COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 30/05/2019

NUMERO: 74

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEFINITIVA DEL FONDO DELLE RISORSE PER

LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DELL'ANNO 2019. INDIRIZZI ALLA
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO
INTEGRATIVO
DECENTRATO
INTEGRATIVO
VALIDITÀ
ECONOMICA ANNO 2019.
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 11:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Montaldo Silvano, Sotgiu ANDREA.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: DETERMINAZIONE DEFINITIVA DEL FONDO DELLE RISORSE PER LA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA DELL'ANNO 2019. INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE DI
PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO VALIDITÀ ECONOMICA ANNO 2019.
L'ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE,
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DEMANIO, PROGETTI PER L'INNOVAZIONE,
AZIONI PER LA SMART CITY E PER L'AGENDA DIGITALE, PERSONALE
Premesso che:
 le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività (fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle
disposizioni contrattuali e legislative vigenti;


le modalità di determinazione delle risorse sono regolate dall'art. 67 del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018,
sottoscritto in data 21 maggio 2018;

Vista la delibera di G.C. n. 223 del 21 dicembre 2018 con la quale il Presidente della
delegazione trattante di parte pubblica é stato autorizzato alla sottoscrizione definitiva del CCDI del
personale non dirigente 2018-2020 – validità economica anno 2018;
Visto il CCDI 2018-2020, sottoscritto in data 28 dicembre 2018, che all'articolo 1, comma 4,
ha stabilito che le somme relative all'erogazione del fondo risorse decentrate avvenga a cadenza
annuale;




Considerato che l'art. 67 CCNL 21.05.2018 stabilisce:
a decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo
consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del
22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal Collegio dei Revisori. Le risorse di cui
al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato, al netto di quelle che gli
enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di
risultato delle posizioni organizzative;
l’importo di cui sopra è stabilmente incrementato:
1. di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti
alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle
posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla
data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima
data;
2. di un importo, su base annua, pari ad euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del
CCNL 21/05/2018 in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere
dall'anno 2019;
3. dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad
personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di
tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla
cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno;

Tenuto conto:
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della deliberazione di C.C. n. 29 del 9 agosto 2016 di ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis del D. Lgs. 267/2000;
della deliberazione di C.C. n. 41 del 16/11/2016 di approvazione del piano stesso;

Visto il D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 il quale all'art. 23, comma 2, prevede “a decorrere
dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo
determinato per l'anno 2016 ”;
Dato atto che con delibera n. 252 del 20/12/2016 è stato determinato definitivamente il
valore del fondo per l’anno 2016, che, in ragione della norma suddetta, a partire dal 1° gennaio
2017 non può essere superato, pari ad euro 1.424.852,27, al netto di poste neutre per euro
24.085,49;




Considerato, inoltre, che:
risulta ancora da recuperare una somma pari ad euro 1.647,00 per le motivazioni di cui alla
delibera di G.C. n. 252 del 20/12/2016;
nell'anno 2018 si sono realizzate economie sulle voci del trattamento accessorio pari ad euro
680,00, che occorre riportare nella costituzione del fondo risorse decentrate anno 2019;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra riportare, prendere atto della determinazione
del fondo 2019, come da prospetto allegato sub A);
Ritenuto, altresì, di dover fornire alla delegazione trattante di parte pubblica i seguenti
indirizzi:
– stabilire i valori economici delle varie indennità previste dal vigente CCDI 2018-2020 in
misura conforme al CCNL in analogia a quella in essere, tenuto conto delle complessive
risorse a disposizione, dei novellati istituti contrattuali, della necessità di destinare adeguate
risorse a progressioni economiche e produttività;
– destinare una somma non superiore ad euro 136.000 a titolo di progressione economica;
– destinare la somma residua a titolo di premi correlati alla performance organizzativa ed
individuale; i risparmi eventuali sulle indennità andranno a costituire economia per l'anno
successivo;
– pervenire a definizione dell'area delle posizioni organizzative a far data dal 1° luglio 2019,
contrattando con la delegazione sindacale un incremento delle risorse destinate alla
corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato pari ad euro 36.900 annui, così
da poter destinare alle stesse la somma di euro 186.000 su base annua per l'intera durata
dell'incarico;
– destinare la minor spesa (euro 74.550) delle posizioni organizzative dell'anno 2019,
determinata dall'attribuzione con decorrenza 1° luglio, ad implementare le risorse variabili
del fondo risorse decentrate per euro 56.100;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di dare atto della costituzione del fondo per l’anno 2019 (allegato A);
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 di dare atto che il fondo 2019 trova copertura nei capitoli /2, 324/1 e sugli altri, pertinenti le
specifiche voci del fondo (incentivazioni ICI, avvocatura, messi comunali, etc.), del bilancio
2019;
 di fornire le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel
contrattare con la Delegazione Sindacale un’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo
per il personale non dirigente, secondo quanto in premessa riportato;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine dell'adozione
degli atti conseguenti.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine dell'adozione
degli atti conseguenti.

Pag. 5/6
Delibera di Giunta num. 74 del 30/05/2019 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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