
 
 

 

 

 

N. 106 del Registro Delibere 

Codice Ente: 13606;  

 
COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE SABBIA 

PROVINCIA DI BRESCIA 

--------------------- 

VERBALE DI DELIBERAZIONE LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 

OGGETTO: NOMINA E DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE 2019 

NONCHE' PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 PER DIRIGENTI E 

PERSONALE NON DIRIGENTE  

 

    L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di Luglio alle ore 17:50,  nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione 

comunicata ai singoli Assessori si è riunita la Giunta Esecutiva. 
 

 

 

     Intervennero i Signori: 

 

Nominativo Funzione  Presenza Assenza 

FLOCCHINI GIOVANMARIA Presidente X  

CASSETTI FAUSTO Assessore X  

NABAFFA GIUSEPPE Assessore  X 

ZANARDI MICHELE Assessore  X 

FERREMI CLAUDIO Assessore X  
 

Totale Presenti 3  Totale Assenti 2  

 

 

 

Assiste il Segretario sig. Dott.ssa Augusta Cavagnini  

      

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Giovanmaria Flocchini nella sua qualità di  Presidente ed 

espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Esecutiva adotta la seguente deliberazione: 

 

 

 



 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

Ricordato che l'ente ha approvato il il Sistema di Misurazione delle Performance ai sensi del D. Lgs 150/2009 

applicabile a partire dall'anno 2013 aggiornato poi nel 2018;  

Visto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21/05/2018; 

Visto l’art. 7 del predetto CCNL che disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva 

integrativa; 

Visti gli art. 13 e segg. del predetto CCNL in tema di istituzione delle posizioni organizzative e di graduazione 

delle stesse; 

Considerato che la Giunta esecutiva svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello svolto a livello 

nazionale dal Comitato di settore e dunque formula indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la 

ripartizione del fondo delle risorse decentrate;  

Ricordato che la Giunta Esecutiva con deliberazione n. 215 in data 27.12.12.2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, ha approvato unitamente al Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019  il PDO – “Piano obiettivi 

2019”;  

Ricordato che presso l'ente opera una sola figura dirigenziale nella persona del Segretario;  

Ricordato che presso l’ente operano varie posizioni organizzative a favore dell’Ente e delle varie Aggregazioni e 

che bisogna procedere ai necessari adempimenti previsti dal CCNL 

Ritenuto: 

- di individuare la delegazione trattante di parte pubblica per l'anno 2019 in tema di ripartizione del fondo delle 

risorse decentrate 

- di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo alle quali attenersi in sede di 

contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2019 per il personale non dirigente;  

Ritenuto: 

- di confermare l'indennità di risultato spettante al Segretario unico dirigente in servizio;  

Ritenuto: 

- di individuare la delegazione trattante di parte pubblica per l'anno 2019 in tema di graduazione delle posizioni 

organizzative e adempimenti relativi 

Stabilite le seguenti direttive in merito alla costituzione e destinazione del Fondo risorse decentrate 2019 alle 

quali attenersi in sede di contrattazione decentrata integrativa per il personale non dirigente:  

 



1) di autorizzare la delegazione trattante a procedere in seguito alla costituzione del fondo per l'anno 

2019 all’inserimento di voci come da allegata scheda, comprensivo di eventuali somme ex art. 15, 

comma 2, del CCNL 1/4/1999 ed ex art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999 per attività progettuali, 

specifici obiettivi di razionalizzazione e riorganizzazione nonché obiettivi di qualità 

dell'amministrazione oltre che eventualmente alle somme relative al fondo progettazione spettante 

per legge;  

2) di autorizzare la delegazione trattante a procedere in sede di contrattazione al riconoscimento di 

compensi per specifiche responsabilità a personale di cat. C e D non incaricato di posizioni 

organizzative nonchè ad approvare singoli progetti speciali individuali e/o collettivi;  

Ritenuto inoltre di confermare la costituzione del fondo dei dirigenti nella misura invariata prevista nel bilancio 

2019 di € 3.724,62 oltre oneri;  

Visti il D.Lgs n. 165/2001 e il D.Lgs n. 150/2009;  

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; ACQUISITO sulla proposta il solo parere di 

regolarità tecnica non comportando il presente provvedimento alcun impegno di spesa;  

CON voto unanime espresso nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. di individuare per l'anno 2019 la Delegazione Trattante di parte pubblica, abilitata alle trattative delle 

materie che i C.C.N.L. riservano alla Contrattazione decentrata integrativa, nella figura del Segretario Generale;  

2. di fornire le direttive per la costituzione e l’utilizzo del fondo per le risorse decentrate per il personale non 

dirigente anno 2019 e la stipula della contrattazione decentrata integrativa anno 2019 come da premesse che 

qui si intendono integralmente trascritte e riportate;  

3. di dare atto che l'erogazione delle somme previste dal fondo 2019 avverrà a consuntivo previa verifica dei 

risultati;  

4 - di individuare la delegazione trattante di parte pubblica per l'anno 2019 in tema di graduazione delle 

posizioni organizzative e adempimenti relativi nella figura del Segretario Generale; 

5 - di confermare la costituzione del fondo dei dirigenti nella misura invariata prevista nel bilancio 2019 di € 

3.724,62 oltre oneri 

Indi, con successiva votazione unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

di legge per dare immediata esecuzione al presente deliberato. 

 

Letto e confermato e sottoscritto digitalmente  

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO  

Giovanmaria Flocchini  Dott.ssa Augusta Cavagnini  
 



 

          
 

COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 
Nozza di Vestone (BS) 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  

 

Oggetto : 

NOMINA E DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 

PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE 2019 NONCHE' PER LA 

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 PER 

DIRIGENTI E PERSONALE NON DIRIGENTE  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 

che regolamentano la materia. 

 

 

Addì, li 11/06/2019  Il Segretario  

CAVAGNINI AUGUSTA / INFOCERT SPA  

 

 

 

 



 

          
 

COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 
Nozza di Vestone (BS) 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  

 

Oggetto : 

NOMINA E DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 

PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE 2019 NONCHE' PER LA 

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 PER 

DIRIGENTI E PERSONALE NON DIRIGENTE  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 

sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

 

Addì, li 17/06/2019  Il Responsabile del Servizio  

CAVEDAGHI PAOLA / INFOCERT SPA  

 

 

 

 



 

          
 

COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 
Nozza di Vestone (BS) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ  

 

 

La deliberazione n. 106 del 02/07/2019 avente per oggetto: NOMINA E DIRETTIVE ALLA 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE 2019 

NONCHE' PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 PER 

DIRIGENTI E PERSONALE NON DIRIGENTE  

 

 è pubblicata all’albo on line in data odierna 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è esecutiva al momento dell’adozione, 

ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

Nozza di Vestone  lì 05/12/2019  

Il Segretario  

CAVAGNINI AUGUSTA / INFOCERT SPA  



importo

art. 68, comma 2, lett. a), CCNL 21/05/2018  Premi correlati alla performance 
organizzativa 

art. 68, comma 2, lett. b), CCNL 21/05/2018  Premi correlati alla performance 
individuale 

8.500,00                  

art. 68, comma 2, lett. c), CCNL 21/05/2018  Indennità condizioni di lavoro di 
cui all'art. 70-bis CCNL 
21/05/2018  

562,50                     

art. 68, comma 2, lett. e), CCNL 21/05/2018  Compensi per specifiche 
responsabilità, secondo le 
discipline di cui all'art. 70-quinques 
CCNL 21/05/2018 

6.300,00                  Responsabili di 
procedimento C e D 

 Indirizzi Utilizzo risorse decentrate fondo 2019 


