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L’anno duemilaventi, addì sedieci del mese di dicembre alle ore 18:00, secondo le 
disposizioni in via d’emergenza per le problematiche connesse al Covid-19 in particolare richiamate 
dall.art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020 e secondo quanto sancito dal Decreto del Sindaco n.3/2002 
“ Criteri per lo svolgimento delle sedute telematiche degli organi collegiali” in modalità telematica 
sulla piattaforma “ZOOM” previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 
 

   Presente Assente 
1 DELFACCIO FRANCO Sindaco X  
2 BRUNORI FABIO Vice Sindaco X  
3 BACCHETTI SILVIA Assessore X  

 
 PRESENTI:  3  ASSENTI:  0 

 
 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale dott. Cacioppo Andrea il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Franco Delfaccio - Il Sindaco - 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
. 
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VISTI  i contratti nazionali di lavoro per il personale degli enti locali e, da ultimo, il contratto collettivo 
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali stipulato in data 21.05.2018; 
RILEVATA  la necessità di dare avvio alle trattative per addivenire alla stipulazione del contratto decentrato 
– parte economica annuale - per il personale dipendente del comune di Lavenone, nell’ambito delle 
disposizioni generali di cui al CCNL nazionale; 
PREMESSO che l'adempimento preliminare all'instaurazione delle trattative con la parte sindacale per la 
sottoscrizione dell'Accordo integrativo per il personale dipendente è la costituzione del fondo delle risorse 
decentrate per l'anno di riferimento, sulla base delle modalità di costituzione riportate nel CCNL sopra 
richiamato; 
ATTESO che, ai fini della costituzione del fondo per il corrente anno da parte del competente responsabile 
del servizio, si ritiene opportuno preliminarmente declinare al medesimo ed alla delegazione trattante di parte 
pubblica disposizioni di indirizzo per quanto attiene le voci economiche da inserire nel fondo aventi 
comunque il carattere della discrezionalità amministrativa, con particolare riguardo a: 
- applicazione di una quota parte del monte salari dell’anno 1997 alla parte variabile del fondo, ai sensi 
dell’art. 67 comma 3 lett. h) del CCNL 21/05/2018; 
- Inserimento di quote di risparmi derivanti da Piani di Razionalizzazione della spesa ex art. 16 del D.L. 
n°98/2011.; 
- effettuazione di nuove progressioni economiche all’interno della categoria (c.d. progressioni orizzontali) 
nell’ambito delle disponibilità della parte stabile del fondo, ai sensi dell’art. 68 comma 2 lett. j) del CCNL 
21/05/2018; 
ATTESO che: 
- il comune di Lavenone ha sempre rispettato il patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio), come da 
certificazioni accluse ai rendiconti ufficiali dell’ente; 
- l’ente ha riscontrato il quadro normativo delineato dall’art. 1 commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater 
della legge 27.12.2006 n. 296 nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento 
della spesa di personale, posto che la spesa del personale registrata nell’ultimo rendiconto di bilancio risulta 
inferiore a quella media del triennio 2011-2012-2013), come da certificazione acclusa ai documenti ufficiali 
del rendiconto dell’esercizio finanziario 2019; 
- il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti è inferiore al 39%; 
- l’ente ha attivato puntuali e rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività, essendosi nello 
specifico dotato del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi del D.lgs. 
150/2009 (approvato con deliberazione della giunta comunale n. 59 in data 02/12/2013); 
ACQUISITI  gli allegati  pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi dai competenti 
Responsabili di Servizio a’ sensi dell’art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n°267; 
 
Con voti favorevoli UNANIMI espressi in forma palese per alzata di mano,   
 

D E L I B E R A 
 

1) di declinare al competente Responsabile del Servizio ed alla delegazione trattante di parte pubblica 
disposizioni di indirizzo per quanto attiene le voci economiche inseribili nel fondo risorse decentrate per 
l’anno corrente ed aventi il carattere della discrezionalità amministrativa, come da seguenti indicazioni: 
- applicazione di una quota parte del monte salari dell’anno 1997 alla parte variabile del fondo, ai sensi 
dell’art. 67 comma 3 lett. h) del CCNL 21/05/2018: € 571,14 pari al 1,2% del monte salari 1997; 
- Inserimento di quote di risparmi derivanti da Piani di Razionalizzazione della spesa ex art. 16 del D.L. 
n°98/2011.; 



- effettuazione di nuove progressioni economiche all’interno della categoria (c.d. progressioni orizzontali) 
nell’ambito delle disponibilità della parte stabile del fondo, ai sensi dell’art. 68 comma 2 lett. j) del CCNL 
21/05/2018: attivazione di nuove progressioni per non più del 30% del personale in servizio (con 
arrotondamento all’unità superiore in caso di frazione), come segue: una in categoria C individuato sulla 
base dei criteri selettivi definiti in sede di contrattazione decentrata; 
2) di dare atto che con successivo provvedimento del responsabile di servizio si provvederà alla formale 
costituzione del fondo ed all’assunzione del relativo impegno di spesa; 
3) di dare atto che con successiva deliberazione la Giunta provvederà ad autorizzare la sottoscrizione del 
Contratto Collettivo decentrato, all'esito delle trattative da instaurare tra la delegazione trattante di parte 
pubblica e le rappresentanze sindacali del personale dipendente. 
 
Con successiva votazione a scrutinio palese, dalla quale risultano voti favorevoli UNANIMI contrari 
NESSUNO astenuti NESSUNO. 
 

D E L I B E R A 
 
4) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, a’ sensi dell’art. 134, comma IV, del 
T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267, attesa l’urgenza di provvedere a dar corso ai termini 
dell’accordo. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la 
materia. 
 

 

   
  Il Responsabile 

dell’Ufficio Amministrativo  
 
 
Lavenone, addì 13/11/2020  

F.to dott. Cacioppo Andrea  
 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIA RIA 
 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell’art. 49, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Si attesta la copertura finanziaria  ai sensi dell’art. 151, 4° comma, e dell’art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

   
  Il Responsabile 

dell’Area Finanziaria 
 
 
Lavenone, addì 13/11/2020  

F.to Albertini Grazia  
 

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
    Franco Delfaccio  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
    dott. Cacioppo Andrea  

 
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 del C.A.D., Codice 

Amministrazione Digitale, D. Lgs 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.) 
 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale, 
 
attesta che: 
 
copia della presente deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 16/12/2020 viene pubblicata all’Albo del 
Comune il 31.03.2021 ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale 
www.comune.lavenone.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione. 
 
 
 

Il Segretario Comunale  
    dott. Cacioppo Andrea  

 
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 del C.A.D., Codice 

Amministrazione Digitale, D. Lgs 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del 
TUEL).  
 
 
   

 

 
     
 
 

 
      

     
     

 

 

 


