
 
 
 
 
 
  
  

OGGETTO :  AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE 
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELLA 
COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER L'ANNO 2016. 
  
  
  
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

        L'anno  duemilasedici, il giorno  cinque del mese di settembre alle ore 19:00, nella sala delle 
adunanze. 
 
        Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
        Eseguito l'appello, risultano presenti :  
 
CATERINA ANGELO MARIA SINDACO Presente 
LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA VICE SINDACO Presente 
OLIVARI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE Presente 
BRESCIANI ELENA ASSESSORE Presente 
MAFESSONI ILARIA GIULIA ASSESSORE Presente 
  

Partecipa alla seduta il Signor DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO Segretario Generale del 
Comune, che partecipa alla riunione con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e 
provvede alla redazione del presente verbale 
 
    Il Signor Sindaco ANGELO MARIA CATERINA nella qualità di Sindaco assume la presidenza, 
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
20060 Città metropolitana di Milano Via Martiri della Liberazione n 11 

Tel: 029509081   Fax: 0295357307 

 

COPIA 
Numero: 75 
Data: 05-09-2016 



 
AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI 
PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELLA COSTITUZIONE E 
DESTINAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER L'ANNO 2016. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
 
 Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto sulla quale il Responsabile di 
Area ha espresso l’allegato parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica; 
 
 Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’Area finanziaria per quanto 
riguarda la regolarità contabile; 
 
 Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese; 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 

 
di approvare la proposta in premessa indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione, che ne 
formerà parte integrante e sostanziale; 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza (art. 134, 
4° comma, D.Lgs. 267/2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
RICHIAMATI: 
 l’art. 48, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 TUEL; 
 il D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009 “Attuazione della legge 4/3/2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”; 

 gli artt. 5, 15, 17 e 18 del CCNL del 1/4/1999 e successive modifiche ed integrazioni; 
 gli artt. 31, 32 e 33 del CCNL 22/01/2004 del Comparto Regioni e delle autonomie locali; 
 l’art. 4 del CCNL del 09/05/2006 del Comparto Regioni e delle autonomie locali; 
 l’art. 8 del CCNL dell’11/04/2008 del Comparto Regioni e delle autonomie locali;  
 l’art. 4 del CCNL del 31/07/2009 del Comparto Regioni e delle autonomie locali; 
 
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 24/11/2014 con la quale è 
stata autorizzata la sottoscrizione del Contratto Integrativo Decentrato per l’anno 2014, sottoscritto 
definitivamente in data 12/12/2014, ritenuto valido anche per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 1, 
ultimo comma, del suddetto CCDI;; 
 
EVIDENZIATO che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 58 del 27/06/2016 sono state 
espresse alla Delegazione Trattante di parte Pubblica le direttive alle quale attenersi in sede di 
contrattazione decentrata; 
 
CONSIDERATO: 
 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21/04/2016 è stato approvato il bilancio 

di previsione per il periodo 2016 – 2018; 
 che con propria deliberazione n. 45 del 16/05/2016 la Giunta Comunale ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2016, assegnando ai Responsabili di area le risorse finanziarie 
ed economiche nonché gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende raggiungere nel 
corrente esercizio finanziario, obiettivi che sono da considerare utili anche ai fini 
dell’applicazione del piano della performance di cui al D. Lgs. 150/2011; 

 che che con deliberazione n. 74 del 12/05/2011 la Giunta Comunale ha approvato il nuovo 
sistema permanente di valutazione del personale finalizzato alla misurazione e alla valutazione 
della performance ai sensi del d. lgs. 150/2009, integrando di fatto il sistema di valutazione del 
personale già in essere in questo Ente per adeguarlo alle nuove regole di cui all’art. 10 del 
D.Lgs 150/2009; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 236 della legge 208 del 28/12/2015, legge di stabilità 2016 che ha 
previsto i seguenti vincoli sull’ammontare delle risorse decentrate dell’anno 2016: 

 non potrà superare l’importo corrispondente del 2015; 
 dovrà essere progressivamente ridotto in proporzione alla riduzione del personale in 

servizio;  
 
EVIDENZIATO che l’importo delle risorse stabili dell’anno 2016 è stato incrementato 
dell’importo di € 749,00 relativo alla RIA in godimento della dipendente cessate in data 04/58/2015 
e ridotto di € 444,00 in attuazione dell’art. 1, comma 236, della legge 208 del 28/12/2015, legge di 
stabilità 2016, conformemente a quanto esplicitato nella circolare n. 13/2016 della Ragioneria 
Generale dello Stato, con il metodo della semisomma del personale in servizio alla data del 1° 
gennaio e del 31 dicembre 2015;  



 
VISTA l’ipotesi di costituzione e destinazione del fondo incentivante per l’anno 2016, come 
definito dalla delegazione trattante in data 14/07/2016 ed allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, Dott. Angiolino ZANNI del 04.09.2016 in 
merito al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa 
per l’anno 2016; 
 
CONSIDERATO che i Comuni costituenti l’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”  con 
singole deliberazioni di Consiglio Comunale, hanno approvato l’Atto costitutivo e lo Statuto 
dell’Unione e che i Sindaci dei Comuni fondatori in data 16 giugno 2016 hanno stipulato l’Atto 
costitutivo della suddetta Unione di Comuni “Adda Martesana”. 
 
VISTO il verbale di pre-intesa sottoscritto in data 28/07/2016, dalle OO.SS., dai rappresentanti 
delle RSU e dalla delegazione di parte pubblica dell’UCL “Adda Martesana” ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art.47 della Legge n. 428/1999 ad oggetto: Passaggio dei dipendenti dei 
Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana, Truccazzano nei ruoli dell’Unione 
di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ per effetto di trasferimento di attività e precisamente delle 
funzioni fondamentali di cui al D.L. n. 95/2012, con conseguente riorganizzazione dell’Ente. 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 8 della suddetta pre-intesa,  le parti hanno concordato che: “In 
via transitoria fino al 31 dicembre 2016 e comunque fino al completamento ed alla sottoscrizione 
del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Unione le parti convengono che al personale 
trasferito verrà applicato il CCDI dei Comuni di rispettiva provenienza”. 
 
RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare, ai sensi dell’art. 4 del CCNL del 22/01/2004, la 
sottoscrizione della suddetta ipotesi di costituzione e destinazione del fondo incentivante per l’anno 
2016, nel rispetto delle disposizioni previste CCDI per gli anni 2013/2014 sottoscritto in data 
16/12/2013, valide anche per l’anno 2016; 
 
VISTE la relazione illustrativa al contratto integrativo e la relazione tecnico-finanziaria sulla 
costituzione e destinazione del fondo incentivante per l’anno 2016, sottoscritte dal Responsabile del 
Servizio Finanziario in data 31/08/2016, allegate alla presente deliberazione;  
 
DATO ATTO della propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, 
oltreché dell’art. 15 del CCNL dell’1/04/1999; 
 
ACQUISITO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio 
finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, TUEL, nonché parere favorevole ai sensi 
dell’art. 147 bis in ordine alla regolarità amministrativa e contabile; 
 
CON VOTI favorevoli e unanimi, espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte: 
 
1) DI AUTORIZZARE, il Segretario Generale, in qualità di Presidente della delegazione trattante 

di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di costituzione e destinazione del 
fondo incentivante per l’anno 2016, come definito dalla delegazione trattante in data 



14/07/2016, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nel rispetto 
delle disposizioni previste nel CCDI per gli anni 2013/2014, sottoscritto in via definitiva in data 
16/12/2013, valido anche per l’anno 2016; 
 

2) DI PRENDERE ATTO della relazione illustrativa al contratto integrativo e della relazione 
tecnico-finanziaria sulla costituzione e destinazione del fondo incentivante per l’anno 2016, 
sottoscritte dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 31/08/2016, allegate alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 
3) DI DARE ATTO che risulta rispettato, così come evidenziato in premessa,  il vincolo di cui 

all’art. 1, comma 236 della legge 208 del 28/12/2015, legge di stabilità 2016 che ha previsto che 
l’ammontare delle risorse decentrate dell’anno 2016: 
 non può superare l’importo corrispondente del 2015; 
 deve essere progressivamente ridotto in proporzione alla riduzione del personale in 

servizio;  
 

4) DI DARE ATTO che, ai fini della liquidazione delle risorse decentrate previste nel fondo per 
l’anno 2016, si terrà conto di quanto previsto dall’art. 8 della pre-intesa sottoscritta in data 
28/07/2016, dalle OO.SS., dai rappresentanti delle RSU e dalla delegazione di parte pubblica 
dell’UCL “Adda Martesana” ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art.47 della 
Legge n. 428/1999; 

 
5) DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria di provvedere, a 

seguito della sottoscrizione definitiva, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ed 
alla trasmissione all’ARAN di copia della presente deliberazione unitamente ai seguenti 
allegati: 
 Prospetti della costituzione e destinazione del fondo incentivante per l’anno 2016; 
 Relazione di cui innanzi a firma del Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria; 
 Parere del Revisore dei Conti; 
 

6) DI DEMANDARE all’Ufficio Personale la trasmissione di copia del presente provvedimento 
alla R.S.U., rappresentanza sindacale unitaria comunale, alle OO.SS., organizzazioni sindacali 
territorialmente competenti;  
 

7) DI DICHIARARE con separata votazione la presente è dichiarata immediatamente eseguibile, 
in relazione all’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 
 
 



 
Esaminata la proposta n. 86 del 05-09-2016 di deliberazione da sottoporre al competente Organo 
deliberante avente per oggetto: 

AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 
PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELLA COSTITUZIONE E 
DESTINAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER L'ANNO 2016. 

si esprime il seguente parere: 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 e 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali”, si esprime parere: 

 
Favorevole 
 

in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 
 

 
Pozzuolo Martesana, .05-09-2016.  

    IL RESPONSABILE DELL’AREA 
    (F.to  Marotta Lucio) 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 



 

Esaminata la proposta n. 86 del 05-09-2016 di deliberazione da sottoporre al competente Organo 
deliberante avente per oggetto: 

AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 
PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELLA COSTITUZIONE E 
DESTINAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER L'ANNO 2016. 

si esprime il seguente parere: 

 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49  e art. 147/bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico 
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali”, si esprime parere 
 
Favorevole 
 
in ordine alla Regolarita' contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, 
D.Lgs 267/2000) della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 
 
 

 
Pozzuolo Martesana, 05-09-2016.  

 

IL RESPONSABILE 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

(F.to  Marotta Lucio) 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberazione n 11 

Tel: 029509081   Fax: 0295357307 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 



 
Verbale della Giunta Comunale 

n° 75 del 05-09-2016 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to ANGELO MARIA CATERINA F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 Si attesta che la presente copia, composta da n. …….. pagine compresi gli allegati, è conforme all’originale, in 
carta libera, per uso amministrativo 
  
Pozzuolo Martesana, lì ………………………. 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 
La presente deliberazione: 
  

_ È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi; 
_ È stata TRASMESSA, contestualmente ai CAPI-GRUPPO Consiliari in data odierna (art.125 D.Lgs. n. 
26/2000); 

  
Pozzuolo Martesana, lì 08-09-2016 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

  
La presente deliberazione: 
È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs. n°267/2000); 
 
È diventata ESECUTIVA per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma – D.Lgs. 
n°267/2000); 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 08-09-2016...…………… al 23-09-
2016………………….. ai sensi dell’art.24, 1° comma, del D.Lgs n° 267/2000, senza opposizioni. 
  
Pozzuolo Martesana, lì 08-09-2016………………….. 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
         F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 
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