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PROPOSTA N. 145788       DEL: 27/01/2014       SEGRETARIO GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA 
DELL’ACCORDO SULLA COSTITUZIONE E SULLE MODALITA’ DI UTILIZZO DEL FONDO RISORSE 
POLITICHE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ ANNO 2013  

Richiamate:
- la deliberazione nr. 45 del 01/10/2013 del Consiglio Comunale avente oggetto: Approvazione bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2013, bilancio pluriennale 2013/2015, relazione previsionale e programmatica per il triennio 
2013/2015 unitamente ai documenti integrativi, riassunti oltre allegati di legge che ne costituiscono parte integrante e  
sostanziale

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 11/11/2013 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione anno  
2013 – Approvazione”;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario n. 558 del 25/11/2013 avente ad 
oggetto “Revisione dei fondi per le risorse decentrate del personale dipendete – anno 2010 – 2011 –  2012”;

Richiamata la Relazione del Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario in merito alla revisione dei fondi per  
le risorse decentrate anno 2010 – 2011 – 2012 del 15/11/2013 già allegata alla Deliberazione di Giunta n. 126 del 
05/12/2013 alla quale formalmente si rinvia;

Dato atto che il Settore Amministrativo Finanziario ha provveduto alla detta rettifica/correzione dei Fondi per gli anni  
2010, 2011 e 2012 al solo fine di consentire la corretta esplicazione dell’azione amministrativa ed in applicazione della 
circolare n. 25/2011 della Ragioneria Generale dello Stato, ove si legge che risulta opportuna la formale ricognizione da 
parte dell’Amministrazione di errore materiale connesso a non corretta interpretazione di talune norme contrattuali,  
secondo il seguente iter da sottoporre anch’esso a certificazione:

a. presa d’atto formale di errore materiale di interpretazione di norme, con ricognizione amministrativa e relativa  
quantificazione delle eventuali risorse erogate in eccesso;

b. disposizione formale del recupero delle somme erogate in eccesso “nella sezione negoziale immediatamente 
successiva”, come indicato dall’art. 54 del D.Lgs 150/2009;

c. inserimento delle risorse come quantificate nel punto “a” precedente fra le voci di decurtazione del Fondo per 
la contrattazione collettiva “della tornata contrattuale immediatamente successiva” (es. dell’anno successivo) 
in sede di costituzione dello stesso;

d.  presa d’atto formale della decurtazione al Fondo apportata da parte del tavolo negoziale integrativo.

Precisato che detta operazione di rettifica/correzione ha apportato un incremento dei fondi in argomento anzichè una  
decurtazione come prospettato nella richiamata Circolare;

Interpellata a riguardo la Ragioneria Generale dello Stato, la quale, con comunicazione in data 10 gennaio 2014 ha  
riconosciuto la correttezza metodologica di quanto alla medesima prospettato, con quesito formulato dal Segretario 
Generale  in data 9 gennaio  2014, in ordine  all’iter logico-amministrativo operato dall’Ufficio ed alle  motivazioni 
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giuridiche a supporto dell’iter medesimo ed ha precisato che le risorse non spese si  traducono in “economie anno 
precedente”;

Riscontrata, quindi, la correttezza dell’operazione dal punto di vista metodologico e giuridico;

Richiamata  la  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Amministrativo  Finanziario  n.  559  del  25/11/2013 ad  
oggetto “costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente – anno 2013”, nella quale il Fondo 
2013 è stato determinato sulla scorta dell’operazione di rettifica/correzione dei Fondi per gli anni 2010, 2011 e 2012, di 
cui sopra;

Premesso che deve essere effettuata la contrattazione decentrata integrativa relativa all’utilizzo del Fondo per le risorse  
decentrate dell’anno 2013;

Richiamata la propria deliberazione n. 126 del 05/12/2013 ad oggetto “Linee d’indirizzo per la distribuzione del fondo  
per le risorse decentrate del personale dipendente – anno 2013”;

Considerato che tra delegazione trattante di parte  pubblica,  rappresentanze sindacali  e R.S.U. sono state avviate le 
trattative, al termine delle quali, le parti hanno sottoscritto in data 16/12/2013 un’ipotesi di accordo (preintesa);

Richiamata la deliberazione n. 51 del 04.10.2011 della Corte dei Conti Lombardia a sezioni riunite con la quale si  
stabilisce  che  le  prestazioni  professionali  per  la  progettazione  di  opere  pubbliche  e  quelle  dell’avvocatura  interna 
devono intendersi escluse dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010;

Richiamato l’art. 5 del CCNL 1/4/1999 e ss.mm ed integrazioni e PRESO ATTO del verbale del Collegio dei Revisori 
dei  Conti  in  data   22/01/2014,  ove  viene  espresso  parere  favorevole  sul  presupposto  che  “nel  concreto  (e  per  la  
documentazione sottoposta a valutazione) trattasi  di  atto a rettifica di  una precedente impropria applicazione delle  
norme di riferimento da parte del Comune: rettifica che, rappresentata anche ai preposti organi di vigilanza e/o controllo 
esterno, non ha fatto registrare preclusioni applicative”;

Vista la Relazione tecnico-finanziaria al contratto decentrato per l’utilizzo delle risorse decentrate relativo al personale 
non dirigente  – anno 2013 del  Responsabile  Settore Amministrativo-Finanziario in  data  13/12/2013  e  ritenuto di 
approvarla in quanto conforme alle valutazioni ed indicazioni sopra richiamate;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva dell’accordo sulla costituzione e 
sulle modalità di utilizzo del fondo risorse politiche sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2013;

Vista l’attestazione del Responsabile Settore Amministrativo Finanziario  di rispetto dei parametri economico-finanziari  
del 27/01/2014;

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 323 del 30.12.2010;

Vista la legge 150/2009;
Visto il D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 e ss.mm.;
Visto il Decreto Legislativo n.267/00 e successive  modifiche ed integrazioni;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO,  SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO 
SEGUE:

1. di evidenziare che:
a) la ricognizione degli elementi valutativi risalenti agli anni 2010, 2011 e 2012 è stato atto necessario per la  

corretta applicazione degli istituti contrattuali, 
b) da tali riscontri è discesa la rideterminazione dei fondi 2010, 2011 2 2012,
c) sostanzialmente trattasi di atto di rettifica di una precedente impropria applicazione delle norme di riferimento; 

rettifica che, rappresentata ai preposti organi di vigilanza, non ha fatto registrare preclusioni applicative;  

2.di approvare la Relazione tecnico-finanziaria al contratto decentrato per l’utilizzo delle risorse decentrate relativo al 
personale  non  dirigente  –  anno  2013  formulata  dal  Responsabile  Settore  Amministrativo-Finanziario  in  data 
13/12/2013;

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Dott. Vincenzo Marchiano’ ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs  
82/2005. 



3.di autorizzare, pertanto, la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del “contratto collettivo  
decentrato integrativo del personale non dirigente del comune di Garbagnate Milanese – costituzione e ripartizione del  
fondo delle risorse decentrate – anno 2013” nei limiti ed in conformità agli indirizzi ed alle disposizioni già formulate e  
di cui alle premesse;

4.di demandare le conseguenti operazioni contabili al Responsabile servizio Amministrativo-Finanziario;

5. propone inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del 
T.U. D.L gs n. 267 del 18.8.2000.

Documento istruttorio del  27 Gennaio 2014

e firmato dal dott. Vincenzo Marchianò

SEGRETARIO GENERALE / RESPONSABILE 
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Allegati:
Relazione tecnico-finanziaria del 13/12/2013
preintesa del 16/12/2013 
parere dei revisori dei conti del 22/01/2014 
Attestazione Responsabile Amministrativo Finanziario del 27/01/2014
parere di regolarità tecnica
parere di regolarità contabile
parere di conformità
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