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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 
 

CODICE ENTE n. 11472 
 

 

 

 

ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Deliberazione n. REGGC / 100 / 2015 

 

del 13-07-2015 

 

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL 

PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE 

TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 

DECENTRATO INTEGRATIVO PER 

L’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE 

ANNO 2015 
 

 

 

L’anno Duemilaquindici il giorno Tredici del mese di Luglio alle ore 17:30 nella sede comunale, 

in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

SIMONELLI FEDERICO SINDACO Presente 

MONFRINI LUIGI VICESINDACO Presente 

PIGNI FELICE ASSESSORE Presente 

BIGNARDI MARIA AURORA ASSESSORE Presente 

DAMBROSIO MARIELLA ASSESSORE Presente 

LORUSSO FABIO ASSESSORE Presente  

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Michelina Di Matteo. 

Il presidente Signor Federico Simonelli, 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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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE 

TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 

DECENTRATO INTEGRATIVO PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE 

ANNO 2015 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI in 

allegato e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

 

 

DATO ATTO che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, 

n. 267 e sulla stessa il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 comma 4, del T.U. 267/2000, non ha 

formulato osservazioni; 

 

 

FATTA CONSTARE, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 

competenza a deliberare sull’argomento indicato in oggetto,  

 

 

tutto ciò premesso 

 

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, corredata dei prescritti pareri; 

 

 

 
 

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi e palesi, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs.267/2000, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: “AUTORIZZAZIONE AL 

PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L’UTILIZZO 

DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2015” 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 
 che nella riunione del 1° luglio 2015 le parti hanno firmato l’ipotesi di contratto decentrato 

integrativo annuale (art. 5 CCNL 1.4.1999 come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22.1.2004) 

per l’utilizzo delle risorse di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL 22.1.2004 e successivi CCNL – 

per l’anno 2015 (allegato A: ipotesi di contratto decentrato); 

 che l’ipotesi di contratto, unitamente alla relazione illustrativa e a quella tecnico-finanziaria 

(art. 40 comma 3-quinquies e sexies e art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001), è stata trasmessa con 

nota prot. com.le n. 13293 del 6.7.2015 al Revisore dei Conti il quale, in data 8 luglio  2015 

(nota prot. com.le n. 13403) ha reso in termini positivi l’accertamento di competenza; 

- che il referto del Revisore dei Conti, ampiamente motivato e documentato, è favorevole; 

 

FATTO CONSTARE: 

 che l’art. 5 del CCNL 1.4.1999,  nel testo modificato dall’art. 4 del CCNL 22.1.2004, 

disciplina il procedimento di perfezionamento dei contratti integrativi decentrati ed 

attribuisce alla Giunta, esperita la procedura di controllo, il compito di autorizzare la 

sottoscrizione del contratto da parte del Presidente della delegazione trattante di parte 

pubblica; 

 che è compito del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica trasmettere 

l’ipotesi di accordo e le relative relazioni (illustrativa e tecnico-finanziaria), corredate del 

parere positivo dell’organo di controllo, all’organo di direzione politica per la necessaria 

verifica, sulla base di una propria e autonoma valutazione di merito, degli specifici contenuti 

dell’ipotesi di contratto integrativo (ARAN – Procedura della contrattazione decentrata 

integrativa – marzo 2013); 

 che in attuazione di quanto sopra il Segretario Generale del Comune, nella sua funzione di 

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, propone all’approvazione della 

Giunta comunale la presente deliberazione, corredata anche del proprio favorevole parere di 

regolarità tecnica; 

 

RITENUTO pertanto necessario svolgere in questa sede l’autonoma valutazione di merito, 

propedeutica al rilascio dell’autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo;  

 

 

RICHIAMATE a tal fine: 

 le determinazioni di impegno di spesa n. 82/19.2.2015 e n. 260/10.6.2015, con le quali sono 

state determinate le risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo 

delle risorse umane e della produttività per l’anno 2015; 

 le specifiche direttive impartite alla delegazione trattante di parte pubblica per il negoziato 

con la parte sindacale, con la propria deliberazione n. 78 del 28.5.2015;  
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VISTA ed esaminata l’ipotesi di contratto decentrato integrativo e gli atti del procedimento ed 

accertato: 

 che vi è corrispondenza alle indicazioni fornite con le direttive, con particolare riferimento 

al raggiungimento dei risultati e degli obiettivi ivi espressamente indicati, in quanto il 

negoziato si è concluso con la sottoscrizione di una ipotesi che prevede l’attuazione, in 

accordo tra le parti, degli indirizzi forniti alla delegazione pubblica;  

 che vi è anche conformità dei contenuti contrattuali agli obiettivi ed ai programmi generali 

dell’ente, così come vi è convergenza con le linee di politica del personale espresse da 

questa Amministrazione; 

 che le risorse disponibili e oggetto di contrattazione, sono utilizzate in modo efficiente, 

efficace ed economico e rispondono alle esigenze funzionali dell’ente, in particolare: 

 sono destinate risorse al compenso per specifiche responsabilità (art. 17 

comma 2 lettera f) del CCNL 1.4.1999) per l’istituendo Ufficio gare e 

contratti; 

 è soddisfatta la necessità di destinare risorse all’indennità di reperibilità per  il 

fabbisogno di garantire alcuni servizi dei Servizi Demografici quando vi 

sono le festività infrasettimanali; 

 sono destinate alla incentivazione del personale mediante l’istituto del premio 

di risultato tutte le restanti disponibilità economico-finanziarie del fondo 

risorse decentrate;  

 

ACCERTATO, in base al proprio autonomo esame, fondato sulle relazioni illustrativa e tecnico-

finanziaria, nonché sugli atti istruttori delle stesse: 

 che vi è coerenza dei costi dell’ipotesi di contratto integrativo con le indicazioni di carattere 

finanziario contenute nelle direttive; 

 che sono rispettate le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla 

corresponsione dei trattamenti accessori; 

 che è assicurata la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e con le altre norme 

contrattuali in materia di quantificazione delle risorse; 

 che gli oneri derivanti dalla contrattazione anno 2015 trovano copertura nel Bilancio di 

Previsione 2015, in particolare, ai capitoli 2165, 2178 e 2188 (int. 1.01.08.01), nonché agli 

specifici capitoli per le risorse di cui alla lettera k) del CCNL 1.4.1999; 

 

PRESO ATTO che alle stesse conclusioni è pervenuto anche il Revisore dei Conti con il proprio 

parere favorevole, che qui si richiama, reso per la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo 

(allegati B e C al presente atto); 

 

DATO ATTO che sussistono tutti i presupposti perché il Presidente della delegazione trattante di 

parte pubblica possa essere autorizzato alla firma del contratto decentrato integrativo per l’utilizzo 

delle risorse anno 2015; 

 

VISTI il T.U. 267/2000 e lo Statuto comunale; 

 

ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione: 

- ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Segretario Generale e il Responsabile del 

SETTORE AFFARI GENERALI hanno espresso parere favorevole di regolarità tecnica; 

- ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile del Settore Gestione Risorse ha 

espresso parere favorevole di regolarità contabile; 
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- ai sensi dell’art. 97 comma 4, del T.U. 267/2000, il Segretario Generale non ha formulato 

osservazioni; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente, di autorizzare il 

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il contratto decentrato 

integrativo per l’utilizzo delle risorse decentrate di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL 22.1.2004 

e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 2015, come da preintesa siglata 1° luglio 

2015 ed allegata al presente atto (allegato A: ipotesi di contratto decentrato), dando atto che 

la delegazione trattante di parte pubblica si è costantemente attenuta alle specifiche direttive 

avute a riguardo dalla Giunta comunale; 

 

2. di far constare: 

a. che è assicurata la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e con le altre 

norme contrattuali in materia di quantificazione delle risorse; 

b. che gli oneri derivanti dal contratto trovano copertura nelle risorse stanziate agli 

appositi capitoli del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 e, in particolare, ai 

capitoli 2165, 2178 e 2188 (int. 1.01.08.01), nonché agli specifici capitoli per le 

risorse di cui alla lettera k) del CCNL 1.4.1999; 

 

3. di far constare che, entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione, il testo del contratto dovrà essere 

trasmesso all’ARAN per via telematica, con le allegate relazioni illustrativa e tecnico-

finanziaria e con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento 

agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio; il testo contrattuale deve altresì essere 

trasmesso al CNEL; 

 

4. di far constare altresì che ai sensi dell’art. 40-bis comma 4 del D.Lgs 165/2001, il contratto 

decentrato integrativo con la relazione illustrativa e quella tecnico-finanziaria, certificate dal 

Revisore dei Conti, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune; 

 

5. di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile, al fine di 

procedere con sollecitudine agli adempimenti successivi. 
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G.C. N. 100/2015 

 

Approvato e sottoscritto:            

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO GENERALE  

         Federico Simonelli                dott.ssa Michelina DI MATTEO  

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 



 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

 

 

 

Proposta di deliberazione DELLA GIUNTA COMUNALE 

in data   09-07-2015                                     avente ad oggetto:  

 

AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 

PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 

PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 

 

 

PARERE ART. 49 T.U. n. 267/2000 

 

 

REGOLARITÀ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE 
 

 

 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

          dott.ssa Tonelli Barbara 
   Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  

Fagnano Olona, 09-07-2015 

 

 

     IL SEGRETARIO GENERALE 

          dott.ssa Michelina Di Matteo 
   Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  

Fagnano Olona, 09-07-2015 

 



 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

 

 

 

Proposta di deliberazione DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

in data   09-07-2015                          avente ad oggetto:  

 

AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 

PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 

PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 

 

 

PARERE ART. 49 T.U. n. 267/2000 

 

REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE 
 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 

     dott.ssa Paola Poser      Fagnano Olona, 10-07-2015 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 



 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

 

 

 

Proposta di deliberazione DELLA GIUNTA COMUNALE 

in data  09-07-2015                                avente ad oggetto:  

 

AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 

PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 

PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 

 

 

 

ART. 97, COMMA 4, T.U. n. 267/2000: CONFORMITA’ 

 

 

EVENTUALI OSSERVAZIONI: 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott.ssa Michelina DI MATTEO 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005    Fagnano Olona, 10-07-2015 
 
 

 

 




















































































































































