENTE AUTORIZZATO 
Segrate, lì _________________  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
 
 
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, è divenuta esecutiva in 
data _____________, ai sensi dell’art 134 – 3° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.  
 
 
Segrate, lì _______________ f.to IL DIPENDENTE AUTORIZZATO 
  


