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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  31 del  27.11.2015 
 
 
 
OGGETTO : CONTRATTAZIONE  INTEGRATIVA DECENTRATA 2015. INDIRI ZZI 

ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA          
 
 
 

 
 
 

 
 

L’anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 20.30, nella sala 
delle adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità 
prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del 
Sindaco, Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   
 
 
   Totale presenti   3 (TRE)  
   Totale assenti     0 (ZERO) 
 
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 
267/2000,  alla redazione del presente verbale. 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 27.11.2015 
 

OGGETTO :  CONTRATTAZIONE  INTEGRATIVA DECENTRATA 2015. INDIRIZZI ALLA 
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA          

 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267 avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
locali”; . 
 
VISTO  l’art.40, comma 3 bis, primo periodo, del D.Lgs. 30.03.2001 n.165 e ss.mm.ii. ai sensi 
del quale “Le  pubbliche  amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione  collettiva 
integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma  5,  e  dei  vincoli  di bilancio risultanti dagli 
strumenti di programmazione  annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”; 
 
VISTO  l’art. 9, comma 21, del Decreto-Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella Legge 30 
luglio 2010 n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitivita'  economica», come modificato dall’art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013   
(Legge di Stabilità per il 2014), secondo cui “I meccanismi di adeguamento retributivo per  il  
personale  non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del Decreto  Legislativo  30 marzo 2001, n. 
165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano 
per gli anni 2011, 2012  e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e  non  danno  comunque  luogo  a 
successivi  recuperi.  Per  le  categorie   di   personale   di   cui all'articolo 3  del  decreto  
legislativo  30  marzo  2001,  n.165  e successive  modificazioni,  che  fruiscono  di   un   
meccanismo   di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011,  2012  e  2013 non sono 
utili ai fini della maturazione delle classi e degli  scatti di stipendio previsti dai rispettivi 
ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.165  
e successive  modificazioni  le  progressioni  di   carriera   comunque denominate eventualmente 
disposte negli anni 2011, 2012 e 2013  hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente  
giuridici.  Per il personale contrattualizzato le progressioni di  carriera  comunque denominate 
ed i passaggi tra le  aree  eventualmente  disposte  negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, 
per i predetti  anni,  ai  fini esclusivamente giuridici” ;  
 
VISTO  l’art. 1, comma 256, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) in 
base al quale “Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono 
ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015”; 
 
CONSTATATO,  pertanto che ragionando a contrario, come chiarito dalla magistratura contabile, 
la proroga non riguarda il blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera, per il 
personale contrattualizzato e non contrattualizzato (art. 9, comma 21, terzo e quarto periodo 
medesimo articolo); 
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RICHIAMATA la Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Lombardia 
n. 218 dell'8 giugno 2015  con la quale, alla luce del quadro normativo, sopra riportato, è stato 
reso un parere favorevole in merito alla possibilità di effettuare progressioni economiche 
orizzontali negli Enti Locali; 
 
VISTA  la Circolare n. 8/2015 - Prot. 7845 del 02.02.2015 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che, nel paragrafo relativo al 
“Trattamento economico del personale”, chiarisce quanto segue: “a partire dal 1° gennaio 2015 
cessano, tra l'altro, ferma restando l'impossibilità di riconoscere arretrati per gli anni dal 2011 
al 2014, gli effetti delle norme di contenimento delle spese di personale previste dall'articolo 9 
del decreto legge n. 78/2010 concernenti il blocco dei trattamenti economici individuali (commi 1 
e 2) ed il blocco economico delle progressioni di carriera comunque denominate e dei passaggi 
tra le aree (comma 21, terzo e quarto periodo), già oggetto della circolare n. 12/2011 del 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, come noto, sono state prorogate fino al 
31 dicembre 2014 dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122”; 
 
VISTO il  vigente  Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 23.06.2015, esecutiva ai sensi 
di legge, recante “Esame ed approvazione del Programma triennale (2015–2017) del  fabbisogno 
del personale. elenco annuale 2015. Ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale 
ex art. 33, comma 2,  del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165  e s.m.i..” 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18.07.2015, esecutiva ai 
sensi di legge, avente per oggetto l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015, del 
Bilancio Pluriennale per il triennio 2015-2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica; 
 
PRESO ATTO che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti, ai sensi dell’art. 5, 
comma 1, del CCNL 01.04.1999, nel rispetto della disciplina contenuta nell’art. 15 dello stesso 
CCNL e nell’art. 31 del CCNL 22.01.2004; 
 
PRESO ATTO che è in fase di prossima adozione  a cura del Responsabile dell’Area Finanziaria 
la Determinazione avente ad oggetto la costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2015, 
che risulta quantificato in €  3.868,00  (Euro  tremilaottocentosessantotto virgola zero zero), così 
ripartiti: 
- € 2.619,00 (Euro duemilaseicentodiciannove virgola zero zero (Parte stabile) -      
- € 1.249,00 (Euro milleduecentoquarantanove virgola zero zero (Parte variabile); 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07/08/2014, avente ad oggetto 
“ Contrattazione integrativa decentrata. Nomina Delegazione trattante di parte pubblica”, 
esecutiva ai sensi di legge;  
 
PRESO ATTO  che nelle prossime settimane  si terrà presso la Residenza Municipale un 
incontro tra la Delegazione Trattante di parte pubblica e la delegazione di Parte Sindacale; 
 
RITENUTO in vista della predetta riunione di fornire indirizzi operativi alla Delegazione 
trattante di parte pubblica per la gestione delle trattative e per la stipulazione del contratto 
decentrato integrativo  di lavoro parte  economica - anno 2015, autorizzando la progressione 
economica orizzontale dei due dipendenti in servizio presso l’Ente, rispettivamente appartenenti 
alle Categorie Economiche B3 e C2,  con l’acquisizione in sequenza degli incrementi 
corrispondenti alle posizioni economiche successive, fermo restando comunque che il passaggio 
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all’interno della categoria di appartenenza dei dipendenti interessati è subordinata al sistema di 
valutazione di contenuto meritocratico che viene realizzato al termine di ogni periodo annuale di 
lavoro; 
 
VISTO l’art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs.165/2001, secondo cui le progressioni all'interno della 
stessa  area  avvengono secondo  principi  di  selettivita',  in  funzione   delle   qualita' culturali e 
professionali,  dell'attivita'  svolta  e  dei  risultati conseguiti,  attraverso  l'attribuzione  di  fasce  
di   merito; 
VISTO  l’art. 34 del CCNL-Comparto Regioni Enti Locali del 2004, secondo cui gli oneri relativi 
al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato delle progressioni, 
comprensivi anche della quota relativa alla tredicesima mensilità sono a carico delle risorse 
decentrate stabili; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 18 del 18/07/2015 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di previsione 2015; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 35  del 27/11/2015 avente ad oggetto “Variazione 
di assestamento generale al  bilancio di previsione 2015 ex  art. 175, comma 8  del D.Lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii.”, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
DATO ATTO  che sono stati acquisiti sulla presente proposta deliberativa e inseriti al suo interno 
per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità 
contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, 
comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; 
 
con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1)  di fornire alla Delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi operativi da osservare 
in occasione della gestione delle trattative e per la stipulazione del contratto decentrato integrativo  
di lavoro parte  economica - anno 2015: 

A) previsione della possibilità di progressione economica orizzontale dei due dipendenti  in 
servizio presso l’ente, rispettivamente appartenenti alle Categorie Economiche B3 e C2,  con 
l’acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni economiche 
successive, fermo restando comunque che il passaggio all’interno della categoria di 
appartenenza dei dipendenti interessati è subordinato al sistema di valutazione di contenuto 
meritocratico che viene realizzato al termine di ogni periodo annuale di lavoro; 

B)  previsione della possibilità  per ciò che riguarda la Parte variabile del Fondo di 
contrattare i progetti attivati/ampliati, già nel corso dell’anno 2015, e  che di seguito vengono 
riassunti: 
- aggiornamento e cura del “Portale Amministrazione trasparente” istituito sul sito 

istituzionale dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 
- progetto front office  di assistenza al cittadino specie in materia di tributi; 
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- svolgimento delle nuove funzioni in tema di archiviazione informatica dei documenti 
amministrativi, ex  DPCM 03.12.2013; 

2) di dare atto che la spesa derivante dalla sottoscrizione definitiva del Contratto Decentrato 
Integrativo di lavoro per l’anno 2015, anche per gli oneri collegati alle previste due progressioni 
economiche orizzontali, troverà copertura negli appositi stanziamenti del Bilancio di Previsione 
2015  riguardanti il trattamento economico del personale dipendente; 
3) di trasmettere  copia del presente provvedimento  alla Delegazione trattante di parte pubblica;   
4) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio  per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;                                                                                                       
5) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato  ai sensi e per gli effetti di cui al D. 
Lgs.  14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.  sul Portale “Amministrazione Trasparente”  di questo 
Comune ed in particolare nella Sezione principale, denominata “Personale”,  Sottosezione  
rubricata “Contrattazione Integrativa”;  

 
SUCCESSIVAMENTE 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere in merito, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano, dichiara la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
ss.mm.ii.. 
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OGGETTO:  CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA 2015. INDIRIZ ZI 
ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA  
 

 
 

PARERI  DI REGOLARITÀ TECNICA E DI REGOLARITA’ CONT ABILE  
 
 
 
Il  sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione 
sopraindicata.  
 

Marzio, 27/11/2015 
 

Il  Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 
F.to Cav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio Morandi  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   
16.12.2015, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 350/2015. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

Dalla residenza municipale di Marzio, 16.12.2015 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  
divenuta ESECUTIVA  il  27.11.2015. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 16.12.2015 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 16.12.2015, con prot. n.   2187 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 16.12.2015 
 
 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./…. 

Il Funzionario incaricato 


