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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE  

                  DEL FONDO RISORSE DECENTRATE E LINEE DI INDIRIZZO PER  

                  LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE. 

 

L’anno 2018  addì  VENTIDUE  del mese di NOVEMBRE  alle ore 19,30  nella sala 

delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a 

seduta per oggi gli Assessori Comunali 

 

All’appello risultano: 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco          Sì  

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco          Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore  Sì 

  2 1 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig.GRASSI Dr. Raffaele Pio  il quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 2 assenti n. 1) il Sig. ROTTOLI 

Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 64 

Adunanza del  22.11.2018 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:       



 

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE  

                  DEL FONDO RISORSE DECENTRATE E LINEE DI INDIRIZZO PER 

                  LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

RICHIAMATO l’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3   

quinquies e l’art. 8 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018, che disciplinano la 

contrattazione collettiva integrativa negli enti locali; 

 

CONSIDERATO che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce 

materia di competenza esclusiva dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione 

collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista 

esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della 

contrattazione collettiva decentrata integrativa; 

 

VISTE le deliberazioni: 

 

- Consiglio Comunale n. 18 in data 20.07.2017 di approvazione del Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;  

- Consiglio Comunale n. 2 in data 08.03.2018 di approvazione della nota di 

aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP)2018/2020; 

- Consiglio Comunale n. 8 in data 08.03.2018 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2018/2020; 

- Giunta Comunale n. 26 in data 08.03.2018 di approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 2018/2020; 

ATTESO che in data 21/5/2018 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali 2016/2018 

e che, pertanto, è necessario procedere con la formulazione di linee di indirizzo per 

l’inserimento di risorse nella parte variabile del fondo e per il nuovo contratto 

integrativo; 

 

VISTO l’articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

(Legge Finanziaria 2007); 

 

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del 

personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016: 

 

− l’art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato 

dall’art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 

1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico 

accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto 

del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014; 

− l’art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1º 

gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse 

superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 48/G.C./14.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stata costituita la parte pubblica della delegazione trattante per la stipula 

del CCDI; 

 



RITENUTO di dover approvare le linee di indirizzo per il Responsabile del Servizio 

Finanziario ai fini della costituzione del fondo per risorse decentrate; 

 

DATO ATTO che la Giunta Comunale può autorizzare l’inserimento nel fondo delle voci 

variabili di cui all’art. 67, comma 3, CCNL 21.05.2018 e precisamente: 

 

a) ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera i) CCNL 21.05.2018, le somme 

necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico 

accessorio del personale interessato da obiettivo del piano della performance 

anche di mantenimento; 

 

b) iscrizione, ai sensi dell’art. 67 comma 3 lettera e) CCNL 21.05.2018, delle 

somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente; 

 

c) iscrizione, ai sensi dell’art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018, delle risorse 

derivanti dai risparmi del Fondo risorse decentrate dell’anno precedente, 

 

RITENUTO opportuno di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario per 

l’inserimento delle risorse suddette tra le risorse variabili del fondo risorse decentrate 

per l’anno 2018 nei seguenti importi: 

 

d) le somme necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico 

accessorio del personale interessato da obiettivo del piano della performance 

anche di mantenimento: € 1.857,38; 

 

e) iscrizione, ai sensi dell’art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018, delle risorse 

derivanti dai risparmi del Fondo risorse decentrate dell’anno precedente: € 

182,54; 

 

CONSIDERATO che, dovendo avviare la trattativa per la stipula del contratto 

decentrato integrativo, è necessario formulare direttive alle quali la delegazione 

trattante di parte datoriale dovrà attenersi, tenendo conto di quanto disposto dal CCNL 

21/5/2018 relativamente all’utilizzo del fondo e dai sistemi di valutazione della 

performance; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di fornire, nel più ampio rispetto del principio di 

separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione, alla delegazione 

trattante di parte pubblica, le linee di indirizzo per la negoziazione del CCDI per l’anno 

2018 in merito alla destinazione e all’utilizzo delle risorse, secondo le seguenti 

modalità: 

 

A. Indennità Condizioni di Lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018): nella stessa misura 

dell’anno precedente (ex indennità di Rischio); 

B. Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2018): 

diminuzione alle categorie “C” di € 308,00 totali per destinare la rimanente 

somma disponibile nel Fondo alla Produttività; 

C. Distribuzione della Produttività ai dipendenti che percepiscono un’indennità 

inferiore ad € 1.000,00 annui. 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18.08.2000 

N. 267; 

 

DATO ATTO che, stante la deliberazione di indirizzo, non è dovuto parere ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 



VISTO il vigente Regolamento sul Funzionamento degli Organi Collegiali; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi dagli aventi diritto in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto nelle premesse del presente 

atto; 

 

2) di esprimere le seguenti linee di indirizzo al Responsabile del Servizio 

Finanziario per l’inserimento nel fondo risorse decentrate – parte variabile – le 

seguenti somme: 

 

• ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera i) CCNL 21.05.2018, le somme 

necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico 

accessorio del personale interessato da obiettivo del piano della 

performance anche di mantenimento: € 1.857,38; 

 

• iscrizione, ai sensi dell’art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018, delle risorse 

derivanti dai risparmi del Fondo risorse decentrate dell’anno precedente: € 

182,54; 

 

3) di definire per l’anno 2018 le retribuzioni di posizione ai responsabili di servizio 

nei seguenti importi: 

- Responsabile del Servizio Tecnico  € 3.799,92     annui 

- Responsabile del Servizio Finanziario € 2.978,68     annui 

 

dando atto che detti importi consentono di rispettare il limite di spesa di cui all’art. 

23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017; 

 

4) di fornire alla delegazione trattante di parte datoriale, relativamente alla 

destinazione ed all’utilizzo del fondo risorse decentrate dell’anno 2018 le 

seguenti linee di indirizzo: 

 

A. Indennità Condizioni di Lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018): nella stessa misura 

 dell’anno precedente ( ex indennità di Rischio ); 

 

B. Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2018): 

diminuzione alle categorie “C” di € 308,00= totali per destinare la rimanente 

somma disponibile nel Fondo alla Produttività; 

 

C. Distribuzione della Produttività ai dipendenti che percepiscono un’ indennità  

inferiore ad € 1.000,00 annui. 

 

5) di dare atto che, con proprio successivo atto, la delegazione trattante di parte 

pubblica sarà autorizzata alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato 

per l’anno 2018; 

 

6) di conferire incarico al Responsabile del Servizio Finanziario dell’attuazione degli 

adempimenti consequenziali; 

 

7) di trasmettere copia della presente ai componenti della delegazione trattante; 

 

8) di dichiarare, stante l’’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

    F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

  Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 

legale:  

 Visti gli atti d’ufficio; 

 Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 

(art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco 

n /…. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, 

del T.U. n. 267/2000). 

 

  Dalla Residenza Municipale, li 11.12.2018 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 11.12.2018 

 

  F.to ONESTI Vilma 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 (Art. 134 del D.Lgs 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal                   al                           ed è 

divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. 

n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:    

 

 GRASSI dr.  Raffaele Pio 

 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

Corte de’ Cortesi Con Cignone li   11.12.2018 

 

F.to ONESTI Vilma 

 


