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L’anno duemiladieci il giorno sedici  del mese di luglio  alle ore  9,00 in Fagnano Olona, nella 
sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale 
nelle persone dei Signori: 
 
 
 
 
 
 RONCARI MARCO (SINDACO) PRESENTE 
 CHIERICHETTI ROMANO (VICESINDACO) PRESENTE 
 NAVARRA GIACOMO (ASSESSORE) PRESENTE 
 MAURO DONATO (ASSESSORE) PRESENTE 
 VANETTI AMEDEO LUCA (ASSESSORE) ASSENTE 
 RUSSO GIOVANNI (ASSESSORE) ASSENTE 
 MOLTRASI CARLO (ASSESSORE) PRESENTE 
ZAZZERON RINALDO (ASSESSORE) PRESENTE 
 
 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Michelina Di Matteo. 
Il Presidente Signor Marco RONCARI, in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Vice Sindaco, assessore al personale, propone alla Giunta Comunale l’approvazione della seguente 
deliberazione 
 
 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 

PREMESSO: 
- che ai sensi dell’art. 15 del CCNL 1.4.1999, presso ciascun Ente, a decorrere dall’1.1.1999, 

sono calcolati gli importi da far confluire annualmente nel Fondo “Risorse per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività”; 

- che la definizione delle risorse di cui all’art. 15 del CCNL 1.4.1999 e successivi, da destinare 
per le finalità di cui all’art. 17 del CCNL 1.4.99 ed agli istituti individuati dai contratti 
successivi, è compito dell’Amministrazione comunale che vi ha in questi anni provveduto 
sulla base delle prescrizioni dei CCNL acquisendo, ove richiesto, i positivi referti del Collegio 
dei Revisori dei Conti e gli accertamenti del Nucleo di Valutazione; 

- che il Fondo Risorse Decentrate  è costituito da : 
risorse stabili e risorse variabili (minore spesa per lavoro straordinario dell’anno 

precedente, compartecipazione ai diritti di notifica) il cui importo è calcolato 
dall’Ufficio Personale, già in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione, 
essendo il risultato di meri calcoli, e successivamente aggiornato, in corso d’anno, 
ove necessario; 

risorse variabili, e precisamente quelle derivanti : 
o dall’art. 15 comma 2 del CCNL 1-4-1999  
o dall’art. 15 comma 5 del CCNL 1-4-1999 – progetto di pattugliamento 
o dall’art. 15 comma 5 del CCNL 1-4-1999 – obiettivi di produttività 

generale 
la cui definizione è di esclusiva competenza e responsabilità della Giunta 
Comunale, essendo conseguenza di scelte discrezionali; 

risorse variabili ex art. 15 comma 1 lett. k) CCNL 1-4-1999, che trovano il loro 
fondamento nei regolamenti e nelle deliberazioni approvati dall’Amministrazione; 

 
VISTI ed ESAMINATI i fascicoli dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Personale  (distinti per ogni 
singola voce di risorsa) nei quali è dato conto del percorso logico seguito, degli eventuali aspetti 
tecnici discrezionali, dei calcoli effettuati e dei parametri assunti, affinché  il Segretario Generale e la 
Giunta Comunale, ciascuno per quanto di competenza, possa avere elementi utili per valutare 
l’esattezza delle cifre esposte, confermandole o rettificandole, ove ravvisassero errori; 
 
FATTO CONSTARE : 

- che, nell’ambito della propria discrezionalità, la Giunta comunale, per le risorse variabili la cui 
determinazione è di propria esclusiva competenza, ha deliberato come segue: 

o risorse di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 : con la delibera di 
approvazione del PEG anno 2010, approvata in data 13.7.2010, il fondo risorse 
decentrate dell’anno 2010 è stato incrementato di €. 12.400,00, pari all’1,2%  del 
monte salari dell’anno 1997; queste risorse, che derivano sostanzialmente dalle minori 
spese di personale che nell’anno 2010 l’Ente sta sostenendo, sono già state destinate 
nel PEG al raggiungimento degli obiettivi gestionali di produttività e qualità ivi fissati 
ai Settori e Servizi per l’anno 2010, e finanzieranno il premio di risultato, secondo le 
regole contenute nel contratto decentrato quadriennale del 23.12.2008 e nel vigente 
sistema di valutazione; 

o risorse di cui all’art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 : con la delibera di 
approvazione del PEG anno 2010, approvata in data 13.7.2010, il fondo risorse 
decentrate dell’anno 2010 è stato incrementato di €. 22.800,00 ai sensi e per le finalità 
di cui all’art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999. Gli obiettivi, allegati al PEG anno 
2010 - sono stati riconosciuti dal Nucleo di Valutazione validi ai fini dell’applicazione 
della norma di che trattasi ed il Nucleo di Valutazione ha anche proceduto alla 
determinazione delle risorse collegate secondo criteri di trasparenza e  ragionevolezza.  
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Le risorse sono destinate a premio di risultato per i dipendenti cui gli obiettivi sono 
stati assegnati e secondo le vigenti regole stabilite nel contratto decentrato 
quadriennale del 23.12.2008 e del vigente sistema di valutazione. 

o risorse di cui all’art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 – progetto del Servizio 
vigilanza urbana “Estate sicura 2010” : con la delibera n. 86 del 18.5.2010, la 
Giunta Comunale ha approvato il progetto del Servizio vigilanza urbana “Estate sicura 
2010” di pattugliamento del territorio in orario serale e notturno. Il progetto ha 
incrementato il fondo risorse decentrate del 2010, ai sensi e per le finalità di cui 
all’art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 per €. 4.000,00.= (oltre oneri riflessi ed 
IRAP). Per questo progetto il Nucleo di Valutazione ed il Revisore dei conti hanno 
espresso parere negativo, così come il Responsabile del Servizio Vigilanza Urbana ed 
il segretario comunale. Si rinvia alla deliberazione di GC n. 86/2010. 

 
VISTE le norme di CCNL, che disciplinano la costituzione del Fondo Risorse Decentrate ed i suoi 
incrementi, contenute: 

- nel CCNL 1.4.1999 art. 15; 
- nel CCNL 5.10.2001 art. 4; 
- nel CCNL 22.1.2004, che all’art. 31 disciplina le “risorse decentrate” destinate alla 

incentivazione della produttività, distinguendole in: 
a) risorse “stabili” – comma 2 – sostanzialmente definite in un unico importo che resta 

confermato anche per gli anni successivi; 
b) risorse “variabili” – comma 3 – da calcolarsi annualmente perché aventi caratteristiche 

di eventualità e variabilità e che vanno ad aggiungersi alle risorse di cui al comma 2; 
e che all’art. 32 commi 1 e 2 definisce degli incrementi alle risorse stabili; 

- nel CCNL  9.5.2006, che non  modifica l’impianto dell’art. 31, ma, all’art. 4 comma 1 
introduce nuovi incrementi; 

- nel CCNL 11.4.2008; 
 
DATO ATTO che la spesa per il personale, ed in particolare la spesa per il salario accessorio, è 
oggetto, da anni, di un attento controllo da parte del legislatore, che attraverso essenzialmente le leggi 
finanziarie (ma si veda anche il D.Lgs. 165/2001, il D.Lgs. 267/2000 ed i CCNL) ne ha disposto il 
contenimento, se non la riduzione, e la razionalizzazione, nell’ambito del rispetto del Patto di stabilità; 
  
VISTI: 

- la legge n. 266 del 23.12.2005 (Legge Finanziaria per l’anno 2006);  
- la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria per l’anno 2007); 
- la legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria per l’anno 2008); 
- il Decreto Legge 25.6.2008 n. 112, convertito in Legge 6.8.2008 n. 133; 
- la legge n. 203 del 22.12.2008 (Legge Finanziaria per l’ano 2009; 
- il D.L. n. 78 del 31.5.2010 in tema  di spesa di personale e di contrattazione integrativa; 

 
 
DATO ATTO che il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2010, ha 
approvato altresì gli specifici stanziamenti dei capitoli destinati a pagare il salario accessorio, ai sensi 
dell’art. 48  comma 4 del D.Lgs. 165/2001; 
 
FATTO RILEVARE che, preliminarmente all’adozione del presente atto, sono stati richiesti gli 
accertamenti di competenza del Nucleo di valutazione e del Revisore dei Conti, che hanno reso i loro 
referti; 
 
 
ACCERTATO che il Revisore dei Conti in data 7.7.2010: 

- ha reso l’accertamento in merito alla costituzione del Fondo risorse decentrate 
dell’anno 2010 rendendo un parere favorevole sulle risorse dell’art. 15 comma 
2 del CCNL 1.4.1999 e sulle risorse dell’art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 
obiettivi PEG;  

- ha reso invece  parere negativo, condividendo le motivazioni esposte dal 
Nucleo di Valutazione nel verbale della seduta in data 30.4.2010, 
sull’obiettivo art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 per il progetto del Servizio 
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vigilanza Urbana di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 86 del 
18.5.2010; 

- ha subordinato il proprio referto all’accertamento, a consuntivo, del 
permanere del rispetto del patto di stabilità per il corrente anno 2010, nonché 
del rispetto dell’obbligo di riduzione della spesa di personale rispetto al 2009, 
condizioni che al momento sono rispettate ma che dovranno permanere anche 
a consuntivo; 

- si è riservato un riesame, a consuntivo, sia sulla situazione del comune in 
relazione alla norma del D.L. 78/2010 che prevede che l’incidenza della spesa 
di personale sulle spese correnti del 2010 sia inferiore a quelle del 2009, sia 
sulle norme del D.L. 78/2010 in tema di risorse decentrate integrative e spesa 
di personale, dal momento che non è ancora intervenuta la legge di 
conversione del decreto legge. 

Viene  qui espressamente richiamato il verbale, allegato al fascicolo del presente atto. 
 
 
ACCERTATO che  il Nucleo di Valutazione: 

- in data 30.6.2010 ha reso  con esito positivo gli accertamenti di competenza 
sulle risorse ex art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 e ex art.  15 comma 5 del 
CCNL 1.4.1999, per €. 22.800,00.=; 

- in data 30.4.2010 ha reso parere negativo sulle risorse di cui all’art. 15 comma 
5 del CCNL 1.4.1999 per il progetto del Servizio Vigilanza Urbana di 
pattugliamento del territorio in orario serale e notturno “Estate sicura 2010”, 
per €. 4.000,00.=; 

 
Vengono qui espressamente richiamati i verbali, allegati al fascicolo del presente atto. 
 
 
DATO ATTO: 
-  che la presente deliberazione costituisce atto ricognitivo della costituzione del Fondo risorse 
decentrate del 2010 che è costituito : 

dal prospetto dell’ufficio personale in data 19.1.2010 per le risorse di 
competenza dell’ufficio (prospetto allegato  in copia al fascicolo del presente 
atto);  

dalla delibera della Giunta Comunale n. 86/2010 e da quella del PEG anno 
2010 del 13.7.2010, per le risorse discrezionali di competenza 
dell’Amministrazione; 

dalle dichiarazioni fornite dal Responsabile del Settore Gestione Risorse e dal 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici  in merito alle risorse di cui all’art. 
15 comma 1 lett. k) CCNL 1-4-1999; 

- che in esito alla ricognizione, il fondo risorse decentrate dell’anno 2010 è quello di cui al  prospetto 
allegato A alla presente deliberazione; 
- che viene anche allegato alla presente deliberazione, allegato B – un prospetto ricognitivo con il 
fondo risorse decentrate nel suo sviluppo dall’anno 2003 all’anno 2010; 
  
 
VISTI il T.U. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 
 
ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione: 

- ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000, il Responsabile del Settore Affari Generali, ha espresso 
parere favorevole di  regolarità tecnica sul presente atto ricognitivo, con riferimento alla 
procedura di costituzione del fondo risorse decentrate 2010; 

- ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000, il segretario generale – assente il Responsabile del 
Settore Gestione Risorse -  ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, per quel che 
rileva in questa sede; 

- ai sensi dell’art. 97 comma 4, del T.U. 267/2000, il Segretario Generale non ha formulato 
osservazioni; 
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CON voti unanimi espressi in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 

per le motivazioni espresse in premessa – che qui si richiamano integralmente : 
 

1. di far constare che il fondo risorse decentrate dell’anno 2010 è costituito come da 
prospetto allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce l’atto ricognitivo in cui 
confluiscono  le risorse già determinate dall’ufficio, quelle discrezionali già oggetto di 
deliberazione da parte della Giunta Comunale, come indicato in premessa,  e le risorse di 
cui all’art. 15 comma 1 lettera K) del CCNL 1.4.1999 determinate dal Responsabile del 
Settore Gestione Risorse e dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici; 

 
2. di approvare l’allegato “ B “ che costituisce il  prospetto ricognitivo con il fondo risorse 

decentrate nel suo sviluppo dall’anno 2003 all’anno 2010; 
 
3. di dare atto che nel Bilancio di Previsione dell’anno 2010, ai capitoli di spesa 2165-2178-

2188-21080 esistono già idonei stanziamenti a fronte dell’intero Fondo risorse decentrate, 
come in dettaglio si rileva dalla relazione al Collegio dei Revisori dei Conti prot. 
14505/7.7.2010, allegata al fascicolo del presente atto;  

 
 
4. di far constare che tutte le scelte e determinazioni di competenza della Giunta Comunale, 

per le quali sono stati acquisiti i pareri del Revisore dei conti e del Nucleo di Valutazione, 
allegati al fascicolo del presente atto, citati in premessa e qui espressamente richiamati, 
ricadono sotto la sua diretta responsabilità, come pure sono di esclusiva responsabilità 
della Giunta Comunale le conseguenze operative di tali scelte, che per essere attuate 
comportano attività dell’ufficio, che è qualificata come mera attività di esecuzione della 
volontà dell’Amministrazione col presente atto espressa; 

 
5. di far constare che il parere reso dal Revisore dei conti in data 7.7.2010 – prot. 14515 non 

ha carattere definitivo ma necessita di riesame a consuntivo e pertanto anche la presente 
deliberazione dovrà essere riesaminata dopo l’acquisizione del parere definitivo del 
revisore dei conti. 

 
 
 
Successivamente, ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U. 267/2000, con voti unanimi e palesi, il presente 
provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, al fine di procedere con sollecitudine agli 
adempimenti successivi ed alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo per l’anno 2010. 

 
 
 
 
 
 
 



Allegato A  alla delibera della Giunta Comunale n.        115                 del 16.7.2010 
 

CCNL 22.1.2004 – ARTICOLO 31 E ARTICOLO 32 

CCNL 9-5-2006 – ARTICOLO 4 

CCNL  11-4-2008 – ARTICOLO 8 

DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2010 

 
ANNO 2010  

( gli importi sono arrotondati all’unità di euro ) 
 

RISORSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA’ 
 
FONTE   RISORSE   IMPORTO 
 
CCNL 1.4.99 
Art. 14 comma 4    €.       574,00 
 
CCNL 1.4.99 
Art. 15 comma 1 lett. A1) al netto  €.  67.117,00 
Detrazione per inquadramento  
Vigili Urbani    
 
Art. 15 comma 1 lett. B1)   €.    4.260,00 
 
Art. 15 comma 1 lett. B2)   €.    5.952,00 
 
Art. 15 comma 1 lett. G)   €.    7.766,00 
  (L.E.D.) 
 
Art. 15 comma 1 lett. J)   €.    5.373,00 
 
Art. 15 comma 5 : 
- Incremento di organico   €.    8.924,00 
 
CCNL 5.10.2001 
Art. 4 comma 1    €.  12.686,00 
 
Art. 4 comma 2    €.    4.558,00 
 
 

TOTALE          €. 117.210,00 
 
 

DETRAZIONI  DA  APPORTARE  AL  FONDO : 
 

Salario accessorio già liquidato al personale di 7^ e 8^ Q.F.    €. 16.544,89 
 incaricato delle posizioni organizzative      
 

Salario accessorio personale A.T.A. trasferito allo Stato     €.  5.365,84 
 

Salario accessorio personale Asilo Nido trasferito all’Azienda    €.  15.509,24 
 Servizi         
 

Salario accessorio per soppressione di n. 1 posto  a tempo pieno    €.   533,93 
ed istituzione di posto corrispondente a part time 25 ore settimanali  
per esternalizzazione servizi settore GR 
 
accessorio per soppressione di posti in dotazione      €. 1.291,71 
organica a seguito di esternalizzazione (gestione  
servizio smaltimento rifiuti/manutenzione verde 
pubblico)          ___________ 
          €.   39.245,61 

          €.   39.246,00 
 
 
TOTALE         €.  77.964,00 



 
 
INCREMENTI DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI 
 
CCNL 22.1.2004 – art. 32 – comma 1 
 
Incremento dello  0,62% monte salari anno 2001 €. 8.139,00 
 
CCNL 22.1.2004 – art. 32 – comma 2 
 
Incremento dello  0,50% monte salari anno 2001 €. 6.563,00 
 
CCNL 9.5.2006 – art. 4 – comma 1 
 
Incremento dello 0,50 % monte salari anno 2003 €. 6.101,00 
 
CCNL 11.4.2008 – art. 8 – comma 2 
 
Incremento dello 0,60 % monte salari anno 2005 €. 7.449,00 
 
 
 
TOTALE     €. 28.252,00    €.     28.252,00 
 
 
 
TOTALE RISORSE STABILI       €. 106.216,00 
           ========== 
 
 
 
 
RISORSE CON CARATTERE DI EVENTUALITA’ E VARIABILITA’  
 
 
FONTE   RISORSE   IMPORTO    
 
 
CCNL 1.4.99 
 
Art. 15 comma 1 lett. E)   NEGATIVO     
(economie part time) 
 
Si veda l’art. 73 del DL n. 112/2008 che ha modificato l’art. 1 comma 59 della Legge n. 662/1996 
 
Art. 15 comma 1 lett. K) : 
 
- compenso D.Lgs. 163/2006, art. 92  
(ex art. 18, Legge 109/1994 Merloni) €.   4.000,00  destinazione vincolata 

       cifra comunicata a preventivo  
dal Responsabile del Servizio lavori pubblici  
in data 14.1.2010 

 
 
  - compenso ICI    €.   10.500,00 destinazione vincolata 
       cifra comunicata a preventivo  

dal Responsabile del Settore Gestione Risorse 
in data 29.6.2010 

 
Art. 15 comma 1 lett. M)   €.      382,00   
(minore spesa per  
lavoro straordinario  
anno precedente) 
 
Art. 15 comma 2 €. 12.400,00 importo stabilito dall’Amministrazione che corrisponde al  

massimo consentito - destinazione vincolata 
 
 



 
Art. 15 comma 5 : 
- Pattugliamento serale e notturno VU   €. 4.000,00 destinazione vincolata 
 
- altri obiettivi dei settori/servizi da inserire nel PEG  €. 22.800,00  destinazione vincolata 
 
 
CCNL 14.9.2000 art. 54:     
compartecipazione del messo notificatore   €. 89,00   destinazione vincolata  
per notifiche atti dell’Amministrazione finanziaria 
importo già liquidato con determinazione n. 5002/15.01.2010 
 
 
 

TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2010   €.  54.171,00 
 

           
 
 
INCREMENTI CONTRATTUALI VARIABILI   NEGATIVO 
 
 
 
TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2010    €.  54.171,00 
          ========== 
 
 
 
 
TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2010 : 
 
RISORSE STABILI        €   106.216,00 
RISORSE VARIABILI       €     54.171,00 
 
TOTALE GENERALE       €   160.387,00 
 
 
Fagnano Olona, 12.7.2010 
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