
Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

18/11/2016

DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA INTEGRATIVA VOLTA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLE
RISORSE DESTINATE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E
DELLA PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2016

93

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DICIOTTO, del mese di NOVEMBRE, con inizio alle ore 13.15 in

Giave e nella sede municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle

persone dei Sig.ri componenti:
.

Cognome e Nome Carica Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA SINDACO

PCORATZA ANNINO VICE SINDACO

PFIGOS GAVINO ASSESSORE

PADDIS NICOLA ASSESSORE

Ne risultano presenti n° 4 ed assenti n° 0.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Fois Giovanni.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Servizi Sociali per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

-  spetta  all' organo  politico  di  governo  dell' ente  la  formulazione  di  direttive  destinate  alla  Delegazione
Trattante  di Parte  Pubblica, coerenti con gli obiettivi strategici che l' Ente  si è  posto  e  con  i vincoli che  lo
stesso è tenuto a rispettare sul piano degli equilibri finanziari;

- le  direttive  devono  indicare  interventi ritenuti prioritari per  la  realizzazione  del programma  di governo  e
dettare  i conseguenti indirizzi da  osservare  nella  utilizzazione  delle  risorse  sia  stabili che  variabili poste  in
relazione ai vari istituti del trattamento economico accessorio;

VISTA  la  quantificazione del fondo  delle  risorse  per  le  politiche  di sviluppo  delle  risorse  umane  e  per  la
produttività,  costituito  ai  sensi  dell' art.  15  C.C.N.L.  01.04.1999  e  artt.  31  e  32  C.C.N.L.  quadriennio
normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data  22.01.2004, ed ammontante  a  €
26.531,39  in  conto  competenza  oltre  a   €  1.751,70   in  conto  residui,  come  risulta  da  determinazione  del
Responsabile dei Servizi Finanziari n. 113 del 11.11.2016 ;

VISTA la legge di stabilità 2015 ( legge 190 del 23.12.2014) ,e  in particolare  i commi 254, 255, 256 relativi
allo sblocco di una serie di materie che erano state vincolate e  “congelate”  dall' articolo 9 del d.l.  78/2010 e,
precisamente:

· il trattamento ordinariamente spettante al dipendente (comma 1, art. 9) ;

· la definizione del trattamento economico complessivo del dirigente (comma 2, art. 9) ;

· la consistenza dei fondi per i trattamenti accessori (comma 2 bis, art. 9) ;

· le progressioni di carriera (comma 21, art. 9).

VISTO il richiamato art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, come da ultimo modificato dall'art.  1 comma
456 della Legge 147/2013 il quale prevede che a decorrere  dal 01.01.2015, le  risorse  destinate  annualmente
al trattamento  economico  accessorio  sono  decurtate  di un  importo  pari alle  riduzioni operate  nel  periodo
2011 – 2014;

PRESO ATTO che dall' anno 2015 non  è  più  vigente  il precetto  dell' art.  9  c.  2-bis  del D.L.  n.  78/2010
convertito in Legge n. 122/2010 e successive modifiche, in base a l quale  - a  decorrere  dal 1° gennaio 2011
e sino al 31 dicembre 2014 - l' ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al  trattamento
accessorio del personale  di ciascuna PA non poteva superare  il corrispondente   importo dell' anno 2010 ed
era,  comunque, automatica  mente  ridotto  in  misura  proporzionale  alla  riduzione  del  personale  in  servizio,
come stabilito dall' art. 9; 

VISTA  la  circolare  della  RGS  n.  20  dell'  08.05.2015  recante  istruzioni  applicative  circa  la  decurtazione
permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della  contrattazione integrativa, la  quale  afferma: “Per
effetto di tali modifiche  è  stata  prorogata,  fino  al 31  dicembre  2014, l'  operatività  del primo periodo  dell'
articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge 78/2010, e  sono stati resi strutturali, a  decorrere  dall'  anno
2015, i conseguenti risparmi di spesa. Ne deriva pertanto che, a partire dal 1° gennaio 2015: - non opera  più
il  limite  soglia  del  2010  sulle  risorse  costituenti  i  fondi;  -  non  dovrà  procedersi  alla  decurtazione  dell'
ammontare  delle  risorse  per il trattamento accessorio in  relazione  all'  eventuale  riduzione  del personale  in
servizio; - le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale  devono essere  decurtate
di un importo pari alle riduzioni operate, nell' anno 2014, per effetto del primo periodo dell'  articolo 9, comma
2-bis (applicazione del limite  relativo all'  anno 2010 e  riduzione in misura  proporzionale  alla  diminuzione del
personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell' anno 2014 rispetto al 2010).”
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VISTO   l' art.  1, comma 236, della  L. n.  208/2015 (legge  di stabilità  per  il 2016)  il quale  ha  testualmente
previsto  che: "Nelle  more  dell'adozione  dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11  e  17  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  con  particolare  riferimento  all'omogeneizzazione  del  trattamento  economico
fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1°
gennaio  2016  l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al trattamento  accessorio  del
personale,  anche  di  livello  dirigenziale,  di  ciascuna  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma  2,  del decreto  legislativo  30  marzo  2001, n.  165, e  successive  modificazioni,  non  può  superare  il
corrispondente  importo  determinato  per  l'anno  2015  ed  è,  comunque,  automaticamente  ridotto  in  misura
proporzionale  alla  riduzione del personale  in servizio, tenendo conto del personale  assumibile  ai sensi della
normativa vigente.”;

CHE in base  della  predetta  norma, per  ciascun  anno  a  decorrere  dal 2016, l' ammontare  delle  risorse  da
destinare  alla  contrattazione  integrativa  non  può  superare  il  corrispondente  valore  individuato  per  l' anno
2015;

DATO ATTO  che del totale  del fondo di competenza  €  25.416,71  riguardano la  parte  certa  e  stabile  di
cui al comma  2  dell' art.  32  C.C.N.L.  22.01.2004  e  €  1.114,38   la  parte  variabile  di cui al comma  3  del
medesimo articolo ; 

CHE  la  parte  variabile  del  fondo  può  finanziare  la  produttività,  i  piani  di  lavoro  e  le  varie  indennità
contrattuali,  mentre  gli oneri delle  progressioni orizzontali (anche  già  disposte)  e  la  quota  di  indennità  di
comparto a carico del fondo, sono finanziabili esclusivamente con le risorse aventi carattere di certezza;

VISTI gli artt. 15 e 17 C.C.N.L. 01.04.1999, inerenti rispettivamente la costituzione del fondo di produttività
e l' utilizzo delle risorse in esso previste;

VISTI  altresì  gli  artt.   31  ss.  del  C.C.N.L.  22.01.2004  (quadriennio  normativo  2002-2005  e  biennio
economico  2002-2003),   che  modificano  parzialmente,  introducendo  nuove  norme,  la  disciplina  sulla
costituzione e sull' utilizzo del fondo di che trattasi;

VISTO il C.C.N.L. del 09.05.2006 (biennio economico 2004-2005) ed in particolare  l' art.  7 che sostituisce
la lett. f) dell' art. 17, co. 2, C.C.N.L. del 01.04.1999, inerente i compensi per specifiche responsabilità;

VISTO il C.C.N.L. del 11.04.2008 (quadriennio economico 2006-2009) e biennio economico 2006-2007) ed
in particolare  l' art.  9 sui requisiti minimi di servizio necessari richiesti per  la  partecipazione  alle  procedure
selettive finalizzate all' attribuzione delle progressioni economiche orizzontali;

DATO  ATTO  che  l' Amministrazione  ha  ottemperato  a  quanto  previsto  dal D.  Lgs.  27.10.2009  n.  150
approvando con deliberazione G.C. n. 43 del 15.09.2011, previa informazione preventiva alle OO.SS. ed alla
R.S.U.  cui  non  ha  fatto  seguito  alcuna  richiesta  di  concertazione,  un  sistema  ed  una  metodologia  di
valutazione delle prestazioni di tutto il personale,  ad integrazione del vigente  Regolamento sull' ordinamento
degli uffici e dei servizi;

CHE il su richiamato sistema di misurazione e valutazione delle performaces è finalizzato alla  valorizzazione
del merito ed all' attribuzione dei meccanismi premiali, in attuazione dei principi di cui al Tit.  II (Misurazione,
valutazione   e  trasparenza  della  performance)  ed  al Tit.  III  (Merito  e  premi)  del D.  Lgs.  n.  150/2009  e
prevale sulle norme dei precedenti contratti decentrati integrativi che cessano pertanto di avere efficacia per
le parti diversamente disciplinate;

VISTO  l' art.  40 comma 3bis del D. Lgs.  n.  165/2001, ai sensi del quale  “ Le pubbliche amministrazioni
attivano  autonomi livelli di contrattazione collettiva  integrativa,  nel  rispetto  dell' art.  7,  comma  5  e
dei  vincoli  di  bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di  programmazione  annuale  e  pluriennale  di
ciascuna  amministrazione.  La  contrattazione  collettiva  integrativa  assicura  adeguati  livelli  di
efficienza  e  produttività  dei servizi pubblici,  incentivando  l' impegno  e  la  qualità  della  performance
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ai sensi dell' art. 45 comma 3. A tale  fine  destina  al trattamento  economico  accessorio  collegato  alla
performance  individuale  una  quota  prevalente  del  trattamento  accessorio  complessivo  comunque
denominato” e  “I  contratti collettivi nazionali definiscono  il termine delle  sessioni negoziali in  sede
decentrata.  Alla  scadenza  del  termine  le  parti  riassumono  le  rispettive  prerogative  e  libertà  di
iniziativa e decisione.”;

VISTO  il C.C.D.I.,  parte  normativa  2012/2014  ed  economica  2012,  stipulato  in  data  22.02.2013  tra  la
Delegazione  di  parte  pubblica,  le  OO.SS.  e  la  R.S.U.,  come  modificato  con  CCDI  stipulato  in  data
20.03.2014 (Modifica parte normativa CCDI 2012/2014 e disciplina parte economica 2013);

VISTO  il C.C.D.I.,  parte  normativa  2015/2017  ed  economica  2015,  stipulato  in  data  17.05.2016  tra  la
Delegazione di parte pubblica, le OO.SS. e la R.S.U.; 

RITENUTO  di  dovere  impartire  direttive  alla  delegazione  trattante  di  parte  pubblica,  costituita  con
deliberazione  G.C.  n.  102  del 29.11.2006  ai sensi  dell' art.  2  comma  4  del  C.C.N.L.  22.01.2004,  per  la
conduzione delle trattative finalizzate alla definizione  della parte economica 2016  (ripartizione del fondo per
l' annualità 2016) ;

RITENUTO nelle direttive, dando atto dello sblocco delle  progressioni disposto dalla  Legge n.  190/2014 , 
di dovere prevedere, per l' anno 2016, una quota  limitata  di progressione economiche , da  destinare  in modo
selettivo e meritocratico al personale dipendente, quantificando il relativo importo in € 1.205,00 ;

ACQUISITI  i pareri preventivi favorevoli di regolarità  tecnica  e  contabile,  espressi rispettivamente  dal
Responsabile dei Servizio Personale parte giuridica e dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime :

DELIBERA

DI IMPARTIRE alla delegazione trattante di parte pubblica le  seguenti direttive  ,  per la  conduzione delle

trattative inerenti la contrattazione decentrata  parte economica  2016 ( ripartizione del fondo per l' annualità

2016  quantificato  complessivamente  in  euro   26.531,39  in  conto  competenza  oltre  a  euro  €   1.751,70  in

conto residui fondo anni precedenti, sommano euro  28.283,09.

 

A) RIEPILOGO FONDO DI PRODUTTIVITA' 2016

TOTALE FONDO 2016 :                                                                                                    € 26.531,39

ECONOMIE ANNO PRECEDENTE :                                                                               €   1.751,70

TOTALE :                                                                                                                           € 28.283,09

A DEDURRE : 

UTILIZZO PARTE STABILE PROGRESSIONI                                                            -   € 13.797,57

UTILIZZO PARTE STABILE RATEO 4 MESI PROGRESSIONE ARRU                -     € 374,53
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UTILIZZO PARTE STABILE INDENNITA DI COMPARTO                                 -       3.746,16

A DISPOSIZIONE PER LA CONTRATTAZIONE :                                                   € 10.364,83

B ) INDENNITA' CONTRATTUALI VARIE

B1. Esercizio di compiti che comportano specifiche Responsabilità

Confermare  la  previsione  di  tali  indennità,  in  applicazione  dell'art.  17,  comma  2,  del  CCNL  del
01.04.1999,  cosi  come  modificato  dall'art.  7  del  CCNL  09.05.2006,  da  compensare  in  misura  non
superiore a euro 2.500,00 annui  lordi,  graduando gli  importi  a seconda della categoria di  appartenza e
del  grado di  complessità  dei  procedimenti  assegnati  ,  e  demandare  al  Responsabile  del  servizio  sia
l'individuazione  dei  dipendenti  cui  attribuire  le  responsabilità  che  la  relativa  qualificazione  della
complessità degli  stessi  sulla base  della distribuzione  e  qualificazione  delle  competenze  affidata  nei
servizi inseriti nell'area di riferimento, sia la relativa quantificazione.

Confermare  la  previsione  che  le  indennità  per  specifiche  responsabilità  e  per  particolari  categorie
professionali non sono graduate in base alla valutazione conseguita per la produttività collettiva.

Stabilire che l'indennità non potrà essere riconosciuta qualora le stesse funzioni siano remunerate con
altri emolumenti  stabiliti dalla legge e che  ad ogni  dipendente  non possa essere  attribuita piu di  una
indennità per  specifiche  Responsabilità.  Nel  caso  di  cumulo  fra  le  tipologie  sopra  individuate  verrà
attribuita , fra quelle spettanti, la piu alta di valore. 

Dare atto che le indennità di responsabillità saranno oggetto di apposito provvedimento di pesatura di
alta/media  complessità  ,  e  quindi  di  apposita  quantificazione  da  parte  dei  Responsabili  di  Servizio
competenti.

Importo da destinare in contrattazione: Indennità per specifiche Responsabilità ( art. 17, comma 2,
lett. f CCNL )  :                    euro 6.656,00 ;

B2. Indennità per particolari categorie professionali

Prevedere per  i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità
previste dall'art. 17, comma 2, lett i ) del CCNL  01.04.1999 cosi come integrato dall'art. 36 comma 2 del
CCNL del 22.01.2004 , una indennità nella misura di euro 300,00 annuali.

Importo da destinare in contrattazione: Indennità per specifiche Responsabilità ( art. 17, comma 2,
lett. i CCNL )  :                    euro 300,00 ;

B3. Indennità di maneggio valori

Prevedere la corresponsione  dell'indennità di  maneggio valori  ,  in applicazione  dell'art.  36 del  CCNL 
14.09.2000 al personale che in via continuativa è adibito a servizi che  comportino maneggio di  valori  di
cassa per un valore  di  € 1,10 giornalieri  per l'Economo e  di  € 0,55 per i  riscuotitori  speciali,  e  soltanto

GIUNTA MUNICIPALE Atto n.ro 93 del 18/11/2016 - Pagina 5 di 7



per  le  giornate  di  effettiva  presenza  in  servizio,  fatte  salve  le  eventuali  deroghe  regolamentari  di
miglior favore.

Importo da destinare in contrattazione: Indennità per maneggio valori  :                    euro 440,00

C) PROGRESSIONI ECONOMICHE

Dando atto dello sblocco delle  progressioni disposto dalla  Legge n.  190/2014 , prevedere  , per l' anno 2016,
una quota limitata  di progressione economiche , da  destinare  in modo selettivo e  meritocratico al personale
dipendente, quantificando il relativo importo in € 1.205,00 ;

Prevedere  che  l'attribuzione  della  progressione  economica  sia  effettuata  selettivamente,  previo
bando  dei  posti  messi  a  disposizione,  per  il  personale  che  abbia  maturato  24  mesi  ininterrotti  di
servizio presso il  Comune  di  Giave  nella posizione  economica immediatamente  inferiore,  alla data di
decorrenza degli effetti della progressione posta a selezione.

Prevedere  che  la progressione  “orizzontale”  sia  attribuita  per  il  personale  di  Cat  C.  sulla  base  delle
valutazioni espresse dai Responsabili di Servizio, e per questi e per il personale di  Cat.  D dal  Nucleo di
valutazione, secondo quanto previsto dal sistema e dalla metodologia di valutazione vigenti.

Stabilire  che  la  graduatoria  venga  predisposta  sulla  base  dei  criteri  stabiliti  nel  vigente  sistema  di
valutazione

D) PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE.

Prevedere  che  la  produttività  individuale  venga  erogata  secondo  il  vigente  sistema  di  valutazione
delle  performances  ,  approvati  dall'organo  esecutivo,  con  valutazione  da  effettuarsi  da  parte  dei
Responsabili di Servizio, sulla base degli obiettivi ( in linea con gli obiettivi annualmente definiti con il
PEG  –  Piano  degli  obiettivi  )  e  dei  parametri  ed  indicatori  rispettivamente  assegnati  e  fissati  dagli
stessi responsabili.

D1  )  Graduare  l'attribuzione  del  compenso  per  la  produttività  individuale  tout  court  sul  100%
dell'importo  astrattamente  spettante  per  la  categoria  di  appartenenza,  in  base  al  punteggio
conseguito in sede di valutazione in relazione al complesso di tutti i parametri valutativi.

Importo destinato in contrattazione per la produttività individuale : € 1.763,83

Con separata votazione favorevole unanime ; 

DELIBERA

DI DICHIARARE  immediatamente  eseguibile  la  presente  deliberazione ,  ai sensi e  per  gli effetti di cui
all'art. 134 co. 4 D. Lgs. n. 267/2000.
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T

F.to  Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 22.11.2016

Giave, lì 18.11.2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Fois Giovanni

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 22.11.2016 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Fois Giovanni

Giave, lì 22.11.2016

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 18.11.2016;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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