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Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 13/09/2017  
 

SETTORE AFFARI GENERALI - CULTURA - PERSONALE - ECONOMICO  

Proponente: SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (18)  

Redattore: Ciaccioli Sabrina 

Responsabile del Procedimento: Ciaccioli Sabrina  

Dirigente: Marina Vaccari / INFOCERT SPA  

Assessore: BARTOLINI MONICA  

Oggetto: OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PARTE VARIABILE DELLE RISORSE DECENTRATE 

EX ART. 31, COMMA 3 CCNL 22/01/2004– ANNO 2017. COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 

PUBBLICA E DIRETTIVA. 

Parere tecnico: FAVOREVOLE espresso da: Marina Vaccari / INFOCERT SPA  

Parere contabile: FAVOREVOLE   espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA . 

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  

 

In data 13/09/2017 alle ore 10:00  nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

Risultano presenti o assenti: 

 

Nominativo Funzione Presente Assente 

BACCHETTA LUCIANO Sindaco X  

BETTARELLI MICHELE Vice Sindaco X  

BARTOLINI MONICA Assessore X  

BASSINI LUCIANA Assessore X  

CARLETTI RICCARDO Assessore  X 

CESTINI ROSSELLA Assessore X  

MASSETTI MASSIMO Assessore  X 

SECONDI LUCA Assessore  X 

 

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il  Sindaco Luciano Bacchetta. 

Assiste il   Segretario Generale Dott. Decenti Bruno. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PARTE VARIABILE DELLE RISORSE 

DECENTRATE EX ART. 31, COMMA 3 CCNL 22/01/2004– ANNO 2017. COSTITUZIONE 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E DIRETTIVA. 

 

La Giunta 

 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.203 del 08/09/2017; 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in 

ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.  49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000; 

 

Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Monica Bartolini; 

 

Visti: 

il D.Lgs. n. 165/2001, che impone a tutte le pubbliche amministrazioni la costituzione del fondo per le 

risorse decentrate, il che costituisce la base per la erogazione del salario accessorio ai dipendenti; 

 

il D.Lgs., n. 267/2000, che assegna ai dirigenti tutte le competenze gestionali; 

 

Ritenuto che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una attribuzione gestionale, 

riservando agli organi di governo le scelte di indirizzo e programmazione; 

 

Visti i CCNL del comparto regioni ed enti locali di natura privatistica che dettano le regole per la sua 

costituzione; 

 

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate è materia sottratta alla contrattazione 

collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente 

l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa; 

 

Assunto che le regole per la costituzione del fondo sono dettate in modo vincolante da parte dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro e che i margini di autonomia dell’ente sono rigidamente delimitati; 

 

Considerato che: 

• ai sensi del citato art. 5 del CCNL 01/04/1999 le modalità di utilizzo delle risorse sono determinate in 

sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale; 

• il CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004, ha introdotto in 

materia di risorse decentrate una distinzione tra parte stabile e parte variabile; 

 

Richiamato l’art. 31, comma 3, del CCNL 22/01/2004 che testualmente recita: “Le risorse di cui al 

comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, 

derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle 
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condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, - comma 2, - comma 4, - comma 5, per gli 

effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento 

dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, 

art. 54 del CCNL del 14.9.2000; art. 32, comma 6, del presente CCNL.” 

 

Assunto che appartiene alla competenza della giunta la scelta di integrazione del fondo per le risorse 

decentrate, parte variabile, ex articolo 15, comma 2 e comma 5, CCNL 1 aprile 1999; 

 

Valutato che il bilancio preventivo per l’anno 2017 approvato con deliberazione del consiglio comunale 

n. 26 del 30/03/2017 comprende queste risorse e che è stato in tale documento evidenziata la volontà di 

integrare il fondo ai sensi delle previsioni dettate dall’articolo 15, comma 2 e comma 5, CCNL 1 aprile 

1999 nei seguenti importi: 

• Art. 15 comma 2 CCNL 1/4/1999: € 63.298,32; 

• Art. 15 comma 5 CCNL 1/4/1999: € 183.634,38; 

 

Considerato che: 

• il comune ha rispettato il pareggio di bilancio nel 2016 e che i dati in possesso dell’ente al momento 

attuale fanno presumere che nel 2017 saranno rispettati i vincoli del pareggio di bilancio; 

 

• il comune ha nell’anno 2016 rispettato il tetto della spesa del personale e che i dati in possesso 

dell’ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2017 sarà rispettato tale tetto; 

  

Assunto che l’ente è quindi in possesso di tutte le condizioni previste dal citato D.Lgs. n. 165/2001 per 

dare corso alla integrazione del fondo per le risorse decentrate; 

 

Ricordato che: 

- l’articolo 15, comma 5, CCNL 1 aprile 1999 consente agli enti del comparto regioni ed autonomie 

locali di potere integrare la parte variabile del fondo per le risorse decentrate a seguito della 

attivazione di nuovi servizi e/o del miglioramento, ampliamento dei servizi erogati agli utenti nel 

caso in cui tali attività aggiuntive siano svolte senza nuove assunzioni; 

- l’articolo 15, comma 2, CCNL 1 aprile 1999 prevede che la condizione per l’applicazione 

dell’incremento di cui si tratta è rappresentata dall’accertamento preventivo da parte del servizio 

di controllo interno o del nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli 

enti derivanti o da processi di razionalizzazione-riorganizzazione ovvero dalla espressa previsione 

di apposito stanziamento in bilancio con destinazione a specifici obiettivi di produttività e di 

qualità ovviamente individuati e definiti in via preventiva (sotto tale ultimo aspetto la disciplina è 

simile a quella del successivo art. 15, comma 5, del medesimo CCNL del 1° aprile 1999), e che, di 

conseguenza, è sufficiente la presenza di una sola delle due condizioni prima indicate; 

 

Considerato che l’entità delle risorse stabili, destinate alla trattativa decentrata per l’annualità 2017 sono 

state quantificate con determinazione del dirigente del Servizio Risorse Umane n. 714 del 10/08/2017; 
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Ritenuto, al fine dell’avvio della trattativa per l’utilizzo delle risorse destinate al salario accessorio, 

annualità 2017, di dover quantificare l’ammontare delle risorse variabili; 

 

Considerato inoltre che:  

- l’integrazione del fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività, annualità 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 3 del CCNL 22/01/2004 – 

risorse variabili – negli importi di seguito indicati: 

• Art. 15 comma 2 CCNL 1/4/1999: € 63.298,32; 

• Art. 15 comma 5 CCNL 1/4/1999: € 183.634,38; 

per un totale di € 246.932,70, risulta finanziabile dal bilancio comunale; 

- la spesa come sopra quantificata non impedisce il rispetto, da parte dell’ente, dei vincoli imposti 

dal legislatore in materia di pareggio di bilancio e di contenimento della spesa per il personale; 

- la predetta integrazione del salario accessorio del personale risulta inoltre compatibile con le 

disposizioni l’art. 23 del D.Lgs. 75/2017; 

 

Richiamato: 

- l’art. 5 comma 2 del CCNL 1/4/1999 così come modificato dall’art. 4 del CCNL 22/01/2004 che 

stabilisce la necessità di procedere alla costituzione della delegazione di parte pubblica abilitata 

alle trattative di cui all’art. 5 comma 1; 

- la precedente deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 08/08/2011 che ai sensi del sopra 

richiamata disposizione contrattuale aveva proceduto alla costituzione della delegazione di parte 

pubblica abilitata alle trattative di cui all’art. 5 comma 1; 

Considerato che: 

- a seguito della ridefinizione degli assetti organizzativi dirigenziali come da deliberazioni di Giunta 

Comunale n. 72-73-74 del 10/04/2017, si rende opportuno procedere alla modifica della 

composizione della suddetta delegazione trattante; 

- per espressa disposizione contrattuale la delegazione trattante di parte pubblica è composta dai 

dirigenti dell’ente designati dalla Giunta comunale e che una sua integrazione con soggetti di 

nomina politica può essere attuata solamente nelle sessioni negoziali dedicate alla consultazione o 

concertazione sindacale; 

Ritenuto, altresì, opportuno formulare, contestualmente alla previsione delle risorse da destinare alla parte 

variabile del fondo, le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la definizione dei criteri di 

riparto delle risorse decentrate della contrattazione collettiva da destinare ai vari istituti contrattuali dalla 

stessa definiti; 

 

 

Con voto unanime espresso per alzata di mano 

 

Delibera 
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1) di approvare la proposta di integrazione del fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo 

delle risorse umane e della produttività, annualità 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 3 

del CCNL 22/01/2004 – risorse variabili –come di seguito indicato: 

• Art. 15 comma 2 CCNL 1/4/1999: € 63.298,32; 

• Art. 15 comma 5 CCNL 1/4/1999: € 183.634,38; 

per un totale di € 246.932,70, dando atto che lo stanziamento per le somme sopra riportate, per 

competenze, oneri previdenziali e IRAP, è stato previsto nell’ambito delle risorse stanziate nel 

Bilancio di previsione per l’esercizio 2017 – 2019,  Centro di Responsabilità n. 18; 

 

2) di costituire come segue la delegazione trattante di parte pubblica, in rappresentanza 

dell’Amministrazione Comunale, abilitata alla conduzione della negoziazione decentrata integrativa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del C.C.N.L. 1/4/1999 Regioni – Autonomie Locali: 

a. Dott.ssa Marina Vaccari Dirigente del Settore Affari Generali, Cultura, Personale, Economico 

– Presidente; 

b. Dott.ssa Gigliola Del Gaia Dirigente del Settore Bilancio - finanze – componente; 

 

3) di fissare le seguenti direttive alle quali la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi nello 

svolgimento della trattativa: 

- la trattativa dovrà limitarsi agli aspetti espressamente demandati alla contrattazione 

decentrata nel rispetto del D.Lgs. 165/2001 e del D.Lgs. 150/2009 come modificati dal 

D.Lgs. 75/2017 e dal D.Lgs. 74/2017; 

- dovranno essere rispettati i tempi di durata della trattativa stabiliti dal CCNL; 

- il limite delle risorse a disposizione della delegazione trattante è quello derivante dalla 

somma del fondo di parte stabile e del fondo di parte variabile risultante dagli atti 

dell’ente, sono solo fatte salve le ulteriori risorse di parte variabile dovute ai sensi 

dell’articolo 15, c. 2, lett. k del CCNL dell’01/04/99, da determinare e attribuire di volta in 

volta secondo la disciplina propria di ciascun caso; 

- dovrà essere impedita la duplicazione di istituti incentivanti fondati sul medesimo titolo o 

causa; 

- le risorse sia di parte stabile che di parte variabile, devono essere assegnate ai settori in 

base a criteri generali che assicurino la maggior trasparenza nella distribuzione delle 

risorse, la corretta finalizzazione delle stesse all’incremento della produttività, 

dell’efficienza e valorizzazione della responsabilità dirigenziale da applicare anche negli 

esercizi successivi; 

- l’integrazione di cui all’articolo 15, c. 2, del CCNL dell’01/04/99 sino ad un importo 

massimo dell’1,2% monte salari 1997, pari a € 63.298,32 potrà essere resa disponibile solo 

dopo il preventivo accertamento da parte del nucleo di valutazione delle effettive 

disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione 

delle attività ovvero espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici 

obiettivi di produttività e di qualità; 

- l‘integrazione di cui all’art. 15, comma 5, del CCNL 01/04/99 dovrà essere destinata 

esclusivamente al finanziamento del trattamento accessorio collegato alla performance 

collettiva, sulla base dell’attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione 
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finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle 

prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la 

razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili e che comunque 

non comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, come previsto dagli 

obiettivi di ordine generale declinati negli specifici progetti di produttività inseriti nel PEG 

- Piano della performance 2017-2019, dando atto che l’effettiva erogazione delle risorse ad 

essi correlate resta subordinata a specifica verifica a consuntivo del grado e qualità degli 

obiettivi raggiunti; 

 

4) i dare atto che il contenuto del presente atto sarà portato a conoscenza della delegazione trattante le 

materie soggette a contrattazione decentrata; 

 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 


