COMUNE DI FIAMIGNANO
PROVINCIA DI RIETI
-------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
Codice ente

Protocollo n.

DELIBERAZIONE N. 70
in data: 28.12.2018


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2018 AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE IPOTESI DI CONTRATTO
DECENTRATO.
L’anno duemiladiciotto addi ventotto del mese di dicembre alle ore 20.30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
RINALDI CARMINE
ALFONSI GIOVANNI
RUGHETTI SIMONE

Presente
Presente
Presente
Totale presenti 3
Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa DE ALFIERI MANUELA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ing. CARMINE RINALDI nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 70 del 28.12.2018
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
 con deliberazione n. 9 del 24.4.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP e il Bilancio
di Previsione per il triennio 2018-2020;
 con deliberazione n.64 del 27.10.2018 la Giunta Comunale ha approvato il piano esecutivo di
gestione (PEG) per l’esercizio 2018;
 con la medesima deliberazione di Giunta Comunale è stato adottato il Piano della
Performance anno 2018;
Dato atto che:
 con D.C.C. n° 13 del 15.06.2018è stato approvato il Conto Consuntivo anno 2017;
RICHIAMATI:
· l’art. 47 del Decreto Legislativo n. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione
collettiva a livello nazionale;
· l’art. 7, comma 5 del D.Lgs. cit., il quale recita: “Le amministrazioni pubbliche non possono
erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente
rese”;
Dato atto che è stato avvio l’iter approvativo del sistema di misurazione e valutazione della
performance, che sarà approvato con deliberazione di Giunta Comunale entro il 31.12.2018.
RICORDATO CHE:
 il d.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse
decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai
dipendenti;
 la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine
gestionale;
 le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono
annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora
vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi
servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti
che si intendono attivare nel corso dell’anno;
 il recentissimo nuovo Contratto Collettivo Nazionale del comparto Funzioni locali per il
triennio 2016/2018, definitivamente stipulato il 21 maggio 2018, il quale ha innovato, tra
l’altro, il sistema delle relazioni sindacali, ivi compresa la contrattazione collettiva
integrativa, ed anche la disciplina della costituzione e dell’utilizzo del fondo risorse
decentrate nonché una serie di istituti del trattamento accessorio del personale in generale e
degli incaricati di posizioni organizzative;
VISTO l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede 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 è abrogato”;
Atteso che il nuovo CCNL richiama espressamente tale norma, precisando al comma 7 dell’art. 67
cit. che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di
c.d. posizione organizzativa deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto di tale limite;
VISTO altresì il comma 3 del sopra citato art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, ai sensi del quale fermo
restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla
componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di
processi di riorganizzazione ed il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle
vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale ed in coerenza con la normativa
contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;
EVIDENZIATO che anche in base al nuovo CCNL il Fondo risorse decentrate (annuo)
ricomprende:
- risorse stabili, importo fisso ed incrementabile solo ad opera di specifiche disposizioni dei CCNL;
- risorse variabili, aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità derivanti dall'applicazione di
alcune discipline contrattuali vigenti, come richiamate dall’art. 67, commi 3, 4 e 5 lett. b);
ATTESO che si rende quindi ormai necessario avviare le trattative per la stipula di un nuovo
Contratto Collettivo Integrativo di durata triennale (2019/2020) per la disciplina di tutte le materie
che l’art. 7, comma 4 del nuovo CCNL demanda alla contrattazione integrativa e per la pattuizione
dei criteri di ripartizione del fondo risorse decentrate, tra le diverse modalità di utilizzo previste, con
decorrenza dal 31.12.2018 per l’anno 2019;
EVIDENZIATO che il fondo delle risorse decentrate è già stato quasi interamente utilizzato per le
indennità o i compensi previsti da un contratto integrativo precedente all'anno 2018 e che
preliminarmente rispetto a tale rideterminazione delle risorse stabili dovrà essere acquisito il parere
favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DATO ATTO CHE:
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d’anno alcuni
compensi gravanti sul fondo 2018 (indennità di comparto, progressioni economiche,
indennità di rischio, indennità di turno, indennità di maneggio valori) il cui importo
complessivo è comunque inferiore al totale delle risorse stabili già approvate per l’anno
precedente;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 23.06.2018 con la quale è stata costituita la
delegazione di parte pubblica.
RITENUTO opportuno, nell'ambito della propria competenza, dare alla delegazione trattante di
parte pubblica di questo Ente, le direttive cui attenersi per lo svolgimento delle trattative relative al
CCDI anno 2017, confermando il pagamento degli istituti contrattuali in vigore e autorizzando la
contrattazione con le OO.SS. e la RSU interna, per la parte residuale;

DATO ATTO inoltre che le risorse aggiuntive oggetto della presente deliberazione sono destinate
nel rispetto non solo dei sopra richiamati vincoli relativi all’entità delle risorse del trattamento
accessorio del personale e della spesa complessiva del personale ma anche dei C.C.N.L. di
comparto e di tutti gli altri vincoli richiamati dall’art. 40 c. 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 cit.,
e precisamente:
- nel rispetto delle previsioni del Bilancio 2018/2020 nonché nel rispetto del vincolo del c.d.
pareggio di bilancio;
- nel rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in
materia di merito e premi applicabili agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31
del D.Lgs. n. 150/2009 ss.mm., in quanto detti principi sono stati recepiti nell’ordinamento di
questo Ente.
Atteso che in data odierna è stata siglata l’ipotesi di accordo decentrato 2018.
ACQUISITI i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, del Responsabile del Settore
interessato e del Responsabile del Settore Economico-Finanziario;
Con voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA
1. Di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica, la sottoscrizione dell’ipotesi di
contratto per il ripartizione del fondo risorse decentrate, per l’anno 2018, a condizione che
pervenga entro il 31.12.2018 il Parere del Revisore dei conti.
2. Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Personale di pubblicare il contratto decentrato
divenuto definitivo con l’acquisizione del parere del Revisore nella Sezione trasparenza e di
trasmetterlo entro 5 giorni all’ARAN.
Di dichiarare all’unanimità dei voti il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza.

Delibera di G.C. N. 70 del 28.12.2018
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Scacciafratte Pierlorenzo

Delibera di G.C. n. 70 del 28.12.2018
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Ing. CARMINE RINALDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DE ALFIERI MANUELA

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 04.01.2019
Al 19.01.2019
Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n.
267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 04.01.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DE ALFIERI MANUELA
____________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . .



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì,__________________

) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DE ALFIERI MANUELA

Copia conforme all'originale
Addì 04.01.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VALENTINI GIORGIO
________________________________________________________________________________

Data,__________________

