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Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 20/06/2022  
 

SETTORE FINANZE E TRIBUTI - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE  

Proponente: UFFICIO PRESENZE/ASSENZE E TRATT. ACCESSORIO  

Redattore: Bartolini Luigi 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Sabrina Ciaccioli  

Il funzionario delegato : Sabrina Ciaccioli / INFOCERT SPA  

Assessore: BOTTEGHI MICHELA  

Oggetto: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PARTE VARIABILE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 E 

DIRETTIVA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA. 

 

PARERE FIRMATARIO ESITO 

Parere Tecnico Dott.ssa Sabrina Ciaccioli FAVOREVOLE 

Parere Contabile Dott.ssa Cristina Edelweiss FAVOREVOLE 

 

 

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  

 

In data 20/06/2022 alle ore 10:30  nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

Risultano presenti o assenti: 

 

Nominativo Funzione Presente Assente 

SECONDI LUCA Sindaco X  

BERNICCHI GIUSEPPE 

STEFANO 

Vicesindaco 
X  

BOTTEGHI MICHELA Assessore X  

BRACCALENTI RODOLFO Assessore X  

CALAGRETI BENEDETTA Assessore X  

CARLETTI RICCARDO Assessore  X 

GUERRI LETIZIA Assessore X  

MARIANGELI MAURO Assessore  X 

 

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il  Sindaco Secondi Luca. 

Assiste il   Segretario Generale Dott. Decenti Bruno. 
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DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PARTE VARIABILE DELLE RISORSE 

DECENTRATE ANNO 2022 E DIRETTIVA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 

PUBBLICA. 

 

La Giunta 

 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.128 del 16/06/2022; 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in 

ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.  49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000; 

 

Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Michela Botteghi; 

 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 40 e 40-bis disciplina la contrattazione collettiva integrativa, i 

vincoli alle risorse ad essa destinate e i relativi controlli; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, che assegna ai dirigenti tutte le competenze gestionali; 

 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Funzioni Locali di natura privatistica che nel 

tempo hanno disciplinato il fondo per le risorse decentrate e da ultimo il CCNL siglato in data 21/05/2018 

che all’art. 67 disciplina la costituzione del fondo risorse decentrate; 

 

Visto il contratto collettivo decentrato integrativo normativo siglato dalla delegazione trattante di parte 

pubblica e sindacale in data 13/02/2019 e ss.mm.ii. nel rispetto degli artt. 7 e 8 del CCNL 21/05/2018;  

 

Dato atto che la costituzione del fondo per le risorse decentrate rappresenta un’attribuzione gestionale 

riservando agli organi di governo le scelte di indirizzo e programmazione; 

 

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate è materia sottratta alla contrattazione 

collettiva decentrata integrativa; 

 

Assunto che le regole per la costituzione del fondo sono dettate in modo vincolante da parte dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro e che i margini di autonomia dell’Ente sono rigidamente delimitati; 

 

Considerato che l’entità delle risorse stabili, destinate alla trattativa decentrata per l’annualità 2022 sono 

state quantificate con determinazione dirigenziale n. 544 del 24/05/2022 come segue: 

- totale risorse stabili: € 710.736,85; 

- copertura contabile:  
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• negli ordinari capitoli di spesa destinati al pagamento delle competenze stipendiali e oneri riflessi 

per la parte del trattamento economico accessorio di natura fissa e continuativa a carico del 

fondo (indennità di comparto, progressioni orizzontali, indennità per specifiche responsabilità, 

indennità del personale educativo degli asili nido, indennità di 8^ qualifica) per un importo 

previsto di € 474.793,39 per le competenze stipendiali, di € 126.674,87 per gli oneri 

previdenziale e di € 40.357,44 per l’IRAP; 

• ai seguenti capitoli destinati al trattamento accessorio per la parte del trattamento economico di 

natura variabile a carico del fondo, per un importo previsto di € 235.943,47 per le competenze 

stipendiali, di € 58.042,09 per gli oneri previdenziali e di € 20.055,20 per l’IRAP: 

▪ 01021.01.77000510 - CdR: 18 PERSONALE - CAP 770005/1 - SALARIO ACCESSORIO: 

COMPETENZE; 

▪ 01021.01.77100010 - CdR: 18 PERSONALE - CAP 770005/2 - SALARIO ACCESSORIO: 

CONTRIBUTI; 

▪ 01031.02.77035011 - CdR: 18 PERSONALE - CAP 770350/2 - I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE;  

dando atto che gli istituti che presuppongono specifiche valutazioni del personale (produttività) sono 

compresi nelle previsioni dei corrispondenti capitoli di FPV sia per le competenze stipendiali che per i 

relativi capitoli degli oneri riflessi; 

 

Considerato che il richiamato CCNL all’art. 67 disciplina la costituzione del Fondo risorse decentrate 

nelle sue due componenti di parte stabile e di parte variabile inizialmente introdotte dal CCNL del 

22/01/2004; 

 

Assunto che appartiene alla competenza della Giunta la scelta di integrazione del fondo per le risorse 

decentrate, parte variabile; 

 

Richiamato l’art. 67, comma 3, lett. h) e i) e il comma 4 e 5 lett. b) del CCNL 21/05/2018 come di seguito 

riportato:  

- art. 67, comma 3, lett. h) e i): Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, 

con importi variabili di anno in anno: (…)h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse 

stanziate dagli enti ai sensi del comma 4; i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse 

stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b); 

- art. 67, comma 4: In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la 

relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente 

variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, 

del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza; 

- art. 67, comma 5, lett. b): 5. Gli enti possono destinare apposite risorse: (…) b) alla componente 

variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, 

definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della 
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gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale 

ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. c); 

 

Dato atto che le risorse variabili di cui all’art. 67, comma 3, lett. h) e i) sono previste sia nel DUP che 

negli stanziamenti del bilancio finanziario 2022-2024, C. di R. 18, approvati con delibera del Consiglio 

Comunale n. 34 del 21/04/2022, ai seguenti capitoli di spesa: 

▪ 01021.01.77000510 - CdR: 18 PERSONALE - CAP 770005/1 - SALARIO ACCESSORIO: 

COMPETENZE; 

▪ 01021.01.77100010 - CdR: 18 PERSONALE - CAP 770005/2 - SALARIO ACCESSORIO: 

CONTRIBUTI; 

▪ 01031.02.77035011 - CdR: 18 PERSONALE - CAP 770350/2 - I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE;  

dove gli istituti che presuppongono specifiche valutazioni del personale (produttività) sono compresi nelle 

previsioni dei corrispondenti capitoli di FPV sia per le competenze stipendiali che per i relativi capitoli 

degli oneri riflessi; 

 

Vista la relazione della responsabile del Servizio Risorse Umane e Organizzazione allegata al presente 

documento; 

 

Considerato che l’integrazione del fondo per le risorse decentrate, annualità 2022, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 67, comma 3, lett. h) e i) del CCNL 21/05/2018, negli importi di seguito indicati: 

▪ art. 67, comma 3, lett. h) CCNL 21/05/2018: € 63.298,32; 

▪ art. 67, comma 3, lett. i) CCNL 21/05/2018: € 110.913,68; 

trovano copertura nei seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, C. di R. 

18:  

▪ 01021.01.77000510 - CdR: 18 PERSONALE - CAP 770005/1 - SALARIO ACCESSORIO: 

COMPETENZE; 

▪ 01021.01.77100010 - CdR: 18 PERSONALE - CAP 770005/2 - SALARIO ACCESSORIO: 

CONTRIBUTI; 

▪ 01031.02.77035011 - CdR: 18 PERSONALE - CAP 770350/2 - I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE;  

dando atto che gli istituti che presuppongono specifiche valutazioni del personale (produttività) sono 

compresi nelle previsioni dei corrispondenti capitoli di FPV sia per le competenze stipendiali che per i 

relativi capitoli degli oneri riflessi; 

 

Dato atto che il Comune ha, nell’anno 2020, rispettato il tetto della spesa del personale di cui alla L. 

296/2006 art. 1, comma 557 e ss. e che i dati in possesso dell’Ente, al momento attuale, fanno presumere 

che anche negli anni 2022-2023-2024 sarà rispettato tale tetto; 

  

Considerato che la predetta integrazione del salario accessorio del personale risulta, inoltre, compatibile 

con le disposizioni dell’art. 23 del D. Lgs. 75/2017; 
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Assunto che l’ente è quindi in possesso di tutte le condizioni previste dall’art. 40, comma 3–quinquies del 

D. Lgs. n. 165/2001 per dare corso all’integrazione del fondo per le risorse decentrate; 

 

Considerato inoltre che ai sensi dell’art. 8, comma 1 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 

i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a), del comma 4, 

dell’art. 7 del citato CCNL, possono essere negoziati con cadenza annuale; 

 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 116 del 27/07/2020, integrata con deliberazione G.C. n. 164 del 

20/09/2021, con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica, in rappresentanza 

dell’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 7 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, 

abilitata alla conduzione della contrattazione collettiva integrativa nel rispetto delle procedure stabilite 

dalla legge e dallo stesso contratto collettivo nazionale; 

 

Ritenuto, altresì, opportuno formulare, contestualmente alla previsione delle risorse da destinare alla parte 

variabile del fondo, le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la definizione dei criteri ai 

quali attenersi durante le trattative; 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 21/04/2022 di approvazione del documento unico di 

programmazione 2022-2024 e del bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

 

Delibera 

 

1) di approvare l’integrazione del fondo per le risorse decentrate, annualità 2022, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 67, comma 3, lett. h) e i) del CCNL 21/05/2018 negli importi di seguito indicati: 

− art. 67, comma 3, lett. h) CCNL 21/05/2018: € 63.298,32; 

− art. 67, comma 3, lett. i) CCNL 21/05/2018: € 110.913,68; 

 

2) di dare atto che lo stanziamento per le somme sopra riportate, per competenze, oneri previdenziali e 

IRAP, è stato previsto nell’ambito delle risorse stanziate nel Bilancio di previsione finanziario 2022 – 

202, annualità 2022, Centro di Responsabilità n. 18; 

 

3) di fissare le seguenti direttive alle quali la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi nello 

svolgimento della trattativa: 
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− la trattativa dovrà limitarsi agli aspetti espressamente demandati alla contrattazione decentrata 

nel rispetto del D. Lgs. 165/2001, del D. Lgs. 150/2009 e del CCNL Comparto Funzioni Locali 

del 21/05/2018; 

− dovranno essere rispettati i tempi di durata della trattativa stabiliti dal CCNL; 

− il limite delle risorse a disposizione della delegazione trattante è quello derivante dalla somma 

del fondo di parte stabile e del fondo di parte variabile risultante dagli atti dell’Ente, comprese 

le ulteriori risorse di parte variabile dovute ai sensi dell’articolo 67, c. 3, lett. c) del CCNL 

21/05/2018, da determinare e attribuire di volta in volta secondo la disciplina propria di ciascun 

caso e comunque nel rispetto del limite previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 75/2017; 

− dovrà essere impedita la duplicazione di istituti incentivanti fondati sul medesimo titolo o 

causa; 

− le risorse sia di parte stabile che di parte variabile, devono essere assegnate ai settori in base a 

criteri generali che assicurino la maggior trasparenza nella distribuzione delle risorse, la 

corretta finalizzazione delle stesse all’incremento della produttività, dell’efficienza e 

valorizzazione della responsabilità dirigenziale da applicare anche negli esercizi successivi; 

− l’integrazione di cui all’art. 67, c. 3, lett. i) del CCNL 21/05/2018 dovrà essere destinata 

esclusivamente al conseguimento di obiettivi dell’Ente, anche di mantenimento, come previsto 

dagli obiettivi di ordine generale declinati negli specifici progetti di produttività inseriti nel 

PEG - Piano della performance 2022-2024, dando atto che l’effettiva erogazione delle risorse 

ad essi correlate resta subordinata a specifica verifica a consuntivo del grado e qualità degli 

obiettivi raggiunti; 

 

4) di dare atto che il contenuto del presente documento sarà portato a conoscenza della delegazione 

trattante le materie soggette a contrattazione decentrata. 

 

Ed inoltre 

 

La Giunta 

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

 

Delibera 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. n. 267/2000. 
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