COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 237
Seduta del 04/12/2018
OGGETTO: COSTITUZIONE

FONDO

RISORSE

DECENTRATE

2018:

LINEE

DI

INDIRIZZO PER LO STANZIAMENTO DELLE RISORSE VARIABILI

L’anno duemiladiciotto addì quattro del mese di dicembre alle ore 10,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

Visto il CCNL relativo al comparto Funzioni Locali triennio 2016 – 2018 sottoscritto in data 21/05/2018;
Atteso che l’art. 8 del suddetto CCNL avente ad oggetto “Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure” prevede che il contratto collettivo integrativo (in seguito denominato CCI) da stipularsi in base al nuovo CCNL ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie oggetto di contrattazione decentrata, previste dall’art.7, comma 4;
Preso atto che è pertanto necessario definire quanto prima una piattaforma e avviare il negoziato con la delegazione trattante di parte sindacale al fine di giungere ad
un’intesa e alla successiva stipula del CCI triennale 2019 – 2021, con il quale saranno
disciplinati tutti gli istituti riservati a contrattazione decentrata dal nuovo CCNL
21/05/2018;
Dato atto che tale CCI, considerata la vastità della materia da disciplinare e la
complessità del negoziato, non potrà essere stipulato nel corrente anno ed avrà pertanto,
come sopra detto, efficacia per il triennio 2019 – 2021;
Ritenuto pertanto necessario, nelle more della stipulazione del predetto CCI,
provvedere in merito al Fondo risorse decentrate anno 2018 con la costituzione del Fondo e la stipula del Contratto integrativo per la sua ripartizione entro il 31/12/2018;
Richiamato l’art. 67 del CCNL 21/05/2018 che disciplina le modalità di costituzione del fondo risorse decentrate a decorrere dall’anno 2018;
Rilevato che il suddetto CCNL ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:
- risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che,
quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro;
- risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che,
quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;
Dato atto che la quantificazione delle risorse stabili è una mera applicazione delle
disposizioni contrattuali, mentre la quantificazione delle risorse variabili è connessa a
scelte discrezionali e che pertanto è necessario formulare delle direttive per lo stanziamento delle risorse decentrate variabili anno 2018 ai fini della successiva costituzione
del Fondo in tutte le sue componenti (parte stabile e parte variabile) con apposito atto
del dirigente Area risorse umane e finanziarie;
Dato atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono stati già erogati
in corso d’anno vari compensi gravanti sul fondo anno 2018 (indennità di comparto,
quota progressione economica orizzontale, retribuzione di posizione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa, indennità di rischio, indennità di reperibilità, indennità di turno, maggiorazione lavoro ordinario, indennità educatrici asili nido etc.) finanziati dalle risorse stabili e il cui importo complessivo è comunque inferiore al totale del-

le risorse stabili già approvate per l’anno precedente e pertanto inferiore anche
all’importo previsto per le risorse stabili dal CCNL funzioni locali 21/05/2018, che,
all’art.67, commi 1 e 2, prevede che dall’anno 2018 le risorse stabili sono costituite da
“un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31,
comma 2, CCNL 22/1/2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori…. “ (comma 1) e che tale importo è stabilmente incrementato da ulteriori voci,
indicate al comma 2 del medesimo art. 67;
Dato atto che lo stanziamento della parte variabile del fondo risorse decentrate è
soggetto a vincoli e disposizioni limitative, tra le quali in particolare quelle di seguito
richiamate:
- art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei vari strumenti di contenimento della spesa;
- art. 1, comma 557, e s.m.i. della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che disciplina il concorso delle Autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo l’obbligo per gli enti locali di contenere la spesa di personale nella spesa
di personale media del triennio 2011 – 2013;
- art.1, comma 762, della Legge n. 208/2015, che stabilisce l’obbligo del rispetto del
“pareggio di bilancio”, così come individuato dalla medesima legge stessa nei commi
da 707 a 734;
Ritenuto di formulare le seguenti direttive per l’individuazione delle risorse decentrate variabili anno 2018 previste dall’art. 67 del CCNL 2016/2018 e precisamente:
a) stanziamento della quota prevista dall’art. 67 comma 4 del CCNL 2016/2018, pari
all’1,2% monte salari anno 1997, corrispondente ad € 83.632,81 (monte salari anno
1997 esclusa la dirigenza previa certificazione della sussistenza della relativa capacità di spesa nel Bilancio dell’Ente e del rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti
disposizione in materia di vincoli della spesa di personale, da parte del Collegio dei
Revisori);
b) stanziamento ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera c), del CCNL 2016/2018 (risorse
derivanti da specifiche disposizioni legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime
disposizioni di legge) per un importo complessivo di € 32.755,89, così articolato:
- quota presunta di € 724,00 a titolo di incentivi per attività di recupero evasione ICI
(ex art. 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. n. 446/1997) da ripartire tra il personale
così come definito con il C.C.D.I. quadriennio 2006/2009 sottoscritto il
14/05/2009;
- quota presunta di € 12.452,77 a titolo di incentivi progettazione ex D.Lgs. n.
163/2006;

- quota presunta di € 5.000,00 a titolo di incentivi funzioni tecniche ex D.Lgs. n.
50/2016;
- quota presunta di € 14.000,00 a titolo di compensi per l’avvocatura interna ex
D.Lgs. n. 50/2016;
- quota presunta di € 579,12 a titolo di compensi per rilevazioni Istat;
c) stanziamento ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera f), del CCNL 2016/2018 delle risorse di cui all’art. 54 del CCNL 14/09/2000: per la quota presunta di € 1.394,38
(messi notificatori);
d) integrazione delle risorse variabili ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera e), degli eventuali risparmi anno precedente accertati a consuntivo derivanti dall’applicazione
della disciplina del lavoro straordinario di cui all’art. 14 del CCNL del 01/04/1999,
per la quota di € 87.529,00;
Visto, per quanto riguarda la riduzione da applicarsi al Fondo risorse decentrate
anno 2018, l’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 che, al comma 2, stabilisce che, a decorrere
dal 1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il
corrispettivo importo determinato per l’anno 2016;
Atteso che è necessario inoltre formulare le linee di indirizzo alle quali la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi nella conduzione della trattativa per la
contrattazione integrativa sui criteri di ripartizione del Fondo per l’anno 2018, da svolgersi una volta costituito il Fondo stesso;
Ritenuto di esprimere a riguardo alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti linee di indirizzo:
a) destinazione delle eventuali risorse disponibili del fondo risorse decentrate al premio
di produttività di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del CCNL 01/04/1999;
b) finalizzazione del compenso di cui al punto a) al riconoscimento e valorizzazione
della professionalità e del merito delle prestazioni individuali che si differenziano per
un apporto distintivo per professionalità, qualità e flessibilità anche in relazione alla
riduzione di personale nei vari servizi;
Atteso che, riguardo le previsioni del precedente capoverso (destinazione risorse
disponibili del Fondo alla produttività), si ritiene necessario precisare quanto segue:
a) le presenti linee di indirizzo prevedono l’applicazione dell’istituto della produttività,
previsto da un precedente CCNL (01/04/1999), che sarà erogata in base al vigente sistema di valutazione, elaborato in base ai vecchi CCNL, mentre il CCNL 21/05/2018
prevede, per quanto attiene la premialità del personale, i nuovi istituti “premi correlati alla performance organizzativa” e “i premi correlati alla performance individuale”
(art. 68, comma 2, lettera a);

b) tali nuovi istituti saranno applicati in base al nuovo sistema di valutazione del personale del Comparto, approvato con Deliberazione di Giunta n. 219 del 13/11/2018, e
dei criteri per l’erogazione dei premi, che saranno previsti all’interno del CCI 2019 –
2021;
c) che pertanto i nuovi istituti dei premi per la performance organizzativa ed individuale
si applicheranno a partire dall’anno 2019;
Dato atto che la Giunta fornirà con successivo atto alla delegazione di parte pubblica le direttive e gli indirizzi per la definizione di una piattaforma e l’avvio del negoziato con la delegazione sindacale al fine di giungere quanto prima ad un’intesa sul CCI
2019 – 2021;
Richiamate:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 21/12/2017, avente ad oggetto
Approvazione del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018 – 2020 di cui
all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011;
- le deliberazioni di Giunta n. 314 del 28/12/2017, avente ad oggetto "Approvazione del
piano esecutivo di gestione del triennio 2018/2020" e n. 14 del 30/01/2018, avente ad
oggetto: “Approvazione piano della performance anno 2018”;
Dato atto che le risorse autorizzate con il presente provvedimento per il trattamento accessorio del personale non dirigente per l’anno 2018 sono integralmente finanziate nel Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018 – 2020, che sono stati rispettati tutti i vincoli delle vigenti norme in materia di finanza pubblica e gli altri strumenti di contenimento della spesa in materia di impiego pubblico per l’anno 2018 e che,
a livello previsionale, il bilancio di previsione 2018 – 2020 garantisce il rispetto di tali
vincoli per l’intero triennio;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI FORMULARE le seguenti direttive per lo stanziamento delle risorse decentrate variabili per il personale del comparto Funzioni Locali per l’anno 2018, previste
dall’art. 67 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 sottoscritto il 21/05/2018:
a) stanziamento della quota prevista dall’art. 67, comma 4, del CCNL 2016/2018,
pari all’1,2% monte salari anno 1997, corrispondente ad € 83.632,81 (monte salari anno 1997 esclusa la dirigenza previa certificazione della sussistenza della
relativa capacità di spesa nel Bilancio dell’Ente e del rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizione in materia di vincoli della spesa di personale,

da parte del Collegio dei Revisori);
b) stanziamento ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera c), del CCNL 2016/2018 (risorse derivanti da specifiche disposizioni legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto
dalle medesime disposizioni di legge) per un importo complessivo di €
32.755,89, così articolato:
- quota presunta di € 724,00 a titolo di incentivi per attività di recupero evasione ICI (ex art. 59,comma 1, lettera p), D. Lgs. n. 446/1997) da ripartire tra il
personale così come definito con il C.C.D.I. quadriennio 2006/2009 sottoscritto il 14/05/2009;
- quota presunta di € 12.452,77 a titolo di incentivi progettazione ex D.Lgs. n.
163/2006;
- quota presunta di € 5.000,00 a titolo di incentivi funzioni tecniche ex D.Lgs.
n. 50/2016;
- quota presunta di € 14.000,00 a titolo di compensi per l’avvocatura interna ex
D.Lgs. n. 50/2016;
- quota presunta di € 579,12 a titolo di compensi per rilevazioni Istat;
c) stanziamento ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera f), del CCNL 2016/2018 delle risorse di cui all’art. 54 del CCNL 14/09/2000: per la quota presunta di €
1.394,38 (messi notificatori);
d) integrazione delle risorse variabili ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. e), degli
eventuali risparmi anno precedente accertati a consuntivo derivanti
dall’applicazione della disciplina del lavoro straordinario di cui all’art. 14 del
CCNL del 01/04/1999, per la quota di € 87.529,00;
2°) - DI DARE ATTO che il Fondo risorse decentrate anno 2018 (parte stabile e parte
variabile) sarà costituito con successivo atto del Dirigente Area Risorse umane e
finanziarie in osservanza delle direttive espresse con il presente atto e di tutte le
regole e vincoli stabiliti dalle norme vigenti in materia;
3°) - DI ESPRIMERE alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti linee di
indirizzo alle quali la stessa dovrà attenersi nella conduzione della trattativa per la
contrattazione decentrata integrativa in ordine ai criteri di suddivisione del Fondo
per l’anno 2018, da svolgersi una volta costituito il Fondo stesso:
a) destinazione delle eventuali risorse disponibili del fondo risorse decentrate al
premio di produttività di cui all’art. 17, comma 1, lett. a);
b) finalizzazione del compenso di cui al punto a) al riconoscimento e valorizzazione della professionalità e del merito delle prestazioni, delle prestazioni individuali che si differenziano per un apporto distintivo per professionalità, qualità e

flessibilità anche in relazione alla riduzione di personale nei vari servizi;
4°) - DI PRECISARE che, successivamente all’adozione dell’atto dirigenziale di costituzione del Fondo di cui al precedente punto 2) l’iter finalizzato alla stipula del
CCDI relativo al Fondo 2018 proseguirà come di seguito riportato:
- stipulazione dell'ipotesi di accordo sulla destinazione del fondo da parte delle delegazioni trattanti per la contrattazione decentrata tenendo conto delle linee di
indirizzo espresse in premessa e riportate al precedente punto 3);
- deliberazione di Giunta di autorizzazione della delegazione trattante di parte
pubblica alla stipula dell'accordo definitivo, previo rilascio del parere del Collegio dei revisori dei Conti relativo alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e la certificazione dei relativi oneri;
- stipula dell'accordo definitivo da parte delle delegazioni trattanti per la contrattazione decentrata;
5°) - DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 8 CCNL 21/5/2018, sarà definita quanto
prima una piattaforma e avviato il negoziato con la delegazione trattante di parte
sindacale al fine di giungere ad un’intesa e alla successiva stipula del CCI triennale
2019 – 2021, con il quale saranno disciplinati tutti gli istituti riservati a contrattazione decentrata dal nuovo CCNL 21/05/2018;
6°) - DI DARE ATTO, altresì, che, al fine di realizzare quanto stabilito nel precedente
punto 5) la Giunta fornirà con successivo atto alla delegazione di parte pubblica le
direttive e gli indirizzi per la definizione di una piattaforma e l’avvio del negoziato
con la delegazione sindacale al fine di giungere quanto prima ad un’intesa sul CCI
2019 – 2021;
7°) - DI DARE ATTO che le risorse autorizzate con il presente provvedimento per il
trattamento accessorio del personale non dirigente per l’anno 2018 sono integralmente finanziate nel Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018 – 2020,
che sono stati rispettati tutti i vincoli delle vigenti norme in materia di finanza
pubblica e gli altri strumenti di contenimento della spesa in materia di impiego
pubblico per l’anno 2018 e che, a livello previsionale, il bilancio di previsione
2018 – 2020 garantisce il rispetto di tali vincoli per l’intero triennio;
8°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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