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Comunicato stampa n. 106/2013 
FONDO INCENTIVI: PIANO DI RIENTRO PER 391.000 EURO FINO AL 2015 
Ridimensionate le previsioni del 2012. Brambilla: “Non chiederemo indietro nulla ai dipendenti” 
 
La Giunta Comunale riprende i lavori dopo la pausa estiva e nella seduta del 27 agosto si parla già di fondo 
incentivante ai dipendenti comunali, la vicenda iniziata nella primavera del 2012, quando Palazzo Trotti 
rilevò delle incongruenze, protratte per diversi anni, nella liquidazione di incentivi al personale. 
Trascorsi 15 mesi l'esecutivo comunale guidato da Paolo Brambilla ha preso atto del minuzioso lavoro di 
ricostruzione del fondo incentivante svolto dagli uffici comunali sotto la guida del segretario generale, Ciro 
Maddaluno. Operazione che ha stabilito anno per anno, dal 1995 ad oggi, la reale consistenza degli 
stanziamenti e delle somme effettivamente liquidate, per giungere alla conclusione che il periodo nel quale 
gli incentivi sono stati pagati in eccedenza rispetto a quanto prescritto non è di 10 ma di 6 annualità, dal 
2005 al 2010, per un totale di 391.000 euro (mentre le stime iniziali si erano attestate a 2,4 milioni di euro). 
Esprime soddisfazione il sindaco, Paolo Brambilla, che ha anche la delega al Personale: "Il problema 
sussiste ancora, anche se per fortuna molto ridimensionato. Ragionare su cifre di questa entità è certamente 
differente rispetto a quanto ci si era prospettato un anno fa." 
Per il recupero della somma la Giunta ha approvato un piano di rientro con l'obiettivo di arrivare al pareggio 
nel 2015. "Non chiederemo nulla ai nostri dipendenti di quanto hanno percepito nel passato", ha detto il 
Sindaco - "Il recupero avverrà all'interno del fondo incentivante stanziato ogni anno e con una parte di 
questo fondo riusciremo comunque a pagare una quota di incentivi". Per il 2012 la somma erogata a titolo di 
incentivo è di 38.000 euro: “Per l'anno 2013 ci incontreremo presto con i sindacati”. 
E aggiunge: "La metà dei risparmi che deriveranno nei prossimi anni dai progetti legati ai piani di 
razionalizzazione confluiranno nel fondo incentivante in modo che le somme impegnate per il recupero siano 
più leggere e si possano destinare più fondi agli incentivi da liquidare nelle buste paga." 
"Abbiamo proceduto con la volontà di trovare soluzione ai problemi e non di brandire bandiere," è stato il 
commento finale di Brambilla alla Giunta - "In una situazione di grande difficoltà che ha riguardato tanto gli 
Amministratori che il segretario generale - sottoposti a una vera tempesta politica e mediatica - quanto i 
dipendenti, ai quali abbiamo chiesto e stiamo chiedendo molto in termini di impegno e professionalità. Spero 
che questo sia l'inizio di un nuovo e rasserenato rapporto con loro.” 
“La politica ha fatto il suo pezzo, decidendo di affrontare la questione in questi termini, con questi metodi e 
con questi obiettivi". 
“Certo, l'ultima parola spetta alla Corte dei Conti, alla quale nei prossimi giorni, dopo il passaggio presso i 
Revisori dei conti comunali, trasmetteremo gli atti approvati in Giunta. Noi siamo convinti di avere agito fin 
dall'inizio nel modo più corretto, considerato che del problema ci siamo accorti in modo autonomo, dandone 
autonomamente ed immediatamente comunicazione in ogni sede in modo trasparente, muovendoci subito 
per risolverlo." 
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