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COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

viale Gandini n.48 P. lvA 00582910980 Telefono 030/9336165

CAP,25027 Cod.Fisc. 00854 910f 71 .- fax . .030/9924035
e-mail segreteria@quinzano it

ll giorno l8 dicembre 2017 alle ore 15,00 presso il comune di Quinzano d'oglio, ha avuto luogo

l'incontro tra:

LA DELEGAZIONE Dl PARTE PUBBLICA, costituita con deliberazione Giunta comunale n 159

irl data 14t11t2}16, che ha notin.to il segretario comunale, dott. Giancarlo.lantosca, Presidente

della Delegazione trattante di Éarte Pub[lica, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art 5'

comma 2 àall'art. 10, comma 1, del CCNL 01 O4'1999 e s'm'i ' cosl composta:

o dott. Giancarlo lantosca - Segretario Comunale - Presidente;

.rag.Renataotini-Re9o-nsabi|ediserviziosettore.'SERV|Z|CoNTABILE-ALLA
PERSONA'';

.rag'GiordanoTedo|di-Responsabi|eSETToRE"SERV|ZITR|BUT|-ECoLoG|A,;
o arch. conti Borbone c"rio Àiu"rto - Responsabile sEfioRE "SERVlzl AL TERRlToRlo";

r Maurizio Carrera - Responsabile SETTORE 'SERVIZI VIGILANZA"

. dr.ssa Monica Ziili '-'-ceslonsaoite SETTORE 'sERVlZl AMMlNlsrRATlvo -

SEGRETERIA - POPOLAZIONE E CULTURA";

DELEGMIoNES|NDAGALE-RAPPRESENTANZASINDACALEUNITAR|Acompostada:

Sig. ra Antonella Sirelli FP- CISL

OO,SS. TERRITORIALI -:
- GISL : IVO MERLINI
. CGIL: ASSENTE
- DICCAP: MATTANZA ALESSANDRO

Le parti, visto il contratto decentrato sottoscritto in data 2911212016 e valido per gli anni 2017'2018'

sottoscrivono il presente 
"""ótàip"il" 

.óuàrita oi utilizzo delle risorse decentrate (art' 31 ccNL

22tl1t2xl4)per t,anno zorz, in àóùi""zione det-di:oosto dell'art. 5, comma 1' ultimo periodo, del

óèNf- or.oa.f gsg, come 
"o"tituito 

dall'art 4 del CCNL del 2210112004'

AccoRDoPERL'UT|L|zzoDELLER|soRsEDECENTRATEvAL|DoPERLAPARTE
ECONOMICA - ANNO 2017

Politiche disvilu.PPo

delle risorse umane e oltra produttività /risorse decentrate anno 2017 -
PRESA D'ATTO



Le parti prendono atto che, sulla base dei conteggi predisposti con determinazione n.73
del 0211012017 del Segretario Comunale, il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle

risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 2210'112004,

per l'anno 2017, risulta così costituito:

RISORSE DECENTRATE STABILI €,. 71.173,49

Dal fondo delle risorse stabili vengono detrattl i seguenti importi:

Fondo per progressioni orizzontali
(sono stiate attuate con decorrenza 0'l/01/2018 in

attuazione del contratto decentrato siglato il

29t12t2016\
Att. 34. c. 3 à ad. 33 c. 4 e 5 CCNL 2004 - aft. 17, c- 2lett b)

€.,114.000 -

Fondo per Indennita di comParto
Att. 33. c. 4 tett U e c) Cotonna2+3tab.D99\L2291299!-

€ 7.700,00 -

ntsonse srABlLl DlsPoNlBlLl ANNO
2017

€.19.473,49

RISORSE DECENTRATE VARIABILI
Dl CUI € 7.400,00 Al SENSI DELL'ART. 15' comma

SOOO,OO + STATO CIVILE € 2.400,00)
E

QUoTARES|DUAANNoPREGEDENTE(2016)fuofilimitespesa
(residui per incentivo lcl €. 11.778,29 + progetti €' r'512,00) €' l3'290'29

Rilevato che la costituzione di tale fondo è compatibile con ivincoli di bilancio e con quanto

disDosto dall'art.'t comma t àgligo L.266/05 (finanziaria 2OOG), art l comma 557 L'296/06

(finanziaria 2007) e aú.14 co.7 del D.L 7812010;

ln relazione all'aÉ' 40 D.Lgs 16512001 si prende atto che:

o la costituzione del fondo per I'anno 2017 è awenuta nel rispetto di quanto stabilito dall'art'

23comma2D.Lgs75t2o17,cioèche|astessaper|,annoincorsoècontenutane||imite
del trattamento accessorio dell'anno 2016 (=€88972'61);

. il Comune ha rispettato il patto di stabilità gli anni 2015 e 20't6;

. l,Ente dispone di idonei sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività del personale

dipendente, compresi i titolari di posizione organizzativa'

€17.779,12
5 CCNL 01/04/1999 ( SERVIZIO PL €.

RIEPILOGO:

PÈnrcc ctahili disnonibili € 19.473,49
€ 17.779,12

#rffi,61
Risorse variabili disPonibili

TOTEIE NISORSE DECENTRATE
D|SPoNIBILf ANNO 2017 

-



Utilizzo delle risorse decentrate per I'anno 2017

Le risorse 
.decentrate sopra specificate, pari ad € 37.2s2,61 vengono cosi destinate neiseguenti istituti contrattuali, secondo gli importi stimati, di seguito rif,ortati:

PRocREssloNt oRtzzoNTALt AL'|NTERNo DELLA CATEGoRIA : net 2017 sono state
9I9ll99t-e le progressioni economiche secondo i criteri definiti cCot zoll-zo,ta, ,otto."iitto in d"t"29t12t20,t6.

FONDI A sPEclFlcA DESTINAZIONE : Quota residua anno precedente fuori fondo (residui per
incentiv-o tct €. 11 .77a,29 + p.r.os.e!!i €. 1.512,00) : €. jg.zgó,2s. là iiq"io*ià""i ìari sommeverrà effettuata' secondo la disciplina. prevista iegli appositi Regolamenti'ioru""li o càn appositiprogetti contenenti i criteri organizzativi e le mooàlità distributivé. r-a pqulcazione oii"-ù ,orr" eda intendersi al lordo degli oneri a carico dell,Ente.

DlsPostztoNt F|NALI
Per.quanto non previsto dal presente accordo, in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, sirinvia alle disposizioni dei coniratti collettivt nazibnari oi ravóro àituatmente vigenti. 

- - -'

Letto, confermato e sottoscritto.

Quinzano lì,

INDENNITA' Dt PROCEDTfvlENTó

61n;j?n3?1'" 
1 rettere d) e k) der ccNL

PREMI ANNUALT INDIVIDUALI E/O
ORGANIZZATIVT DA DISTRIBUIRE SULLABASE DEI RISULTATI DELLA
VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE
INDIVIDUALE E//O ORGAN|ZZATIVA (vedi
piano della performance);

LA DELEGAZIONE SINDACALE - R.S.U.

Sig. ra Antonella Sirelli



OO,SS. TERRITORIALI


