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L’anno duemilaventuno il tre del mese di maggio alle ore 14:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE NO ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 108   DEL   03/05/2021 

 

PERSONALE –APPLICAZIONE ART. 1 COMMA 870 LEGGE N. 178 DEL 30/12/2020 

- DISPOSIZIONI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visti: 

 

• l’articolo 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto che: 

“In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse 

destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 

75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non 

erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di 

controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione 

integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori 

correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare 

integrativo. […]”; 

 

• la Circolare n. 11 del 9 aprile 2021 della Ragioneria Generale dello Stato, all’oggetto: “Enti 

ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l’esercizio 2021. Aggiornamento della 

circolare n. 26 del 14 dicembre 2020. Ulteriori indicazioni.” che nell’allegata “scheda 

tematica A” fornisce le seguenti istruzioni operative per gli enti e organismi pubblici, 

rientranti nell’ambito applicativo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, che intendono avvalersi della facoltà di cui al suddetto comma 870: 

 

“1. i risparmi derivanti dalle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro 

straordinario del personale, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 

25 maggio 2017, n. 75, non utilizzate nel corso del 2020, sono determinati in misura pari 

alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di 

previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 

(comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per le prestazioni effettivamente 

rese per il predetto istituto di competenza anno 2020; 

 

2. i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 sono determinati in misura 

pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di 

previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 

(comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per i buoni pasto attribuiti al 

personale - dirigenziale e non - nell’anno 2020 di. che fornisce le istruzioni operative per 

gli enti che intendono avvalersi della facoltà di cui al suddetto comma 870 PE; 

 

3. per ciascuna delle predette tipologie di risparmio, che costituiscono risorse aggiuntive 

“una tantum”, va predisposto un apposito prospetto analitico da far pervenire al 

competente organo di controllo - collegio dei revisori dei conti o collegio sindacale - per 

la certificazione di competenza; 

 

4. una volta acquisita la certificazione del competente organo di controllo, i predetti 

risparmi sono destinati, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 

maggio 2017, n. 75, ai corrispondenti Fondi per il trattamento accessorio di competenza 



del solo anno 2021 per il finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla 

performance e alle condizioni di lavoro ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo 

criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del 

vigente contratto collettivo nazionale di lavoro”; 

 

Rilevato: 

 

• che il C.CN.L. personale Funzioni Locali del 21/05/2018 all’art. 67 comma 3 lett. e) prevede 

che gli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina 

dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999 possono alimentare il Fondo 

trattamento accessorio dell’anno successivo; 

 

• che le suddette risorse non rientrano nel limite del trattamento accessorio ai sensi di cui 

all’art 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017; 

 

Verificato: 

 

• che nell’anno 2020 in merito a quanto sopra risultano le seguenti economie: 

✓ risparmi fondo prestazioni di lavoro straordinario anno 2020: € 18.946,21 

✓ risparmi relativi derivanti dai buoni pasto non erogati nell’anno 2020: € 55.046,98 

 

• che per i suddetti risparmi è stata acquisita in data 28/04/2021 certificazione del Collegio 

dei Revisori; 

 

Ritenuto di stabilire che le risorse per le prestazioni di lavoro straordinario, non 

utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 

medesimo esercizio, finanzieranno nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, 

i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero 

agli istituti del welfare integrativo; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, che ai sensi dell’articolo 1, comma 870, della legge di bilancio n. 178 del 

30/12/2020, le risorse per le prestazioni di lavoro straordinario, non utilizzate nel corso del 

2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, 

finanzieranno nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, i trattamenti 

economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli 

istituti del welfare integrativo; 

 

2. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


