
Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 29/07/2013

Settore: AFG - Affari Generali e Risorse Umane
_________________________________________________________________________________________

Servizio proponente: AFG - Responsabile Personale
_________________________________________________________________________________________

Istruttore: Sabrina Ciaccioli
____________________________________________________________________________________________________

Responsabile dell’istruttoria: Sabrina Ciaccioli
____________________________________________________________________________________________________

Dirigente: Giuseppe Rossi
____________________________________________________________________________________________________

Assessore: Secondi Luca
_________________________________________________________________________________________
Oggetto: Determinazioni in ordine alla parte variabile delle risorse decentrate ex art. 31 comma 3 CCNL 22/01/2004 – Anno 

2013.
____________________________________________________________________________________________________

Parere tecnico: Positivo espresso da: Sabrina Ciaccioli
____________________________________________________________________________________________________

Motivazione parere tecnico: Favorevole
____________________________________________________________________________________________________

Parere contabile: Positivo      espresso da: vicario Cristina Edelweiss
____________________________________________________________________________________________________

Motivazione parere contabile:  POSITIVO
____________________________________________________________________________________________________

Data rinvio: 
____________________________________________________________________________________________________

Motivazione rinvio: 
____________________________________________________________________________________________________

In data 29/07/2013 alle ore 10:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:

Nominativo presente assente

Luciano Bacchetta x

Michele Bettarelli x

Mauro Alcherigi x

Enrico Carloni x

Riccardo Carletti x

Andreina Ciubini x

Massimo Massetti x

Luca Secondi x

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Vicesindaco Michele Bettarelli.
Assiste il Segretario Generale Bruno Decenti.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale 
dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo.
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DETERMINAZIONI  IN  ORDINE  ALLA  PARTE  VARIABILE  DELLE  RISORSE 
DECENTRATE EX ART. 31 COMMA 3 CCNL 22/01/2004 – ANNO 2013.

La Giunta

Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Luca Secondi.

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali sottoscritto l’1/4/1999;

Visti i seguenti CCNL sottoscritti il:
- 14/09/2000;
- 05/10/2001;
- 22/01/2004;
- 09/05/2006;
- 11/04/2008;
- 31/07/2009;

Visto  in  particolare  l’articolo  5  del  citato  CCNL  1/4/1999  che  disciplina  tempi  e  procedure  per  la 
stipulazione ed il rinnovo del CCID;

Visto l’art. 65 del D.lgs. 150/2009 che prevede che entro il 31/12/2012 le Regioni e Autonomie Locali 
adeguano  i  contratti  integrativi  alle  disposizioni  riguardanti  la  definizione  degli  ambiti  riservati, 
rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del 
Titolo III del D.lgs. 150/2009;

Vista  la  Circolare  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  n.  12  del  15/4/2011  avente  ad  oggetto: 
“Applicazione dell’art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 
2010  n.  122,  recante  Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitività 
economica”.

Visto il CCIDE vigente presso l’ente sottoscritto in data 5/9/2005;

Considerato:
• Che ai sensi del citato art. 5 del CCNL 1/4/1999 le modalità di utilizzo delle risorse sono determinate 

in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
• Che 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;
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Richiamato l’art. 31comma 3 del CCNL 22/01/2004 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 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.”

Visto che al riguardo l’ARAN ha avuto modo di precisare quanto segue:
……omissis ………
3. La quantificazione delle risorse decentrate.
Prima di affrontare la contrattazione, l’ente deve procedere alla quantificazione delle risorse decentrate  
secondo le indicazioni dell’art. 31 e 32 del CCNL del 22/1/2004.
La  quantificazione  delle  risorse,  in  quanto  tale,  non  è  materia  di  contrattazione,  ma  spetta  in  via  
esclusiva all’ente; non si può tuttavia impedire al sindacato di chiedere una verifica del procedimento di  
calcolo seguito, visto che una quantificazione delle risorse errata, in un senso o nell’altro avrebbe sicure  
ripercussioni sulle scelte negoziali.
Le  risorse  decentrate  devono  essere  quantificate  annualmente  dagli  enti  (art.  31,  comma 1,  CCNL 
22/1/2004); con effetto dall’anno 2004, devono essere rispettati i criteri definiti dal nuovo CCNL. La 
nuova disciplina distingue le risorse decentrate in due categorie. Cfr. ARAN “Contrattazione decentrata  
integrativa nel comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali – Orientamenti e consigli per i datori di  
lavoro e le delegazioni trattanti di parte pubblica”;

Preso atto che in sede di bilancio di previsione 2013 sono state espressamente previsti idonei stanziamenti 
destinati al finanziamento del fondo per salario accessorio sia di parte stabile che di parte variabile;

Considerato che l’entità delle risorse stabili, destinate alla trattativa decentrata per l’annualità 2013
saranno quantificate con determinazione del dirigente del Settore Affari Generali Cultura e Scuola;

Ritenuto, al fine dell’avvio della trattativa per l’utilizzo delle risorse destinate al salario accessorio,
annualità 2013, di dover quantificare l’ammontare delle risorse variabili;

Udita l’illustrazione della proposta da parte dell’assessore delegato al personale Luca Secondi;

Dato atto che la stessa rispetta le prescrizioni derivanti dall’art. 1 comma 557 della L. 296/2006 ed è 
compresa nei limiti dettati dall’articolo 40, comma 3 – quinques del D.lgs. n. 165/2001;

Dato atto altresì che la quantificazione delle risorse decentrate avverrà nel rispetto di quanto indicato 
all’art. dell’art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010 n. 
122;
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Ricordato che con deliberazione G.C. n. 135 dell’8/8/2011 è stata nominata la nuova delegazione trattante 
di parte pubblica, abilitata alle trattative a partire dal CCIDE 2010;

Ritenuto, altresì, opportuno formulare, contestualmente alla previsione delle risorse da destinare alla parte 
variabile del fondo, le direttive alla delegazione di 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;

Ritenuto, in particolare,  ai fini di quanto previsto dall’articolo 15, comma 5 del CCNL di fissare gli 
indirizzi  di  miglioramento  attesi  sulla  base  dei  quali  dovranno  esplicitarsi  i  progetti  di  produttività, 
riorganizzazione e incremento qualitativo e quantitativo dei servizi resi all’utenza in coerenza con gli 
indirizzi generali della programmazione nazionale, regionale e comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, rispettivamente da:
- Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica Dott. Giuseppe Rossi;
- Vicario del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile Dott.ssa Cristina Edelweiss;

Con voto unanime espresso per alzata di mano;

Delibera

1. Di approvare la proposta di integrazione del fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo 
delle risorse umane e della produttività, annualità 2013, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 comma 
3 del CCNL 22/1/2004 - risorse variabili - formulata dall’assessore al personale, come di seguito 
indicato:
− Art. 15 comma 2 CCNL 1/4/1999: 63.298,32;
− Art. 15 comma 2 CCNL 1/4/1999: 183.634,38;
 TOTALE 246.932,70
dando atto  che  il  suddetto  stanziamento  è  stato  previsto  nell’ambito  delle  risorse  stanziate  al 
Bilancio 2013,  Centro di Responsabilità n. 18, come di seguito specificato:
− Salario accessorio competenze: Cap. 770005/1 - c.b. 1010201;
− Salario accessorio contributi: Cap. 770005/2 - c.b. 1010201;
− Salario accessorio P.M.: Cap. 770005/3 - c.b. 1010301;
− Salario accessorio P.M. contributi Cap. 770005/4 - c.b. 1010301;
− IRAP a carico Comune: Cap. 770350/2- c.b. 1010207;

2. Di dare atto che detto importo non include le ulteriori risorse derivanti da specifiche norme ( art. 
15, comma 2, lett. k, CCNL 1/4/1999) che saranno quantificate di volta in volta nel rispetto delle 
disposizioni di legge, regolamento e contratto;
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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 anche nel rispetto del D.lgs. n. 150/2009;

- Dovranno essere rispettati i tempi di durata della trattativa stabiliti dal CCNL;
- Il limite delle risorse a disposizione della delegazione trattante è quello risultante 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 1/4/99, 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;

- Al  fine  di  assicurare  maggior  trasparenza  nella  distribuzione  delle  risorse,  corretta 
finalizzazione  delle  stesse  all’incremento  della  produttività  e  dell’efficienza  e 
valorizzazione  della  responsabilità  dirigenziale,  dovrà  pervenirsi  all’individuazione  di 
criteri  generali  di  assegnazione ai  settori  delle  risorse,  sia di  parte  stabile che di parte 
variabile, da applicare anche per gli esercizi successivi sino a diverso accordo tra le parti;

- L’integrazione  di  cui  all’articolo  15  c.  2  CCNL  1.4.99  sino  ad  un  importo  massimo 
dell’1,2% monte salari 1997, pari  a € 63.298,32 potranno essere resi disponibili  solo a 
seguito  del  preventivo  accertamento  da  parte  del  nucleo  di  valutazione  delle  effettive 
disponibilità  di  bilancio  e  tali  risorse  potranno  essere  utilizzate  per  processi  di 
razionalizzazione  e  riorganizzazione  delle  attività  ovvero,  eventualmente  anche  ad 
integrazione  delle  risorse  di  cui  al  punto  successivo,  espressamente  destinate  al 
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;

- L‘integrazione  di  cui  all’art.  15  comma  5  del  CCNL  1.4.1999  potrà  essere  destinata 
esclusivamente  al  finanziamento  del  trattamento  accessorio  collegato  alla  performance 
individuale, sulla base dell’attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione 
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 con riguardo ai seguenti 
obiettivi  di  ordine  generale:  a)  dematerializzazione  dei  documenti  amministrativi: 
riduzione dei tempi procedimentali e razionalizzazione dei sistemi di archivio attraverso 
l’impiego di PEC, firma digitale, archiviazione elettronica dei documenti  in arrivo e in 
partenza, formazione di fascicolo elettronico; b) riorganizzazione dei procedimenti tesi alla 
riduzione  dei  tempi  di  attesa  dell’utenza  attraverso  l’eliminazione  delle  duplicazioni 
procedurali e l’implementazione di sistemi informatici dedicati; 
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c)  applicazione  D.Lgs.  33/2013  in  coerenza  con  il  Piano  triennale  della  trasparenza, 
compresa la definizione di carte dei servizi(e modulistica standard) e di analisi economico-
finanziaria del costo dei servizi stessi; 
d)  implementazione  e  arricchimento  del  sistema  informativo  contabile,  attraverso  il 
potenziamento dell’analisi economico-gestionale delle risorse e dei costi, d) mantenimento 
e salvaguardia della sicurezza urbana, con ampliamento delle fasce di vigilanza e della 
politica  di  prevenzione,  anche  con  iniziative  di  supporto  socio-educativo  per  le  fasce 
deboli e i minori;  e) promozione e implementazione dei servizi e delle attività rivolte alla 
salvaguardia  ambientale,  alla  tutela  del  territorio  e  alla  promozione  dell’economia 
sostenibile e del turismo; f) adeguamento dell’attività dell’Ente alla normativa relativa alla 
prevenzione dell’illegalità (L.190/2012 e D.Lgs 39/2013); g) mantenimento degli standard 
erogati dai servizi anche in presenza di riduzione di personale e/o risorse finanziarie. 

4. Di  dare  atto  che  i  Dirigenti,  dopo  l’approvazione  di  tali  risorse  messe  a  disposizione 
dall’Amministrazione collegate al finanziamento di cui all’art. 5 comma 5 del CCNL 1/4/1999, 
provvederanno  alla  predisposizione  dei  progetti  di  miglioramento  da  presentare  all’Ente 
debitamente esplicitati nella relazione tecnico-finanziaria; tali progetti saranno  altresì oggetto di 
specifica valutazione e relazione, a consuntivo,  da parte dei rispettivi dirigenti, previo riscontro 
degli obiettivi raggiunti;

5. di dichiarare il presente atto, con lo stesso esito di votazione unanime, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 – comma 4°, del D.Leg.vo 18.08.2000 – n. 267.
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