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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 8 DEL 16/01/2019
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'ATTIVITA' DI
RICOGNIZIONE E RIDETERMINAZIONE DEI FONDI RISORSE
DIRIGENZA – ANNI 1996/2018

L’anno 2019 addì 16 del mese di gennaio alle ore 10:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Giani Alberto Massimiliano
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che:
il Collegio dei Revisori dei Conti con proprio verbale n. 3 del 10 febbraio 2017 - vista la relazione
illustrativa e tecnico finanziaria relativa all’ipotesi di costituzione del fondo delle risorse decentrate
per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dell’area della dirigenza
relativamente all’anno 2016 - aveva rilevato alcuni aspetti:
- l’ elevata sproporzione tra le risorse fisse (163.261,00.=) e le risorse variabili (235.477,00);
- l’entità delle risorse variabili ed in particolare di quelle costituite ai sensi dell’art. 26,
comma 3, del CCDI 1999, pari a 252.213,00 euro di cui 96.665,00 euro per attivazione di
nuovi servizi sul CCDI 1998; 33.707,00 euro per rideterminazione dell’assetto organizzativo
dell’Ente – CCDI 2003 e 121.950,00 euro riferiti al CCDI 2007;
CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti poneva conseguentemente all’attenzione
del Commissario Straordinario del Comune di Lodi la necessità di effettuare, preventivamente
all’effettiva erogazione, le necessarie verifiche e gli opportuni accertamenti sulla regolarità
amministrativa e procedurale del fondo delle risorse decentrate per l’area della dirigenza
relativamente all’anno 2016, con particolare riguardo alle integrazioni delle risorse variabili
effettuate ai sensi dell’art. 26, comma, 3 del CCNL del 23/12/1999, di cui gli accordi decentrati
previgenti;
DATO ATTO che con proprio atto proprio atto n. 63 in data 29.11.2017 veniva rilevata la
necessità di procedere, ai fini della liquidazione dell’indennità di risultato e della costituzione del
fondo dirigenti anno 2017, ad una puntuale verifica e certificazione della consistenza del “fondo
dirigenti” affidando, previa verifica della indisponibilità di competenze interne all’Ente, tale
accertamento a professionisti/organismi esterni specializzati in materia;
ATTESO che con detto atto giuntale veniva autorizzato il Dirigente competente ad adottare tutti gli
atti conseguenti all’adozione della suddetta deliberazione;
ATTESO, quindi, che con determinazione dirigenziale n. 1586 in data 28.12.2017 veniva affidato
servizio di tutoring in materia di ricostruzione dei fondi di alimentazione del salario accessorio del
personale dirigente del Comune di Lodi all’avv. Luca Tamassia, servizio di tutoring che si è svolto
sulla base dei seguenti interventi:
•
•
•
•
•
•
•
•

esame ed analisi della documentazione necessaria;
erogazione di formazione diretta presso la sede dell’ente;
lavoro di Back work per le necessità di assistenza nell’ambito dell’attività ricostruttiva dei
fondi e di supporto nell’azione recuperatoria di valori indebiti;
coordinamento ed organizzazione dell’intervento;
formazione e assistenza a distanza durante tutto il periodo di realizzazione del progetto
formativo;
accompagnamento nella relazione finale da accludere agli atti di rideterminazione dei fondi;
assistenza nella redazione degli atti di indirizzo e di approvazione dei fondi oggetto di
ricognizione;
supporto nella redazione degli atti e nell’impostazione delle azioni di recupero di somme
indebitamente erogate al personale dirigenziale, quali indebiti oggettivi;
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CONSIDERATO che, con proprio atto n. 80 in data 29.06.2018, che qui viene integralmente
riportato, veniva approvata la metodologia di computo dell’integrazione del fondo di alimentazione
del salario accessorio dei dirigenti ai sensi dell’art. 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999 secondo
l’utilizzo di apposite schede di rilevazione così come da relazione dell’avv. Luca Tamassia, schede
che prevedono una pesatura dei nuovi servizi ovvero integrazione di quelli esistenti attribuendo un
punteggio variabile da 1 a 5 specificando che il peso assegnato esprime l'incidenza del nuovo
servizio o dell’implementazione di quello esistente sulla complessiva gestione della struttura in
termini di impegno, attività da dedicare, rilevanza oggettiva del servizio, entità delle risorse da
utilizzare, strategicità del servizio stesso;
RILEVATO che con la richiamata deliberazione di Giunta n. 80/2018 veniva incaricato il Dirigente
della Direzione Organizzativa 1 – Servizi interni e generali ad adottare gli atti relativi alla
rideterminazione dei fondi del salario accessorio della dirigenza dall'anno 2008 al 2018 nel
decennio di prescrizione, mentre per gli anni dal 1996 al 2007 il dirigente preposto procederà alla
loro rideterminazione senza necessità di adottare atti conseguenziali di approvazione;
ACCERTATO che al termine dei lavori è stata redatta una relazione finale, trasmessa al Collegio
dei Revisori del Conto in data 22 novembre 2018 ed integrata con ulteriore documentazione in data
13 dicembre 2018 e che il Collegio dei Revisori del Conto in data 18 dicembre 2018 ha approvato
un verbale con cui esprime parere favorevole sulla certificazione dei risultati e dei provvedimenti
derivanti dall’attività di ricognizione e quantificazione dei fondi delle risorse decentrate della
dirigenza degli anni 1996-2017, nonché della costituzione del fondo risorse decentrate dell’Area
della Dirigenza dell’anno 2018, effettuata con il tutoraggio dell’avv. Luca Tamassia;
VISTE le risultanze della relazione finale con allegate n. 34 schede dei vari settori relative ai nuovi
servizi attivati nel periodo dal 1999 a tutt’oggi ed i prospetti di calcolo del fondo dirigenti degli anni
dal 1996 al 2018, schede compilate in ossequio a quanto disposto con propria richiamata
deliberazione n. 80 in data 29.06.2018;
ATTESO che con determinazione dirigenziale n. 1466 in data 28 dicembre 2018 il dirigente della
direzione organizzativa 1 ha approvato la relazione finale relativa all’attività ricognitoria dei fondi
per il personale dirigente – relazione acclusa agli atti di rideterminazione dei fondi;
RITENUTO opportuno, viste le risultanze finali, adottare apposito provvedimento di presa d’atto
della relazione finale relativa all’attività ricognitoria dei fondi così come approvata con la
richiamata determinazione n. 1466/2018 (relazione che viene a formare parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento);
VISTI gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;
RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del T.U.E.L.;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
CON VOTO unanime favorevole reso per alzata di mano;

DELIBERA
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1. di approvare quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il Collegio dei Revisori del Conto con proprio verbale redatto in data 18
dicembre 2018, n. protocollo ente 65878 ha espresso parere favorevole sull’adozione dei
risultati e dei provvedimenti derivanti dall’attività di ricognizione e quantificazione dei
fondi delle risorse decentrate della dirigenza degli anni 1996-2017, nonché di costituzione
del fondo risorse decentrate dell’Area della Dirigenza dell’anno 2018 effettuata con il
tutoraggio dell’avv. Luca Tamassia (verbale allegato al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale);
3. di prendere atto della relazione finale relativa all’attività ricognitoria dei fondi per il
personale dirigente con allegate n. 34 schede dei vari settori dell’Ente relative ai nuovi
servizi attivati nel periodo dal 1999 a tutt’oggi (atti allegati al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale), e della determinazione dirigenziale n. 1466 in data
28 dicembre 2018 con cui il dirigente della direzione organizzativa 1 – visto il sopracitato
atto del Collegio dei Revisori del Conto - ha approvato la relazione stessa, le schede delle
nuove attività ed i prospetti di calcolo del fondo dirigenti degli anni dal 1996 al 2018;
4. di demandare al dirigente della Direzione Organizzativa l’adozione di tutti gli atti
conseguenti, ossia: l’atto di rideterminazione dei fondi dal 1996 al 2017, gli atti di
rideterminazione e approvazione dei fondi dall’anno 2007 all’anno 2018, la liquidazione di
quanto ancora spettante agli aventi diritto e le comunicazioni alle competenti Sezioni di
Controllo e Giurisdizionali della Corte dei Conti;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4°
comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata
attuazione di quanto disposto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale

PAG. 5 DI 5

