COPIA

CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
Seduta n.83 del

29.12.2016

n°

270

OGGETTO:

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI
RISULTATO DIRIGENTI – ANNO 2016 – DIRETTIVE E LINEE GENERALI DI INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 13,20 in Manfredonia e
nel Palazzo di Città.
Regolarmente convocata, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE
composta dai signori:
RICCARDI ANGELO Sindaco - Presidente
dagli Assessori Comunali:
CALABRESE SONIA
CINQUE CARLO
la TORRE GIUSEPPE

RINALDI PASQUALE
VARRECCHIA ANTONIETTA
ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)

Sono assenti gli Assessori: ========.
E' assente il Sindaco RICCARDI ANGELO. Assume la Presidenza il Vice Sindaco ZINGARIELLO
SALVATORE.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: SMARGIASSI MICHELE.

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione
sull'argomento in oggetto.
_________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto
concerne la regolarità tecnica
Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la
regolarità contabile.

LA GIUNTA COMUNALE




Premesso che:
per il finanziamento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per la dirigenza sono
annualmente determinate specifiche risorse, sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative
vigenti, tenendo conto del rispetto dei vincoli e parametri di legge, delle disponibilità economiche
dell’Ente nonché dei nuovi servizi e dei processi di riorganizzazioni realizzati;
occorre procedere con la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il
trattamento accessorio dei dirigenti e definire gli indirizzi e i criteri di utilizzo ;

Dato atto che le modalità di costituzione e quantificazione del fondo destinato al finanziamento
della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti nonché lo modalità di determinazione dei relativi
importi sono attualmente regolate dagli artt. 26, 27 e 28 del CCNL 23.12.1999 e dalle successive
modificazioni e integrazioni recate dai seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:

CCNL 22.02.2006 – Art. 23;

CCNL 14.05.2007 – Art. 4;

CCNL 22.02.2010 – Art. 16;

CCNL 03.08.2010 – Art. 5;
Considerato che, ferma restante l’attuazione delle vigenti disposizioni contrattuali, la formale
costituzione del fondo risorse in argomento è fortemente condizionata da vincoli restrittivi di finanza
pubblica che , in linea con un consolidato quadro normativo generale di contenimento della spesa corrente,
prescrivono alle pubbliche amministrazioni l’adozione di rigorosi comportamenti tesi alla riduzione
progressiva della spesa del personale;
Rilevato a tal riguardo che:
 tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa nazionale in materia di gestione e
contenimento della spesa del personale, particolare rilievo assumono quelle disposte all’art.1,
comma 557, della legge n.296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riformulato di recente dall’art.14,
comma 7, del D.L. 78/2010 (convertito in legge n.122/2010), che detta la disciplina delle spese di
personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno statuendo, tra l’altro, l’obbligo di
assicurare una riduzione della predetta spesa, attraverso il contenimento della dinamica retributiva
ed occupazionale;
 l’art.1, comma 236, della legge n.208/2015 (legge di stabilità per il 2016) testualmente recita: “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” e che pertanto, la nuova disposizione ha di fatto
bloccato il fondo risorse decentrate dirigenti 2016 all’importo del 2015;
Atteso che:
la consistenza del fondo di che trattasi dovrà tenere conto sia del personale dirigenziale a tempo
indeterminato sia dei dirigenti assunti ai sensi dell’art. 110, co.1 del TUEL, e per la sua
quantificazione sono state operate le decurtazioni previste dalla normativa vigente innanzi
indicata, sulla base delle intervenute cessazioni, decurtazioni, tra l’altro, occorrenti per far fronte
alle spese necessarie per remunerare i dirigenti assunti a tempo determinato;
 le economie rivenienti dalla minore attribuzione dell’indennità di risultato, effettuata sulla base
delle valutazioni del NIV, dovranno confluire nel bilancio comunale, ad avvenuta liquidazione delle
spettanze relative agli anni pregressi;
 anche per l’anno 2016, si intende non attribuire le risorse di cui al 1,2% del monte salari della
dirigenza per l’anno 1997 (art.26 – comma 2) e confermare soltanto lo stanziamento di cui
all’art.26 – comma 3 – del CCNL 23.12.1999;


Ritenuto, pertanto, procedere alla costituzione formale del fondo per il finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di questo Comune per l’anno 2016, sulla base dei
criteri anzidetti;
Ravvisata, inoltre, la necessità di nominare la Delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della
contrattazione decentrata integrativa dell’area Dirigenza, giusta art. 11 C.C.N.L. del 23.12.1999 della
medesima area dirigenziale, con particolare riferimento ad una attenta disamina della provenienza delle
economie;
Vista e richiamata la propria deliberazione n. 154 del 17/07/2014, con la quale, a parziale rettifica
dell’atto giuntale n. 298 del 2010, veniva nominata la delegazione trattante di parte pubblica nelle persone
del Segretario generale dell’Ente – con funzioni di Presidente – e dei Dirigenti dell’Ente;
Ritenuto di modificare la predetta composizione, individuando esclusivamente nella persona del
Segretario Generale del Comune la Delegazione trattante di parte pubblica, per l’aera dirigenziale;
Visto il vigente CCDI della dirigenza sottoscritto in data 19.10.2001 e successive di integrazioni;
Vista la propria deliberazione n.121 del 08.05.2015, con la quale è stato approvato il “Sistema di
Misurazione e Valutazione della performance organizzative e individuale”, definito e regolamentato nel
documento ivi allegato;
Vista la propria deliberazione n.47 del 16.03.2016 e s.m.i. con la quale è stato approvato il piano
della performance 2016/2018;
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze n.25 del 19.07.2012;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Visto il D.Lgs. n.165/2001;
Visto il D.Lgs n.150/2009;
Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi , approvato con
deliberazione di G.C. n.124 del 06.03.2008 e successive di modifica;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di dare indirizzo per la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e
di risultato della dirigenza di questo Comune per l’anno 2016 precisando;
•
•

che la quantificazione del fondo di che trattasi dovrà essere operata sulla base dei criteri di seguito
riportati:
la consistenza del fondo di che trattasi dovrà tenere conto sia del personale dirigenziale a tempo
indeterminato sia dei dirigenti assunti ai sensi dell’art. 110, co.1 del TUEL, e per la sua
quantificazione dovranno essere operate le decurtazioni previste dalla normativa vigente innanzi
indicata, sulla base delle intervenute cessazioni, decurtazioni, tra l’altro, occorrenti per far fronte
alle spese necessarie per remunerare i dirigenti assunti a tempo determinato;

•

•

le economie rivenienti dalla minore attribuzione dell’indennità di risultato, effettuata sulla base
delle valutazioni del NIV, dovranno confluire nel bilancio comunale, ad avvenuta liquidazione delle
spettanze relative agli anni pregressi;
anche per l’anno 2016, si intende non attribuire le risorse di cui al 1,2% del monte salari della
dirigenza per l’anno 1997 (art.26 – comma 2) e confermare soltanto lo stanziamento di cui all’art.26
– comma 3 – del CCNL 23.12.1999;

2. Di precisare, altresì, che nelle more della definizione della valutazione delle posizioni dirigenziali per
gli anni pregressi, agli stessi è confermata l’indennità di posizione nella misura in godimento, con la
precisazione che la stessa è da ritenersi erogata a titolo di acconto e salvo conguaglio a conclusione
del procedimento valutativo;
3. Di dare atto che i predetti criteri consentiranno di rispettare il vincolo di riduzione previsto dall’art.
1, comma 236, della Legge n. 208/2015(legge di stabilità per il 2016);
4. Di individuare, limitatamente ai fini della contrattazione decentrata integrativa relativa all’area
dirigenziale, nella persona del Segretario Generale la componente di parte pubblica nella
Delegazione Trattante;
5. Di dare mandato ai competenti uffici di procedere con gli atti conseguenti, ivi inclusa la materiale
costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti
per l'anno 2016;
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, separata
ed unanime votazione favorevole, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.to: Smargiassi

F.to: Zingariello

________________________

____________________________

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
9 FEB.2017
………………...……
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
4807
2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______
del
9 FEB.2017
______________.
9 FEB.2017
3. è stata trasmessa in data _____________ai
seguenti uffici per l'esecuzione:

A
tutti i Dirigenti.
_______________________________________________________________
Al Nucleo Interno di Valutazione.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di
cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.
9 FEB.2017
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Smargiassi

________________________

________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale.
Il V.Segretario Generale
Data 9 FEB.2017
F.to: Ognissanti

