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Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 25/07/2016  
 

SETTORE AFFARI GENERALI -RISORSE UMANE - POLITICHE SOCIALI - CULTURA - SPORT  

Proponente: SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (18)  

Redattore: Ciaccioli Sabrina 

Responsabile del Procedimento: Dott. Rossi Giuseppe   

Dirigente: Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA  

Assessore: BARTOLINI MONICA  

Oggetto: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PARTE VARIABILE DELLE RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 

COMMA 3 CCNL 22/01/2004 E DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA – ANNO 

2016. 

Parere tecnico: FAVOREVOLE espresso da: Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA  

Parere contabile: FAVOREVOLE   espresso da: Cristina Edelweiss / INFOCERT SPA . 

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  

 

In data 25/07/2016 alle ore 09:00 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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DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PARTE VARIABILE DELLE RISORSE 

DECENTRATE EX ART. 31 COMMA 3 CCNL 22/01/2004 E DIRETTIVE ALLA 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA – ANNO 2016. 

 

La Giunta 

 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 20/07/2016; 

 

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; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali sottoscritto l’01/04/1999; 

 

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 01/04/1999 che disciplina tempi e procedure per la 

stipulazione ed il rinnovo del CCDI; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 150/2009 in data 04/12/2014 è stato sottoscritto il Contratto 

decentrato integrativo di ente adeguato 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; 

 

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; 

 

 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. 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 

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… La quantificazione delle risorse decentrate non è oggetto di contrattazione decentrata. 

L’ente, in ossequio ai principi generali di correttezza e buona fede, può comunque illustrare le modalità 

di quantificazione delle risorse alla delegazione sindacale (ove vi sia una richiesta del sindacato è 

comunque necessario procedere a tale illustrazione). Tali modalità dovranno comunque essere illustrate 

in modo analitico e dettagliato nella relazione tecnico-finanziaria, che sarà allegata, insieme alla 

relazione illustrativa, al testo della ipotesi di accordo per l’acquisizione dei prescritti pareri del collegio 

dei revisori e dell’organo di direzione politica…omissis… Cfr. ARAN “La procedura della 

contrattazione decentrata integrativa” comparto Regioni e Autonomie Locali – marzo 2013; 

 

Preso atto che nel Bilancio di previsione per l’esercizio 2016 – 2018 sono stati espressamente previsti 

idonei stanziamenti destinati al finanziamento del fondo per il salario accessorio sia di parte stabile che di 

parte variabile; 

 

Considerato che l’entità delle risorse stabili, destinate alla trattativa decentrata per l’annualità 2016 sono 

state quantificate con determinazione del dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Cultura, 

Sport, Politiche Sociali n. 477 del 12/05/2016; 

 

Ritenuto, al fine dell’avvio della trattativa per l’utilizzo delle risorse destinate al salario accessorio, 

annualità 2016, di dover quantificare l’ammontare delle risorse variabili; 

 

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

 

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. 165/2001; 

 

Considerato, inoltre:  

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

della produttività, annualità 2016, 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; 
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- Che 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; 

 

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

disposizioni dell’art. 1, comma 236 della legge n. 208/2015, c.d. di stabilità 2016; 

 

- Che i vincoli del patto di stabilità per l’anno 2015 sono stati rispettati, come da comunicazione 

trasmessa in data 30/03/2016; 

 

- Che i vincoli del tetto di spesa del personale sono stati rispettati, come da conto consuntivo di cui alla 

deliberazione n. 47 dell’01/04/2016; 

 

Ricordato che con deliberazione G.C. n. 135 dell’08/08/2011 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 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; 

 

Dato atto inoltre che il contenuto nel presente atto sarà portato a conoscenza delle parti negoziali, in 

materia di contrattazione decentrata, nella prima riunione utile; 

 

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 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, 

comma 3 del CCNL 22/01/2004 – 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 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 2016 – 2018,  Centro di Responsabilità n. 18 ai seguenti 

capitoli: 
- 01021.01.77000510 - CdR: 18 PERSONALE - Dir. DR. ROSSI- CAP 770005/1 - SALARIO ACCESSORIO: 

COMPETENZE;  

- 01021.01.77100010 - CdR: 18 PERSONALE - Dir. DR. ROSSI- CAP 770005/2 - SALARIO ACCESSORIO: CONTRIBUTI; 

- 03011.01.77000503 - CAP 770005/3 - SALARIO ACCESSORIO POLIZIA MUNICIPALE DA ART. 208 C. 4 LET. B); 

- 03011.01.77000504 - CAP 770005/4 - SALARIO ACCESSORIO POLIZIA MUNICIPALE ART. 208 C. 4 LETT. B) – 

CONTRIBUTI; 

- 01031.02.77035011 - CdR: 18 PERSONALE - Dir. DR. ROSSI- CAP 770350/2 - I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE;  
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2. Di dare atto che detto importo non include le ulteriori risorse derivanti da specifiche norme ai 

sensi dell’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; 

 

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. 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 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 

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 indicati in premessa e declinati negli specifici progetti di 

produttività inseriti nel PEG 2016 - Piano della performance 2016-2018, 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. Di 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. 


