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Comunicato stampa n. 040/2012 
FONDO INCENTIVANTE: SI PREPARA IL PIANO DI RIENTRO 
Il Sindaco incontra RSU e dipendenti dopo le relazioni di consulente e Revisori dei Conti 
 
Il Sindaco, Paolo Brambilla, e il Segretario Generale, dott. Ciro Maddaluno, hanno incontrato durante la 
settimana la RSU comunale e i dipendenti in merito al piano di rientro che dovrà essere attuato per 
recuperare le somme versate nelle buste paga dei dipendenti a titolo di premio incentivante, risultate non 
conformi a quanto stabilito dalla normativa. L’amministrazione ha tenuto informato della questione anche i 
Revisori dei Conti ed i Capigruppo consiliari. 
Gli incontri si sono svolti all’indomani dell’acquisizione della relazione elaborata dall’azienda incaricata da 
Palazzo Trotti, che ha affiancato gli uffici comunali nell’analisi volta a stabilire l’entità delle somme da 
recuperare. 
“La dimensione di quanto versato in eccedenza è di circa 240.000 euro in media all’anno, dal 2002 ad oggi”, 
ha comunicato Brambilla – “su questa relazione abbiamo acquisito un parere dei revisori dei conti, i quali 
hanno dato atto che ci stiamo muovendo secondo quanto prevede la legge circa il piano di rientro”. 
Per stabilire l’entità del piano sono già al lavoro gli uffici comunali: Dopo avere calcolato per ciascun anno 
quale era l’ammontare del fondo correttamente costruito e verificati gli scostamenti fra questa entità e il 
fondo effettivamente erogato, ora occorre stabilire modalità e tempi per il recupero delle somme. 
“L’incidenza nel recupero delle somme sarà individuale”, ha spiegato il Sindaco ai dipendenti – “dovremo 
quindi calcolare quanto ciascun dipendente sarà chiamato a restituire, o i futuri incentivi che non potrà 
percepire. Il recupero avverrà in modo dilazionato, cercando di impattare il meno possibile su retribuzioni o 
pensioni mensili. Purtroppo la legge non ci lascia strade alternative rispetto a questa soluzione. Tuttavia è 
nostro preciso impegno destinare al fondo per i dipendenti la metà dei risparmi che saranno prodotti dal 
piano di razionalizzazione approvato di recente dalla Giunta, e quanto altro sarà possibile per alimentare il 
fondo incentivante degli anni futuri, in modo che vadano a ridursi le cifre che dovremo recuperare 
direttamente dai dipendenti ancora in servizio e da quelli che nel frattempo lo hanno cessato.” 
Secondo le previsioni dell’Amministrazione Comunale i primi effetti del piano di razionalizzazione, approvato 
nei mesi scorsi, cominceranno a prodursi già nel 2012. 
“Il Comune di Vimercate continua ad avere un sistema di valutazione che premia le professionalità e la 
realizzazione degli obiettivi, ed ha continuato in tutti questi anni a ridurre la spesa per il personale, come ci 
attesta anche il Collegio dei Revisori”, ha concluso il Sindaco – “Ci troviamo in un momento difficile, che 
conto di affrontare e superare nel quadro delle relazioni sindacali costruttive che hanno finora caratterizzato 
questa Amministrazione”.  
 
 
L’Amministrazione Comunale, 24 maggio 2012 


