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Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 07/12/2021  
 

SETTORE FINANZE E TRIBUTI - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE  

Proponente: SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (18)  

Redattore: Dott.ssa Sabrina Ciaccioli 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Sabrina Ciaccioli  

Il Dirigente : Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA  

Assessore: BOTTEGHI MICHELA  

Oggetto: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI 

POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELL’ENTE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE EX ART. 57 CCNL 

17/12/2020 E DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA - ANNO 2021 

Parere tecnico: FAVOREVOLE espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA  

Parere contabile: FAVOREVOLE   espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA .  

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  

 

In data 07/12/2021 alle ore 12:30  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   Vice Segretario Dott.ssa Gigliola Del Gaia. 
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DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELL’ENTE CON 

QUALIFICA DIRIGENZIALE EX ART. 57 CCNL 17/12/2020 E DIRETTIVE ALLA 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA - ANNO 2021 

 

La Giunta 

 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.226 del 24/11/2021; 

 

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 Botteghi Michela; 

 

Visto l’articolo 40 del D. Lgs. n. 165/2001, che prevede l’attivazione da parte delle pubbliche 

amministrazioni di autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa per il personale dipendente; 

 

Visto il CCNL dell’area dirigenziale comparto funzioni locali sottoscritto il 17/12/2020; 

 

Visto l’art. 66 del detto CCNL che individua le materie demandate alla contrattazione collettiva 

integrativa d’ente; 

 

Visto l’art. 57 del detto CCNL che disciplina il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei 

dirigenti; 

 

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

collettiva decentrata integrativa ancorché propedeutica alla tenuta della predetta contrattazione decentrata; 

 

Dato atto 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; 

• l’entità delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del 

personale dell’Ente con qualifica dirigenziale, per l’annualità 2021, sono state quantificate con 

determinazione del dirigente del Settore Finanze, Entrate, Risorse Umane n. 1314 del 23/11/2021; 

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

decentrate, parte variabile, ex articolo 57, comma 2, lett. e) CCNL 17/12/2020 che testualmente 

prevede che il fondo possa essere costituito con le risorse autonomamente stanziate dagli enti per 
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adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di 

bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai 

rispettivi ordinamenti finanziari e contabili; 

• appartiene al medesimo organo di governo di stabilire le direttive alle quali dovrà conformarsi la 

delegazione trattante di parte pubblica nella definizione del contratto collettivo integrativo di ente; 

 

Accertato che : 

• il Documento Unico di Programmazione evidenzia la volontà di integrare il fondo ai sensi delle 

previsioni dettate dall’art. 26, comma 2 CCNL 23/12/1999 - ora articolo 57, comma 2, lett. e) del 

CCNL 17/12/2020-  per l’importo pari all’1,2% del monte salari della dirigenza per l’anno 1997 

(monte salari 1997: € 385.570,19) che ammonta a € 4.627,00;  

• il Bilancio di Previsione Finanziario 2021 – 2023, approvato con delibera del Consiglio Comunale 

n. 23 del 17/05/2021, prevede   risorse da destinarsi alla integrazione del fondo; 

• che il suddetto finanziamento trova copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 

(centro di responsabilità 18) al capitolo di spesa 01021.01.77000601 - CdR: 18 PERSONALE - 

CAP 770006/1 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI, copertura con FPV, e che 

i connessi oneri riflessi trovano copertura al capitolo 01021.01.77000602 - CdR: 18 PERSONALE 

- CAP 770006/2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE DI 

RISULTATO DEI DIRIGENTI, copertura con FPV, per l’importo di € 1.239,11 e al capitolo 

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

COMUNE per l’IRAP per l’importo di € 393,30;   

 

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

296/2006 art. 1, comma 557 e ss.mm.ii. e che dai dati in possesso dell’Ente si desume detto limite sarà 

rispettato anche negli anni 2021-2022-2023; 

  

Ritenuto che la predetta integrazione del salario accessorio del personale risulta compatibile con le 

disposizioni dell’art. 23 del D. Lgs. 75/2017 e con i limiti di spesa in materia di costo del personale; 

 

Considerato che il Comune non si trova nella condizione di ente dissestato o in predissesto;  

 

Dato atto che l’Ente è quindi in possesso di tutte le condizioni previste dal citato D. Lgs. n. 165/2001 per 

dare corso all’integrazione del fondo per le risorse decentrate; 
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Vista la deliberazione G.C. n. 196 del 29.11.2021 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di 

parte pubblica in rappresentanza dell’amministrazione comunale abilitata alla conduzione della 

negoziazione decentrata integrativa per il personale con qualifica dirigenziale; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 57, comma 3 del CCNL 17/12/2020 le risorse del Fondo sono 

annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato e alla retribuzione di 

risultato è destinato non meno del 15% delle stesse; 

 

Ritenuto opportuno formulare le direttive alla delegazione di trattante di parte pubblica; 

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

 

Delibera 

 

1) di integrare il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale 

dell’Ente con qualifica dirigenziale anno 2021 ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 

17/12/2020, per l’importo di € 4.627,00 dando atto che tali risorse corrispondono a quelle disciplinate 

in precedenza dall’art. 26, comma 2 del CCNL 23/12/1999, vale a dire l’1,2% del monte salari della 

dirigenza per l’anno 1997 (monte salari 1997: € 385.570,19); 

 

2) di dare atto che la spesa per il suddetto finanziamento trova copertura nel Bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023 (centro di responsabilità 18) come specificato in premessa; 

 

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

svolgimento della trattativa per la definizione del contratto collettivo decentrato economico anno 2021 

e per la definizione del contratto collettivo integrativo triennale normativo per il personale della 

dirigenza a seguito del CCNL di area sottoscritto il 17/12/2020: 

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

anche nel rispetto del D. Lgs. 165/2001 e del D. Lgs. 150/2009; 

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

− dovrà essere rispettato il limite minimo previsto dall’art. 57, comma 3 del CCNL 17/12/2020 pari 

al 15% delle risorse del Fondo; 

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

 

Ed inoltre 

 

La Giunta 
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Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

 

Delibera 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

 

  

 

 

 


