COPIA
DELIBERAZIONE N. 115
del 07/12/2018

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON
DIRIGENTE PER L' ANNO 2018. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DGC N. 111 DEL
23,11,2018

L'anno duemiladiciotto, addì sette del mese di Dicembre alle ore 08:45 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO

DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON
DIRIGENTE PER L' ANNO 2018. RETTIFICA ED INTEGRAZIONINI DGC 111 DEL
23.11.2018
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il
triennio 2016-2018;
Visto l'art. 7 del predetto CCNL che disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione
collettiva integrativa;
Visto altresì l'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018, il quale prevede che il contratto collettivo
integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i
criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a)
del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 65 del 19/6/2018 con la quale è stata costituita la delegazione
trattante di parte datoriale ai sensi degli artt. 7, comma 3, e 8, comma 2, del CCNL 21/05/2018,
come segue:
• Segretario Generale — Presidente;
• Capo Settore AA.GG. — Membro;
• Capo settore Finanze e bilancio - Membro.;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 111 del 23.11.2018, avente ad oggetto: " Indirizzi alla
delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa- triennio 2018-2020 e
destinazione risorse aggiuntive al fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente per
l'anno 2018";
Ritenuto a seguito di ulteriori approfondimenti e verifiche delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali, di rettificare e integrare l'atto suddetto come da dispositivo del presente atto;
Richiamato l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale
prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa
nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la
spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;
Visto l'art. 67, commi 4 e 5, del CCNL 21/05/2018, il quale prevede la possibilità di destinare alla
parte variabile del fondo per le risorse decentrate:
1. Un importo massimo corrispondente all'1,2°/0 del monte salari 1997, esclusa la quota
relativa alla dirigenza, da valutare in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio
dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa;
1. apposite risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti
nel piano della performance o in analoghi strumenti di programmazione della gestione, al
fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;
Visto altresì l'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018, il quale prevede che gli enti possono
stanziare le risorse di cui sopra nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in
materia di vincoli della spesa di personale;
Visto il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

Preso atto che il Comune di Vigarano Mainarda ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il
vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2017;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014, a
decorrere dall'anno 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico
accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel
2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto
all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in
servizio);
Rilevato 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 corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23,
comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
Preso atto che il Comune di Vigarano Mainarda ha rispettato il Patto di Stabilità per l'anno 2015;
Visto l'ad. 40, comma 3-quinques, 3° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede
che lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato
all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della
performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo
quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C.
n. 116 del 1/8/2002 e successive delibere di modifica ed integrazione;
Visto il PEG/Piano della performance per l'anno 2018 approvato con deliberazione G.C. n. 129 del
21/12/2017, nel quale sono stati individuati gli obiettivi di performance organizzativa ed
individuale, in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente;
Ritenuto, nel rispetto dei vincoli e degli strumenti di cui sopra, di mettere a disposizione del fondo
per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2018 ulteriori risorse aggiuntive
variabili per gli utilizzi previsti dall'ad. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, tra cui, in particolare,
per i premi legati al raggiungimento degli obietti di performance organizzativa e individuale
definiti nel PEG/Piano della performance, secondo i criteri definiti nel sistema di misurazione e
valutazione della performance approvato con deliberazione G.C. n. 135 del 19/12/2012;
RICHIAMATA la determinazione n. 498 del 6.12.2018 avente ad oggetto: "Costituzione del
fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2018.
Parte stabile" con la quale sono state definite le risorse di parte stabile nella somma di €.
114.134,19;
VISTO l'allegato schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate agli
utilizzi di cui all'ad. 68 del CCNL 21/05/2018 per l'anno 2018., predisposto nel rispetto dei
predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'ad. 40, comma 3-quinques, 2° periodo,
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'ad. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;
VISTI i pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità
tecnica e contabile;
CONTIDERATO che con verbale n. 6 del 5.12.2018 prot. n. 16941/2018, agli atti dell' ente,
il Revisore dei Conti ha certificato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da
destinare al personale non dirigente per I' anno 218, è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti
normativi e i vincoli di bilanci per I' esercizio 2018;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1)

di rettificare e integrare la deliberazione G.C. n. 111 del 23.11.2018 avente ad
oggetto: " Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione
integrativa- triennio 2018-2020 e destinazione risorse aggiuntive al fondo per le risorse
decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2018", secondo quanto stabilito ai punti
successivi del presente atto;

2)

di destinare, nell'ambito del fondo delle risorse decentrate per il personale non
dirigente per l'anno 2018, oltre alle altre quote previste dall'art. 67 del CCNL 21/05/2018,
anche le seguenti risorse aggiuntive variabili:
• Euro 10.291,43 ai sensi dell'art. 67, comma 4, del CCNL 21/05/2018, da definirsi in sede
di contrattazione decentrata integrativa, per il finanziamento delle varie indennità
contrattuali e/o per i premi legati al raggiungimento degli obiettivi di performance
organizzativa ed individuale da realizzare nel corso del 2018, come previsto nel
PEG/piano della performance;
• E. 6.911,89 ai sensi dell' art. 37 comma 3 lett. I) e comma 5 lett. b) CCNL 21/05/2018 per
il finanziamento di obiettivi dell' Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della
performance e in analoghi strumenti di programmazione della gestione;
• E. 81,56 art. 67, comma 3 lett. e) CCNL 21/5/2018 eventuali risparmi a consuntivo
straordinario;
• E. 1.004,57 ai sensi dell' art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 28.5.2018 prevista da
disposizioni di legge per incentivi — incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.9GHS:
50/2016 (dal 1 gennaio 2018);

3)

che dalla determinazione n. 498 del 6.12.2018 avente ad
Di prendere atto
oggetto: "Costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non
dirigente per l'anno 2018. Parte stabile" si evince che le risorse stabili sono quantificate in
E. 114.134,19;

4)

Di dare atto che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al
personale non dirigente per l'anno 2018 è la seguente.:

TOTALE PARTE STABILE
TOTALE PARTE VARIABILE
TOTALE COSTITUZIONE FONDO RISORSE
DECENTRATE ANNO 2018

114.134,19
17.544,45
131.678,64

5)

di prendere atto che lo stesso rispetta il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D.
Lgs. n. 75/2017;

6)

di dare atto che l'allegata costituzione del fondo per l'anno 2018, rispetta inoltre le
prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i. e nell'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;

7)

di dare atto altresì che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura
nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2018 per il pagamento delle retribuzioni e
del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi contabili previsti dal D.
Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della
spesa di personale;

8)

di prendere atto dell' allegato schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate
destinate agli utilizzi di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018 per l'anno 2018., predisposto nel
rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 67, comma 6, del CCNL
21/05/2018, all. B)

9)

di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito
degli stanziamenti previsti nel bilancio 2018 per il pagamento delle retribuzioni e del
trattamento accessorio del personale, tenuto conto dei principi contabili previsti dal D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della
spesa di personale (art. 1, comma 557 o 562, L. 296/2006 e s.m.i.);

10)di rendere, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'ad. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, stante I' urgenza.
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IMPORTO

66.742,48
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3.669,08

assegni riassorbibili

17.121,41

indennità di comparto
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)

4 GELI, 2019
Addì
Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA
Copia conforme all'originale
Addì

\.

4 GEN

F.to FERRANT

RCO

Il Capo Settore

reteria

MARCO FER

E

ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

4 GE N, 2rilr contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n. n L4
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.
è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

