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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

OGGETTO: Costituzione parte stabile del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività 1° semestre 2013

Premesso che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 20.02.2013, prendendo atto dell'essersi
verificati i presupposti di fatto e di diritto voluti dall'ari. 2, comma 186, lett. e) della legge 191/2009, sono state
approvate norme volte a disciplinare la liquidazione del Consorzio Polizia locale Isola Bergamasca ed è stato
nominato quale commissario liquidatore il sottoscritto;

Atteso che l'art. 2 delle sopraccitate norme attribuisce al commissario liquidatore i poteri e le competenze
dell'Assemblea dei Sindaci, del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del direttore generale, cosi
come enucleati nello Statuto del sopprimendo Consorzio;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale ad oggetto: "Legge 23.12.2009, n. 191, art. 2, comma 186,
lett E). Scioglimento del Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca. Approvazione norme per la
liquidazione": n. 4 del 12.03.2013 del Comune di Bonate Sotto; n. 1 del 11.03.2013 del Comune di Brembate
di Sopra; n. 9 del 13.3.2013 del Comune di Madone; n. 10 del 04.03.2013 del Comune di Mapello; n. 10 del
04.03.2013 del Comune di Medolago; n. 5 del 07.03.2013 del Comune di Presezzo; n. 9 in data 19.03.2013
del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII;

Premesso che l'Ente deve costituire annualmente il fondo delle risorse per la contrattazione decentrata
conformemente ai CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni e delle Autonomie Locali;

Dato atto che per la costituzione del Fondo si deve altresì tener conto delle seguenti norme:
-D.Lgs. n.165/2001;
-D.Lgsn.150/2009;
- L. 296/2006 art.1 co. 557 come modificato dal D.L. n. 78/2010;
- D.L. n.78 del 31/05/2010 art. 9 co. 2-bis coordinato con la Legge di conversione n.122/2010;
- Circolare del Ministero delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato n.12 del 15/04/2011;

* Vista la propria deliberazione n. 17 del 18.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2013;

Dato atto che l'art. 31 del CCNL 22.01.2004 nel prevedere la disciplina delle risorse decentrate, stabilisce
che: "le risorse decentrate stabili hanno carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003
secondo la previgente normativa contrattuale e con le integrazioni previste dall'ari. 32 commi 1 e 2, vengono
definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi.
Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dall'applicazione delle seguenti
disposizioni: art. 14 comma 4, art. 15 comma 1 lett. a, b, e, f, g, h, i, j, I, comma 5 per gli effetti derivanti
dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL del 01.04.1999, art. 4 commi 1 e 2 del CCNL 05.10.2001.
L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di
lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina deìì'art. 15 comma 5 del CCNL 01.04.1999
limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche";

Visto il comma 3 del medesimo art. 31 che disciplina le risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità
derivante dall'applicazione delle discipline contrattuali ivi riportate che, per loro natura, non possono essere
quantificate in questa sede;
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Considerato che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse stabili del fondo per l'anno
2013, limitatamente al primo semestre in considerazione dello scioglimento dell'Ente, da destinare al
finanziamento degli istituti contrattuali aventi caratteristiche di certezza e continuità e precisamente:

S l'indennità di comparto;
s le progressioni economiche orizzontali (fondo);
s indennità di disagio;
s indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno e

notturno/festivo;
s indennità specifiche responsabilità;
s retribuzioni di posizione e risultato degli incaricati di posizione organizzativa;
s compenso aggiuntivo lavoro straordinario;

Dato atto che, come avvenuto per l'anno 2012, anche la costituzione del Fondo per l'anno 2013 deve tener
conto dei limiti di spesa posti dalla vigente normativa che all'art.9 comma 2bis del D.L. 31/05/2010, n.78
coordinato con la Legge di conversione 30/07/2010, n.122 prevede che "a decorrere dal 1/01/2010 e sino al
31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs.
165/2001 non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio",

Precisato, pertanto, che il Fondo 2013 non può essere superiore a quello costituito per l'anno 2010 e deve
comunque essere decurtato in misura proporzionale alla riduzione di personale in servizio calcolata con
riferimento agli anni citati;

Considerato che sulle modalità di riduzione del fondo in funzione del personale in servizio, la circolare n.12
del 15/04/2011 del Ministero delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - ha stabilito che "per quanto
concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, si ritiene che la stessa possa essere
operata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti
nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la
semisomma (o media aritmetica) dei presenti rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno.
La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione
da operarsi st// fondo"',

Ritenuto, pertanto, procedere alla riduzione del fondo 2013 accertando i dipendenti in servìzio nell'ente nei
periodi interessati ed applicando i criteri di cui alla citata circolare n.12/2011 come riportato nella seguente
tabella;

Anno

2010

2013

Data

01/01/2010
31/12/2010
01/01/2013
30/06/2013

Dipendenti
in servizio

38,78
38,78
36,28
31,28

Media
dipendenti
per anno

38,78

33,78

Differenza dipendenti
media 2013 rispetto

media 2010

-5,00

Differenza % media
2013 rispetto media

2010

- 12,89%

Precisato che:
le unità in servizio al 30/06/2013 indicate nella tabella rappresentano una stima che potrà essere
aggiornata nel caso di variazioni nel numero dei dipendenti in servizio ;
i dipendenti in servizio part-time sono stati rapportati al tempo pieno;

Poiché la parte stabile del fondo 2010 era pari ad € 323.960,28 per una media di 38,78 di dipendenti in
servizio nel medesimo anno ed avendo stimato nel 2013 una media di 33,78 di dipendenti in servizio, la parte
stabile del Fondo 2013 deve essere ridotta di una proporzione pari a 5 unità (38,78-33,78) che in termini
percentuali è pari all'12,89%;

Dato atto che le risorse determinate come sopra indicato e relative al 1° semestre 2013 si riferiscono alle voci
indicate dal comma 2 dell'ari. 31 del CCNL DEL 22.01.2004 così come integrato dall'ari. 4 del CCNL
09.05.2006;
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1
La

RISORSE STABILI
Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità contenute nel CCDI del 2007, art.
comma 2 del CCNL 22.1.2004.

31,
€ 141.100,90

1 h Risparmi di cui all'ari. 2, comma 3, D.Lgs 165/01 non contenuti nel CCDI del 2007 in applicazione
di successive disposizioni (ovvero art. 15 comma 1 lettera f) CCNL.01.04.1999) € 0

Risorse destinate al trasferimento di personale conseguente al decentramento di funzioni
avvenute o che avverranno nell'anno 2009.(ovvero art. 15 comma 1" lettera I) CCNL 01/04/1999)

Risorse derivanti dall'applicazione dell'ari. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 per il trattamento
accessorio del personale che si prevede di assumere nel corso del 2009 dovute all'incremento E O
della dotazione organica. ____

1.0 Risorse derivanti dall'integrazione dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e
degli assegni ad personam in godimento al personale che ha cessato o cesserà il servizio nel E O
corso del 2009 (ovvero art. 4 comma 2 CCNL 05/10/2001- ria e assegni ad personam del
personale cessato dal 01/01/2000) .

*

Precisato che lo stanziamento delle risorse di parte stabile nel Fondo 2013 non comporta oneri aggiuntivi
rispetto a quanto previsto negli strumenti di programmazione del bilancio dell'Ente e non prevede maggiori
spese rispetto a quanto approvato nel bilancio di previsione 2013;

Visti:
- il CCNL 22/01/2004 art. 31 e 32
-il CCNL 05/10/2001 art.4
-il CCNL 09/05/2006 art.4
-il CCNL 11/04/2008
-il CCNL 31/07/2009

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

Visto:
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013;

Visto il sotto riportato parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Direttore
Generale, ai sensi dell'ari. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

DELIBERA

1. Di costituire la parte stabile per il primo semestre 2013 del fondo destinato all'incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per le motivazioni e con le modalità indicate
in premessa;

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 141.100,90 è prioritariamente destinata al finanziamento degli
istituti contrattuali aventi caratteristiche di certezza e continuità ed in particolare:

l'indennità di comparto;
le progressioni economiche orizzontali (fondo);
indennità di disagio;
indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio
notturno/festivo;

s indennità specifiche responsabilità;
s retribuzioni di posizione e risultato degli incaricati di posizione organizzativa;
s compenso aggiuntivo lavoro straordinario;

3. Di dare atto che eventuali risorse stabili residue potranno essere destinate ad istituti contrattuali variabili;
4. Di dare atto che il fondo per il lavoro straordinario ammonta a € 41.307,83 così come determinato con

provvedimento n. 9 del 22.01.2013;
5. Di dare atto che l'intero fondo trova copertura sugli interventi per la retribuzione di personale per quanto

concerne la parte vincolata al pagamento delle progressioni orizzontali mentre per la parte riguardanti le
restanti somme, trova copertura ai sotto indicati capitoli del bilancio per l'esercizio 2013 sufficientemente
disponibili:
s Capitolo 6-1 (codice 1.03.01.01 ) avente per oggetto: "Fondo miglioramento servizi";
•" Capitolo 74-1 (codice 1.03.01.01) avente per oggetto: "Oneri sul fondo miglioramento servizi".
s Capitolo 106 -1 (codice 1.03.01.07) avente per oggetto: "Irap su fondo miglioramento servizi".

valori, orario notturno, festivo e notturno e
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PARERI ESPRESSI Al SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267

II sottoscritto Bergamelli dr. Francesco, Commissario Liquidatore del Consorzio Polizia Locale Isola
Bergamasca, esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere favorevole in •*•
ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Bergamelli dr. Francesco

presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto e dell'art. 124 del decreto legislativo 18
agosto 2000, nr. 267, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Madone il giorno 08.05.2013 e vi rimarrà
pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 23.05.2013.

Madone, 30.04.2013 IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

• Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del
Comune di Madone, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di
annullamento, per cui la stessa E1 DIVENUTA ESECUTIVA.

Madone, IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

3SS2&
Madone, 30.04.2013 /$?' J-5s®JL COMMISSARIO LIQUIDATORE

pi Francese


