
 

 

 COMUNE DI CASTO 

Provincia di Brescia 
                                                                  _________________________ 
                         

 
 ORIGINALE    Delibera n. 53 

  
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 

 OGGETTO: ATTO  DI  INDIRIZZO  IN  ORDINE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO 

RISORSE   DECENTRATE   ANNO   2021   E   DIRETTIVE   PER LA 
CONTRATTAZIONE DECENTRATA         

 
 
          L’anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTITRE del mese di OTTOBRE alle ore 
12.00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dal vigente D. Lgs. 267/2000 vennero oggi convocati a seduta i componenti la 
Giunta Comunale. 
  All’appello risultano: 
 
 

PRANDINI Diego Sindaco Presente 

FREDDI Fulvio Vice Sindaco Presente 

BONOMI Luca Assessore Assente 

 
 
      Totale presenti   2  
      Totale assenti     1 

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dr.  Maurizio Sacchi       , il quale tra 

l’altro provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Diego Prandini assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 23.10.2021 

 

OGGETTO: ATTO  DI  INDIRIZZO  IN  ORDINE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO 

RISORSE   DECENTRATE   ANNO   2021   E   DIRETTIVE   PER LA 
CONTRATTAZIONE DECENTRATA         

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO: 
 lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17/1991 e n. 23/1991 da 

ultimo modificato con atto C.C. n. 3/2014; 
 la deliberazione consiliare n. 40 del 19-12-2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2021-2023 e relativi allegati; 
 la deliberazione di Giunta Comunale n 41 del 24-luglio-2021, con la quale è stato approvato il Piano della 

Performance relativo all’anno 2021; 
 il D.Lgs. n. 165/2001, il quale impone a tutte le Amministrazioni la costituzione del Fondo per le Risorse 

Decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti; 
 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 67 - Fondo risorse decentrate: costituzione - del Contratto Collettivo Nazionale 
Lavoro (C.C.N.L.) – Comparto Funzioni 21/05/2018 il Fondo Risorse Decentrate è composto da: 
a) risorse stabili le quali hanno carattere di certezza, stabilità e continuità; 
b) risorse variabili che presentano carattere di eventualità e variabilità e vengono determinate annualmente 

dall’Ente; 
 
EVIDENZIATO che, così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia n. 157/2010, ai sensi dell’art. 
107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.: 
 la quantificazione delle risorse decentrate - parte stabile, è effettuata annualmente in via automatica ed 

obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale, 
 l’Organo di Governo dell’Ente quantifica la parte variabile del Fondo per le Risorse Decentrate, in base 

agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di 
bilancio, degli obiettivi del P.E.G., nell’ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli 
normativi in vigore; 

 
DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’art. 54 
del D.Lgs. n. 150/2009, c.d. “Decreto Brunetta”, occorre tenere presente che: 
 gli Enti Locali possono destinare risorse aggiuntive alla Contrattazione Integrativa nei limiti stabiliti dalla 

Contrattazione Nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle 
vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità; 

 le Pubbliche Amministrazioni non possono, in ogni caso, sottoscrivere - in sede decentrata Contratti 
Collettivi Integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali, ovvero 
che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna 
Amministrazione; 

 
RITENUTO, quindi, che, nell’imminenza dell’avvio del tavolo negoziale, sia opportuno provvedere alla 
definizione degli indirizzi cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi in sede di stipula 
dell’accordo per la contrattazione decentrata e l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2021, utili a 
definire: 
 i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione la 

necessaria autonomia nella gestione del confronto;  
 gli interventi ritenuti prioritari;  
 
ACCERTATO che il Comune di Casto: 
 ha rispettato per l’anno 2020, come peraltro sempre avvenuto in passato, il Pareggio di bilancio, come da 

certificazione sottoscritta dal Sindaco, dal Responsabile del Settore Contabile e dai Revisori dei Conti; 
 ha tenuto in debito conto i principi fissati dall’art. 39, comma 19, della legge 449/2001, al fine di 

perseguire il contenimento della spesa di personale; 
 che nel corso dell’esercizio 2020 è stata collocata a riposo una dipendente, assunto a tempo pieno ed 

indeterminato che, da qualche anno, aveva chiesto ed ottenuto una riduzione di orario a 18 h settimanali; 



 

  

 che, sempre nel corso del 2020, sono state assunte due nuove figure, entrambe a tempo indeterminato 
parziale, una figura di cat. C, part time al 60%, ed una di categoria D, part time al 86%, in base al 
combinato disposto dell’art. 33 comma 2 del D.L n. 34/2019 e del DM 17 marzo 2020; 

 che, nel corso dell’esercizio 2021 per detto dipendente cat. C il part time al 60% è stato incrementato, dal 
15.05.2021 all’83,33% ; 

 che, nel corso dell’esercizio 2021 per detto dipendente cat. D il part time al 86% è stato trasformato, dal 
01.02.2021 a tempo pieno; 

 che, nel corso dell’esercizio 2021 per la dipendente cat.D dell’ufficio tecnico il part time il part time al 50% 
è stato incrementato, dal 01.09.2021 all’66,66% ; 

  
 
RICHIAMATO: 
 l’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 2017, l’ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 
2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n.208 è 
abrogato”; 

 l’art. 33 - Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità 
finanziaria – del D.L. n. 34/2019, il quale testualmente così recita: “A decorrere dalla data individuata dal 
decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad 
assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di 
personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di 
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a 
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per 
fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, 
considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del 
Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il 
Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi 
valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di 
incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al 
valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale 
eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti 
valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente 
registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti 
che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei 
comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo 
fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo 
indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al 
secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle 
medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I 
predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I 
comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico 
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati 
risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del 
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un 
turn over inferiore al 100 per cento …. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per 
garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione 
integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a 
riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”. 

 
DATO ATTO: 
 che il Fondo Risorse Decentrate (FRD) per l’anno 2021, destinato alle politiche di sviluppo delle risorse 

umane ed alla produttività del personale del Comune di Casto, in applicazione dell’art. 67 del CCNL del 
21/05/2018, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, al netto di 
quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative, 
incrementato con le voci di cui all’art. 67, comma 2, del CCNL del 21/05/2018 e alimentabile con le 
risorse decentrate variabili di cui all’art. 67, commi 3, 4, 5, 6, del CCNL del 21/05/2018; 

 la quantificazione del FRD non è oggetto di contrattazione. 
 
ESAMINATO il documento denominato “calcolo incremento fondo per variazione DO ex art. 33 DL  34/2020” 
che viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene 
identificato come allegato “A”; 



 

  

 
ATTESO che, nel rispetto della normativa contrattuale che regola la presente materia nonché delle 
disposizioni introdotte dalla legislazione succitata, occorre procedere: 
 alla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate anno 2021 – personale dipendente, fatte salve 

successive modifiche, nell’importo complessivo di € 28.883,39, così suddiviso: 
a) Risorse stabili       € 20.093,15; 
b) Risorse variabili      €   8.790,24; 
come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e che, 

per il seguito, viene identificato come allegato “B”; 
 
CONSIDERATO che: 
 il Fondo per le Risorse Decentrate 2021, così come definito con la presente deliberazione rispetta i limiti 

previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 adeguato ex art. 33 D.L. n. 34/2019; 
 il Fondo per le Risorse Decentrate 2020, così come definito con la presente deliberazione, consente di 

rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale previsti dall’art. 1, comma 557 
della Legge n. 296/2006 e s.m.i.; 

 
DATO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 40/bis del D.Lgs. n. 165/2001, esprimerà il 
parere in ordine alla compatibilità dei costi relativi alla contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e con 
quelli derivanti dall’applicazione delle norme di Legge contestualmente all’acquisizione dell’Ipotesi C.C.D.I 
anno 2020, corredata dalla Relazione illustrativa – tecnico finanziaria; 
 
VISTI: 
 l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 il vigente regolamento sugli incentivi tecnici ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 il vigente regolamento incentivi ufficio tributi ex art. 1, comma 1091, della L. 30 dicembre 2018, n. 145;  
 
DATO ATTO che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di 
interesse, in capo al dirigente responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti 
ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come 
introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”). 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, così come sottoscritti in calce al presente atto; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A 

 
 
1. DI ATTRIBUIRE alle premesse del presente atto valore di parte integrante e sostanziale del medesimo; 

 
2. DI COSTITUIRE  la delegazione trattante di parte pubblica per come di seguito rappresentata: 

- Presidente: segretario comunale in carica, 
- Segretario delegazione trattante: rag. Stefania Gazzaroli; 

 
 

3. DI FORMULARE alla Delegazione trattante di parte pubblica le direttive, di seguito riportate, cui attenersi 
nello svolgimento della trattativa con le OO.SS., per la definizione del contratto decentrato integrativo e la 
costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate personale dipendente per l’anno 2021: 

A. puntuale rispetto della normativa e della contrattazione nazionale tempo per tempo vigente in 
materia; 

B. destinazione, sino all’80% del 2% della base d’asta delle opere pubbliche, al personale impiegato 
direttamente o indirettamente nei servizi tecnici al fine di remunerare le attività svolte in relazione 
a dette opere, nel rispetto del regolamento adottato dall’ente; 

C.  destinazione al personale dell’ufficio tributi, nei limiti dell’importo utile a rispettare importo 
complessivo fondo (pari ad € 2.000,00), dell’incentivo di cui all’art 1, comma 1091, della L. 30 
dicembre 2018, n. 145; 

D. autorizzazione ad incrementare il fondo di parte variabile, ex art. 67 comma 4 CCNL 21/05/2018, 
sino ad un importo pari all’1,2% del monte salari 1997; 

E. Incremento fondo ex art. 33 del D.L. n. 34/2019 conseguente ad aumento personale in servizio 
ed in proporzione a detto aumento al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, 
riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, come da allegato “A” alla 
presente; 



 

  

 
4. DI AUTORIZZARE la costituzione, ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. 21 maggio 2018, il Fondo delle 

Risorse Decentrate personale dipendente – anno 2021, nel rispetto della normativa contrattuale vigente, 
nell’importo complessivo di € 28.883,39, così suddiviso: 
a) Risorse stabili       € 20.093,15; 
b) Risorse variabili      €   8.790,24; 
c) TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2021  € 28.883,39; 
così come da prospetto allegato “B” alla presente deliberazione, fatta salva, comunque, la loro verifica 
alla luce di novità legislative e circolari interpretative successive; 
 

5. DI DARE ATTO che la spesa di complessivi € 28.883,39 trova copertura negli stanziamenti previsti nel 
bilancio di previsione anno 2021, come di seguito indicato: 

 
 Capitolo 10110 euro 6.394,28 
 Capitolo 10131 euro 3.186,99 
 Capitolo 10132 euro 4.432,44 
 Capitolo 10135 euro  4.539,23 
 Capitolo 10450 euro 3.876,53 
 Capitolo 10452 euro 4.000,00 
 Capitolo 10750 euro 2.874,42 

 gestione competenza 
 

6. DI PRENDERE ATTO che il fondo risorse decentrate personale dipendente – anno 2021, così come 
definito con la presente deliberazione, rispetta i vincoli imposti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017; 
 

7. DI DARE ATTO che la spesa relativa agli oneri a carico dell’Ente (contributi previdenziali e assicurativi) e 
la spesa relativa all’IRAP trovano copertura negli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2021, ai 
capitoli 10080,10133,10134,10136,10460,10760 10320,10321,10322,10323,10510,10820; 

 

8. DI STABILIRE che la presente sarà trasmessa alla RSU ed alle OO.SS. che hanno rappresentanti 
sindacali in questo Ente; 

 

9. DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell’art. 125 del 
TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000, contestualmente all’affissione all’albo pretorio on line; 

 

10. DI DISPORRE che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nella 
Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013; 

 

11. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque 
soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre 
ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine 
alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 
Inoltre, attesa la necessità di concludere le trattative nel corrente esercizio, 
 
VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge, 
 
 

D I C H I A R A 

 
il presente deliberato immediatamente eseguibile. 

 
 
 



 

  

 
 

 

OGGETTO: ATTO  DI  INDIRIZZO  IN  ORDINE ALLA COSTITUZIONE DEL 
FONDO RISORSE   DECENTRATE   ANNO   2021   E   DIRETTIVE   
PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA         

  

 
          Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Casto, 23.10.2021                                                          Dott. Maurizio Sacchi 
 

  
 
          Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Casto, 23.10.2021                                                                     dr. Maurizio Sacchi 
 

 
  



 

  

Letto, confermato e sottoscritto, 
  IL SINDACO    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Prandini Diego                         dr. Maurizio Sacchi 
___________________________________________________________________________ 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
che copia della presente deliberazione è stata consegnata al messo notificatore in data 15.11.2021                           
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il: 15.11.2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come da 
attestazione del Messo Comunale al Registro Pubblicazioni n    440                     /2021. 
Casto, lì  15.11.2021 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dr.  Maurizio Sacchi   

_____________________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(ART.135 DEL T.U. – D.LGS 267/2000) 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 15.11.2021                        giorno di 
pubblicazione ai Capigruppo Consiliari; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       dr.  Maurizio Sacchi       

_____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D.Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale: 
la stessa  è divenuta esecutiva il giorno ____________ ai sensi del 3° comma dell’art.134 D.Lgs. n. 267/2000. 
Casto, lì ________                

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
       dr.  Maurizio Sacchi  

 _____________________________________________________________________ 
 
 
  
                           

  

                                                    
 


