COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 265
Seduta del 21/11/2019
OGGETTO: LINEE

DI

INDIRIZZO

PER

CONTRATTAZIONE

COLLETTIVA

DECENTRATA INTEGRATIVA 2019/2021, PER COSTITUZIONE PARTE
VARIABILE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 E PER
UTILIZZO FONDO

L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di novembre alle ore 15,30 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

-

*

Bomprezzi Chantal

Assessore
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-

Bucari Simonetta

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

*

-

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità Vice Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Vice
Segretario del Comune Dott. Mirti Paolo 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 Memè;

VISTI:
- l’art. 40 comma 3 bis del D.Lgs.165/2001, il quale consente agli Enti di attivare autonomi livelli di contrattazione decentrata integrativa che deve svolgersi nelle materie
specificate dalla contrattazione collettiva nazionale e deve avvenire nel rispetto della
legge e dei contratti collettivi nazionali;
- l’art. 40 comma 1 del D.Lgs.165/2001, in forza del quale sono comunque escluse dalla
contrattazione decentrata le materie attinenti all’organizzazione degli uffici;
- l’art. 1, commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater della Legge 296/2006 e s.m.i., che
stabilisce l’obbligo per gli enti locali di contenere la spesa di personale nei limiti della
spesa di personale media del triennio 2011 – 2013;
- l’art. 40 comma 3 quinquies 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;
- l’art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 che 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;
- l’art. 33 comma 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 che stabilisce che “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.”;
RICHIAMATA, in riferimento al citato art. 33, comma 2 , la nota di lettura Anci
Ifel del 3/7/2019 secondo la quale “la nuova disciplina non è immediatamente applicabile, in quanto è previsto un decreto ministeriale attuativo, attualmente in discussione in
Conferenza Stato Città ed autonomie locali. Nelle more dell’adozione del decreto, continuano ad applicarsi le norme ordinarie in materia”;
TENUTO CONTO della suddetta interpretazione ANCI di non immediata applicabilità dell’adeguamento dei fondi delle risorse decentrate in riferimento al personale
in servizio al 31/12/2018;
CONSIDERATO che in data 21/5/2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL relativo al comparto Funzioni Locali con il quale in particolare:
- sono state riscritte le regole per la quantificazione del fondo che finanzia il trattamento
accessorio del personale dipendente senza qualifica dirigenziale;
- sono state estrapolate dal citato fondo le quote destinate al finanziamento dei trattamenti accessori della Posizioni Organizzative al 31/12/2017, in quanto le stesse devo-

no ora trovare copertura in autonomi stanziamenti di bilancio, distinti da quelli propri
e relativi al fondo risorse decentrate;
- è stato espressamente previsto che gli autonomi stanziamenti destinati alle Posizioni
Organizzative concorrono, in ogni caso, a formare l’ammontare complessivo da sottoporre al vincolo previsto dal citato articolo 23 comma 2 del D.Lgs 75 / 2017;
- è stata definita una nuova disciplina della contrattazione decentrata, ampliando il numero delle materie rimesse a tale livello di relazione sindacale;
- sono state completamente rivisti gli istituti della partecipazione sindacale, con la previsione di una nuova modalità definita “Confronto”, che sostituisce la “Concertazione”;
sono stati dettati nuovi principi in materia di Progressioni Economico Orizzontali, in
coerenza con le vigenti disposizioni previste nel D.Lgs 150 / 2009;
- è stata rivista completamente la disciplina di istituti storici, come ad esempio il compenso reperibilità, l’indennità di rischio, l’indennità di disagio, l’indennità di maneggio valori, l’indennità di specifiche responsabilità ed infine il compenso di produttività
ora articolato in performance organizzativa e performance individuale;
RICHIAMATO l’art.8 comma 1 del CCNL 21/5/2018, che stabilisce che il contratto collet-tivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie previste
dall’art.7, comma 4;
DATO ATTO che nel Comune di Senigallia è ancora vigente il contratto integrativo stipulato in data 14/4/2000 come integrato dal CCDI del 16/5/2013 ai sensi
dell’art.8, comma 7 del CCNL 21/5/2018, che stabilisce che “I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica
della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi”;
PRECISATO che per la destinazione del fondo risorse decentrate al finanziamento dei vari istituti contrattuali sono invece stati stipulati accordi annuali fra i quali per
ultimo l’accordo stipulato in data 28/12/2018 relativamente alle risorse del Fondo anno
2018;
ATTESA la necessità di pervenire alla stipula di un contratto decentrato integrativo per il triennio 2019 – 2021 che realizzi un pieno riallineamento fra la contrattazione
collettiva nazionale e contrattazione decentrata integrativa che dia attuazione alle nuove
disposizioni previste nel CCNL 21/5/2018;
RITENUTO pertanto di avviare le trattative per il contratto integrativo 2019 –
2021 attraverso la presentazione della piattaforma di parte pubblica secondo le seguenti
linee di indirizzo:
- definire una proposta per tutti gli istituti oggetto di contrattazione decentrata previsti
dall’articolo 7 comma 4 del CCNL 21 maggio 2018 ed in particolare:

criteri generali di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa;
- criteri in materia di progressioni economico orizzontali;
- indennità per particolari condizioni di lavoro;
- indennità di servizio esterno per il personale appartenente ai profili di polizia locale;
- recepimento della disciplina in materia di reperibilità;
- indennità per compensare le specifiche responsabilità ai sensi dell’articolo 70 quinques comma 2 del CCNL 21 maggio 2018;
- indennità per compensare le responsabilità indicate nell’articolo 70 quinques comma
1 del CCNL 21 maggio 2018;
- indennità di funzione per il personale di polizia locale;
- compensi legati alla performance organizzativa e alla performance individuale;
- incentivi previsti dall’articolo 54 del CCNL 14 settembre 2000;
- incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge e di contratto e loro correlazione
con altri trattamenti accessori;
- dare priorità alla contrattazione sui criteri per le Progressioni Economiche Orizzontali
(PEO), sui quali è già stata raggiunta un’intesa di massima con le Rappresentanze sindacali, al fine di dare applicazione all’istituto di cui all’art.16 CCNL 21/5/2018 sin dal
corrente anno ai sensi del comma 7 del citato art.16, con possibilità di stipulare un accordo stralcio su tale istituto e su eventuali altre materie;
- prevedere una programmazione delle progressioni economiche orizzontali articolata
negli anni 2019 e 2020;
- presentare una proposta su tutti gli altri istituti entro e non oltre il 28/2/2020;
DATO ATTO che ci si riserva la facoltà di integrare gli indirizzi sopra riportati,
anche per singoli istituti, nel corso dello svolgimento della trattativa per il contratto triennale 2019 – 2021;
DATO ATTO che è altresì necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2019 e stabilirne la destinazione;
RICHIAMATI gli artt. 67 e 68 del CCNL 21/05/2018 che disciplinano rispettivamente le modalità di costituzione ed utilizzo del Fondo risorse decentrate;
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 connes-

sa a scelte discrezionali e che pertanto è necessario formulare delle direttive per lo stanziamento delle risorse decentrate variabili anno 2019 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 altresì ATTO che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono stati
già erogati in corso d’anno vari compensi gravanti sul fondo anno 2019 (indennità di
comparto, quota progressione economica orizzontale, indennità di rischio, indennità di
reperibilità, indennità di turno, maggiorazione lavoro ordinario, indennità educatrici asili nido etc.) finanziati dalle risorse stabili;
RITENUTO di formulare al Dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie i seguenti indirizzi per la costituzione della parte variabile del Fondo di cui all’art.67 CCNL
21/5/2018:
a) stanziamento della quota prevista dall’art. 67 comma 4 del CCNL 2016/2018, nella
percentuale massima dell’1,2% del 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 disposizioni 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 delle risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti
economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge per un importo complessivo stimato in € 91.553,92, così
articolato:
- importo stimato di € 75.585,79 a titolo di incentivi progettazione ex D.Lgs. n.
163/2006 ed incentivi funzioni tecniche ex D.Lgs. n. 50/2016;
- importo stimato di € 13.027,00 a titolo di compensi per l’avvocatura interna ex
D.Lgs. n. 50/2016;
- importo stimato di € 2.941,13 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: importo stimato di € 395,28 (incentivo
messi notificatori);
d) integrazione delle risorse variabili ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera e), con i risparmi nell’utilizzo del fondo per lavoro straordinario dell’anno precedente accertati
a consuntivo, pari ad € 76.426,00;
ATTESO che è inoltre necessario formulare le linee di indirizzo per la delegazione trattante nella conduzione della trattativa sui criteri di ripartizione del Fondo per
l’anno 2019;
RITENUTO di esprimere a riguardo alla delegazione trattante di parte pubblica le

seguenti linee di indirizzo:
a) destinare al finanziamento della progressione economica del personale dipendente
l’importo di € 98.000;
b) destinare alla premialità del personale correlata alla performance individuale ed organizzativa risorse di importo adeguato rispetto alle condizioni e vincoli previsti in
materia dal CCNL e/o da disposizioni normative; l’importo di cui al punto a) deve
essere compatibile con i suddetti vincoli;
RICHIAMATE:
- la deliberazione C.C. n. 114 del 20/12/2018 di approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2019/2021;
- la deliberazione C.C. n. 123 del 20/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione
anno 2019 - 2021;
- la propria deliberazione n. 267 del 27/12/2018 di approvazione del piano esecutivo di
gestione 2019 -2021;
- la propria deliberazione n. 16 del 29/01/2019 di approvazione del piano performance
2019;
DATO ATTO che le risorse autorizzate con il presente provvedimento per il trattamento accessorio del personale non dirigente per l’anno 2019 sono integralmente finanziate nel Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019 – 2021, 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 2019 e
che, a livello previsionale, il bilancio di previsione 2019 – 2021 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 AVVIARE le trattative finalizzate alla stipula di un contratto decentrato integrativo per il triennio 2019 – 2021 che dia attuazione alle nuove disposizioni del
CCNL del comparto Funzioni Locali 21/5/2018:
2°) - DI ESPRIMERE alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti linee di
indirizzo per la presentazione di una piattaforma per il contratto integrativo di cui
al punto 1):
- definire una proposta per tutti gli istituti oggetto di contrattazione decentrata
previsti dall’articolo 7 comma 4 del CCNL 21 maggio 2018 ed in particolare:

- criteri generali di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa;
- criteri in materia di progressioni economico orizzontali;
- indennità per particolari condizioni di lavoro;
- indennità di servizio esterno per il personale appartenente ai profili di polizia
locale;
- recepimento della disciplina in materia di reperibilità;
- indennità per compensare le specifiche responsabilità ai sensi dell’articolo 70
quinques comma 2 del CCNL 21 maggio 2018;
- indennità per compensare le responsabilità indicate nell’articolo 70 quinques
comma 1 del CCNL 21 maggio 2018;
- indennità di funzione per il personale di polizia locale;
- compensi legati alla performance organizzativa e alla performance individuale;
- incentivi previsti dall’articolo 54 del CCNL 14 settembre 2000;
- incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge e di contratto e loro correlazione con altri trattamenti accessori;
- dare priorità alla contrattazione sui criteri per le progressioni economiche, sui
quali è stata già raggiunta un’intesa di massima con le Rappresentanze sindacali,
al fine di dare applicazione all’istituto di cui all’art.16 CCNL 21/5/2018 sin dal
corrente anno ai sensi del comma 7 del citato art.16, con possibilità di stipulare
un accordo stralcio su tale istituto e su eventuali altre materie ;
- prevedere una programmazione delle progressioni economiche orizzontali articolata negli anni 2019 e 2020;
- presentare la proposta su tutti gli altri istituti entro e non oltre il 28/2/2020;
3°) - DI RISERVARSI la facoltà di integrare gli indirizzi sopra riportati, anche per singoli istituti, nel corso dello svolgimento della trattativa per il contratto triennale
2019 – 2021;
4°) - DI FORMULARE al Dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie i seguenti indirizzi per la costituzione della parte variabile del Fondo risorse decentrate anno
2019, che avverrà nel rispetto di tutte le regole e vincoli stabiliti dalle norme vigenti in materia:
a) stanziamento della quota prevista dall’art. 67 comma 4 del CCNL 2016/2018,
nella percentuale massima dell’1,2% del 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 disposizioni 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
delle risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto
previsto dalle medesime disposizioni di legge per un importo complessivo stimato in € 91.553,92, così articolato:
- importo stimato di € 75.585,79 a titolo di incentivi progettazione ex D.Lgs. n.
163/2006 ed incentivi funzioni tecniche ex D.Lgs. n. 50/2016;
- importo stimato di € 13.027,00 a titolo di compensi per l’avvocatura interna
ex D.Lgs. n. 50/2016;
- importo stimato di € 2.941,13 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: importo stimato di € 395,28
(incentivo messi notificatori);
d) integrazione delle risorse variabili ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera e), con i
risparmi nell’utilizzo del fondo per lavoro straordinario dell’anno precedente
accertati a consuntivo, pari ad € 76.426,00;
5°) - DI ESPRIMERE inoltre alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti
linee di indirizzo per la trattativa sui criteri di ripartizione del Fondo per l’anno
2019, da svolgersi dopo la costituzione del Fondo stesso;
a) destinare al finanziamento della progressione economica del personale dipendente di dell’importo di € 98.000;
b) destinare alla premialità del personale correlata alla performance individuale
ed organizzativa risorse di importo adeguato rispetto alle condizioni e vincoli
previsti in materia dal CCNL e/o da disposizioni normative; l’importo di cui al
punto a) deve essere compatibile con i suddetti vincoli;
6°) - DI DARE ATTO che le risorse autorizzate con il presente provvedimento per il
trattamento accessorio del personale non dirigente per l’anno 2019 sono integralmente finanziate nel Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019 – 2021,
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 lavoro pubblico per l’anno 2019 e che, a livello previsionale, il bilancio di previsione 2019 –
2021 garantisce il rispetto di tali vincoli per l’intero triennio;
7°) – 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 Vice Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

Memè Maurizio

Mirti Paolo
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