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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 160 DEL 20/11/2019
OGGETTO: INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE
PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE
VARIABILE ANNO 2019

L’anno 2019 addì 20 del mese di novembre alle ore 14:25 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Assente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Assente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

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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OGGETTO: INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER
LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE VARIABILE ANNO
2019

LA GIUNTA COMUNALE
VISTE:
le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26 marzo 2019 con le quali, sono
stati approvati il DUP 2019/2021 ed il Bilancio di Previsione 2019/2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2019/2021 e s.m.i;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 19.06.2019, con la quale veniva approvato
il piano dettagliato degli obiettivi, il piano performance triennio 2019-2021 con l’
assegnazione del personale alle direzioni organizzative;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 29.06.2018 di nomina della delegazione
trattante di parte datoriale abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per
il personale dipendente;
RICHIAMATI:
il nuovo CCNL siglato in data 21.5.2018;
l‘art. 67 del C.C.N.L. 21.5.2018 il quale prevede che presso ogni Ente siano annualmente
previste le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività,
l‘efficienza e l‘efficacia dei servizi;
il nuovo CDI di ente triennale 2019/2021 siglato tra le parti in data 27.08.2019;
RILEVATO che il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e in particolare:
gli art.4 e 5 , comma 2, prevedono che “nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi
preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la
sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli
uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame
congiunto, ove previsti nei contratti collettivi nazionali;
l’art.7, comma 5, recita: “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti
economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”;
l’art.45, comma 3, così come modificato dall’art.57 del D.Lgs. 150/2009, dispone: “I
contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti,
trattamenti economici accessori collegati:
a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e
alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'Amministrazione;
RICHIAMATO l’art.16 del D.L. n.113 del 24.06.2016, c.d. “Decreto Legge Enti Locali” in vigore
dal 25 giugno 2016, con cui abrogata la lettera a) dell’art.1, comma 557, della L.n.296/2006 e s.m.i.,
con l’eliminazione, per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015, dell’obbligo di ridurre il
rapporto spesa personale/spesa corrente rispetto alla media del triennio 2011/2013, fermo restando
il vincolo di contenimento della spesa di personale in termini assoluti rispetto al corrispondente
valore medio del medesimo triennio 2011/2013;
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VISTO l’art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., in virtù del 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 rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di
analoghi strumenti del contenimento della spesa. ”;
RICHIAMATO l’art.40, comma 3 bis del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dal
D.Lgs.n.75/2017, con cui è definito che gli obiettivi di performance, cui è collegata la destinazione
della quota prevalente del salario accessorio, sono sia individuali che organizzativi e tale quota
prevalente afferisce alle sole risorse variabili determinate nell’anno di riferimento;
PRESO ATTO che in data 21.5.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2016-2018, e che il
suddetto CCNL stabilisce all'art. 67, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente
dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di
certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità,
individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta
costituzione del fondo per il salario accessorio;
DATO ATTO, che la costituzione del suddetto Fondo, limitatamente alla parte derivante dalle
risorse stabili che lo finanziano, costituisce atto meramente gestionale, rimesso al Dirigente
preposto alla gestione delle risorse umane, mentre rientra nelle competenze della Giunta Comunale
determinare gli indirizzi per la quantificazione delle risorse finanziarie variabili, definendo altresì
gli indirizzi entro cui la Delegazione trattante di parte datoriale dovrà operare, indicando gli
obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa relativamente alle risorse finanziarie
disponibili;
VISTA la legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge n. 15/2009, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTA, ancora, la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456,
secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A
decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico
accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente
periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e
storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.
CONSIDERATO, inoltre, che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010
e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e
in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:
•
•

che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio
del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo
dell’anno 2010;
che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio
del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio;

VISTO l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva “Nelle more
dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n.
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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, [...], 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.
VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che “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'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1,
comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”
VISTA la Determinazione del Dirigente della Direzione Organizzativa 1 – n. 641 in data
27.06.2019 di costituzione provvisoria del fondo per le risorse decentrate per l’incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane;
RILEVATO che questa Giunta Comunale con proprio atto n. 17 in data 30.01.2019 ha autorizzato
il Presidente della delegazione trattante di parte datoriale alla sottoscrizione definitiva del contratto
decentrato di parte economica 2018, risorse variabili, ove questa Amministrazione si impegnava a
garantire anche per l’anno 2019 pari risorse nella parte variabile del fondo al fine di continuare a
perseguire un modello virtuoso tramite le performance dell’Ente permettendo a tutto il personale
dipendente di accedere ai premi di produttività;
DATO ATTO che la somma a finanziare la parte variabile del fondo di produttività viene
determinata in €.150.063,51.= , per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità
espressamente definiti dall’Ente nel piano dettagliato degli obiettivi/ piano performance triennio
2019-2021 approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 89 del 19.06.2019, con la
precisazione che il suddetto importo, qualora non interamente distribuito, darà luogo ad economie
nella disponibilità del bilancio dell’Ente;
ACCERTATO che:
così come previsto dalla legge 208/2015 sul fondo di produttività sia di parte fissa che
variabile è stata applicata una riduzione in percentuale al personale cessato dal servizio e
così come quantificata dal compente servizio personale;
il fondo che verrà costituito anche con le risorse variabili qui previste, rientra nelle
previsioni di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 ossia non sarà superiore al
fondo costituito nell’anno 2016;
la parte stabile del fondo va a remunerare tutti gli istituti contrattuali previsti dai CCNL;
il Comune di Lodi ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Pareggio di
Bilancio” e ha rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenute
rispetto alla media del triennio 2011-2013;
ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d’anno alcuni
compensi gravanti sul fondo stabile come da CDI triennale 2019/2021 stipulato fra le
parti;
il grado di raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e performance
individuale previsti nel piano dettagliato degli obiettivi/piano delle Performance
assegnato nell’anno verrà certificato dal Nucleo di Valutazione, che accerterà il
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raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della
cittadinanza;
DATO ATTO che gli indirizzi sia per la costituzione che per l’utilizzo del suddetto fondo variabile
relativamente all’anno corrente sono i medesimi già forniti con la propria precedente deliberazione
n. 126 in data 31.10.2018 e contrattati tra le parti, fatte salve, in ogni caso, tutte le modifiche non
sostanziali che la delegazione ritenga opportune, anche con modifiche al CDI di Ente;
ACCERTATO, infine:
• che le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di
personale rispetto alla media del triennio 2011-2013;
• che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato il “Pareggio di Bilancio”
dell’anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile reso
dal dirigente della Direzione
Organizzativa 1 – Servizi Interni e generali, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DELIBERA
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;
di dare atto che gli indirizzi per la delegazione trattante di parte datoriale preposto alla
gestione delle risorse umane, relativamente alla definizione dei criteri generali per la
costituzione definitiva del Fondo di cui all’ art. 67 del CCNL 21.05.2018 per l’anno 2019,
sono i medesimi come già formulati con propria precedente deliberazione n. 126 in data
31.10.2018 e contrattati tra le parti, fatte salve, in ogni caso, tutte le modifiche non
sostanziali che la delegazione ritenga opportune, anche con modifiche al CDI di Ente;
di dare atto, ancora, che:
può essere previsto l’incremento della parte variabile del Fondo, ai sensi dell’art. 67,
comma 4, del CCNL 21.05.2018 (1,2% del monte salari riferiti all’anno 1997), in quanto
nel bilancio dell’Ente sussiste la relativa capacità di spesa, per finanziare il
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità espressamente definiti
dall’Ente nel Piano degli obiettivi e nel Piano della Performance approvati con Delibera
della Giunta Comunale n.89 del 19.06.2019;
può essere previsto l’incremento ulteriore di 117.500,00 ai sensi dell’art. 67, comma 5
lettera b) del CCNL 21/05/2018 per il raggiungimento di specifici obiettivi di
produttività e qualità espressamente definiti dall’Ente nel Piano degli obiettivi e nel
Piano della Performance approvato con Delibera della Giunta Comunale n.89 del
19.06.2019, dando atto che gli importi potranno essere resi disponibili solo a seguito di
certificazione del Collegio dei Revisori del Conto;
il Fondo con questo incremento di parte variabile non sarà, in ogni caso, superiore
all’ammontare del Fondo determinato in via definitiva per l’anno 2016;
di integrare, per tutte le motivazioni esposte in premessa che si danno per integralmente
richiamate e riportate, il fondo personale del comparto anno 2019 (parte variabile) come di
seguito: €.150.063,51.= (ossia: 64.278,00. 1,2% monte salari 1997, più 117.500,00 meno la
riduzione di €. 31.714,49) per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e
qualità espressamente definiti dall’Ente nel Piano della Performance approvato con la
richiamata deliberazione giuntale;
di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, il presidente della delegazione
trattante di parte datoriale alla sottoscrizione dell’ipotesi del contratto integrativo di parte
economica annualità 2019;
di demandare, ancora, al Dirigente della Direzione Organizzativa 1 la costituzione
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definitiva del “fondo” anno 2019 così come integrato nella parte variabile;
7. di demandare, altresì, al Dirigente della Direzione Organizzativa 1 tutti gli atti conseguenti
8. di dichiarare, stante l’urgenza, al fine di consentire continuità all’azione amministrativa, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del TUEL, con
separata votazione unanime
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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
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