
IHU COMUNE DI RIVODUTRIqd$ provincia di Rieti
VERBALE ORIGINATE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

No 24 DEL 11-03-2019

di indirizzo in ordine alla costituzione del fondo di produttività anno
e direttive per la contrattazione decentrata.

Lhnno duemiladiciannove addì undici del mese di marzo alle ore 13:30 in

Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

BOSI Marcello P Vice-Sindaco

PANICONI Michele P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito ripoftati.



VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 03.07.2017 con la quale il Sindaco è stato

nominata responsabile del Settore Amministrativo del Comune;

Vista la determinazione Servizio Amministrativo n. 4l del I l-03-2019 di quantificazione

prolvisoria del Fondo per la contrattazione integrativa anno 2019 in attesa di indirizzi da parte

dell'Amministrazione relativamente alle eventuali risorse aggiuntive;

Visto l'art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale gli enti locali possono anche

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 risrytto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi

strumenti di contenimento della spesa.-.";

Dato atto:

- che il Comune di RMDUTRI a rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in

materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2017;

- che, a decorrere dal 2017 e per gli anni successivi, l'ammontare complessivo delle risorse

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può

superare il corrispondente importo determinato per I'anno 2016, come previsto dall'art. 23 comma 2,

del D.Lgs. n.7512017;

Considerato che è necessario un atto di indirizzo in merito alle seguenti fonti di alimentazione del

Fondo:

a) risorse corrispondenti all'lp% del Monte Salari 1997 ove sussista la capacità di spesa (art. 67,

comma 4 del CCNL sottoscritto i[ 2l maggio 2018), risorse che non richiedono oggi specifici

riscontri da parte del Nucleo di Valutazione / O.I.V.;

b) determinazione dell'importo delle risorse di cui all'art. 67, comma 5 lett. b) del medesimo

CCNL secondo cui "alla componenle variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di
obieuivi dell'ente, anche di mantenimento, definili nel piano della performance o in altri
analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i conelati oneri dei

tlattamenti accessori del personale ";

Ritenuto in particolare che le risorse oggiuntive di cui all'art. 67 comma 5 debbano essere vincolate

a obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, con risultati sfidanti e miglioramento dei

servizi rivolti alla popolazione, come indicati dalla Giunta nel Piono Esecutivo di Gestione per I'anno

2019, apprwato con deliberazione n. 25 del ll/03/2019;

Atleso, in particolare, che è intenzione di questa Amministrazione incentivare i seguenti obiettivi,

giò previsti negli strumenti di programmazione opprovati dall'Ente, e in particolare:

1, AGGIORNAMENTO PI.INTUALE DEI CONSUMI IDNCI AL FINE DI EYITARE DISAGI AI
|)NTRIB(IENTI AL MOMENTO DEL PASSAGGIO DEFINITIVO DEL SERVIZIO AD APS (acqua

pubblica sabina);
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2. GAR,ANZIA DI NTERYENTO TEMPESTIVO PER SCONGIUMRE INTERRWIONE DEI SERVIZI

PUBBLICI ESSENZALI PER I CITTADINI;

Dalo allo:

- che rispetto agli obiettivi sopra descritti ricorrono i presupposti per l'applicazione della citata

disposizione contrattuale in quanto rivestono una particolare rilevanza, e si ritiene quindi

funzionale alla loro attuazione garantire ai dipendenti coinvolti una maggiore incentivszione,

secondo gli strumenti previsti dalla contrattazione nazionale e integrativa;

- che i contenuti di dettaglio, fermo restando che la destinazione delle risorse decentrate dovrà

essere oggetto di contrattazione integrativa ai sensi dell'arl.7 comma l lett. a) e b) del citato

CCNL 2016-2018, sono precisati nelle schede allegate alla presente deliberazione

Ritenuto inoltre necessario, nell'imminenza dell'awio del tavolo negoziale, prowedere alla

definizione degli indirizzi cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi in sede di stipula

dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno .2019, nell'ambito del vigente CCDI utili

a definire:

. i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione

la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
. gli interventi ritenuti prioritari;

Attesa pertanto [a necessità di fornire alla delegazione trattante le seguenti linee di indirizzo:

. In dttudzione delle nuove disposizioni del CCNL, definire criteri per l'erogazione dei compensi e

delle indennità contrattuali sulla base del riconoscimenlo del merito, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi, alle responsabilità connesse ed alle funzioni svolte;

o destinare risorse per nuove progressioni orizzontali nella misura massima di € 1800,00, attivando

procedure per la progressione delle categorie Dl e la progressione delle categorie A, secondo

quanto previsto dall'art. 23 comma 2 dello stesso D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 16 del CCNL

2 I /5/2018;

o prowedere alla retribwione della performance collettiva ed individuale destinandovi in

modo prioritario tutte le risorse residue non utilizzate per altre indennità contrattuali;

o Visti:

. il D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267;

. il D.Lgs.30 marzo 2001 n. 165;

. I vigenti C.C.N.L. del personale delle autonomie locali, vigenti in materia;

. it Bilancio di previsione per ['anno .2019-2020, esecutivo;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.

Lgs. l8 agosto 2000, n.267, così come sottoscritti in calce al presente atto;
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CON voti FAVOREVOLI LINANIMI

Df,LIBERA

PER tutto quanto in premessa

AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Personale a determinare definitivamente il "Fondo

risorse decentrate anno 2019" di cui all'art. 67 del CCNL sottoscritto il 2l/5/2018 prevedendo

I'integrazione delle risorse corrispondenti all'l,2Vo del Monte Salari 1997 (aft.67, comma 4 del

CCNL) nella misura di euro 1583,52;

QUANTIFICARE le risorse di cui all'art. 67, comma 5 del CCNL per un valore di euro 7.377,00,

sulla base delle motivazioni in premessa;

IMPARTIRE atla Delegazione trattante di parte pubblica le direttive così come indicato in

premessa" per la definizione del contratto decentrato integrativo per ['anno 2019;

DARE ATTO che le sopraindicate risorse sono previste ed impegnate nei capitoli di spesa del

personale del Bitancio per l'anno 2019. e che tali stanziamenti non sono ostativi al rispetto delle

norme sul tetto di spesa per il personale;

DARE ATTO che i[ presente prowedimento sarà trasmesso alla RSU ed atle OO.SS.;

CON separata ed LTNANIME VOTAZIONE FAVOREVOLE rendere la presente deliberazione

immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta qlla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve

essere ichiesto il parere in ordine alla solo regolaità lecnica del resporsabile del semizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminu;ione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolaità
contabile.
I parei sono inseiti nella deliberq:ione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data I l-03-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica-
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le viene letto, confermato e

nte hale
tino

ATTESTATO DI PU

gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18 giugno

tti

il

txl

come previsto dall'art. 125 comma 1

Rivodutri Lì

2009 n. 69, e contestualmente affìssa all'{lbo Pretofio dj. questo Comune, e vi
rimarrà per 15 oiorni^qonsecutivi dal J 3. O5. Jt-, ltt e registrata alla
posizionenlooi"l{AcomeprevistoffiLgs.vLn"267del
18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n.
n"267 del 18.08.2000

i:s

I ponsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

ESE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

txl
t1

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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