COMUNE

DI

PISTOIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 302

Seduta del

29/12/2011

Oggetto: PERSONALE DIRIGENTE - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2011.-

------------------------------------------------------------------

L’anno Duemilaundici il giorno ventinove del mese di Dicembre alle
ore 09:00 nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si e’
riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori :

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Componente
BERTI RENZO
TUCI MARIO
LATTARI PAOLO ROBERTO
LUCCHESI BARBARA
VANNUCCHI MIRCO
NICCOLAI ALBERTO
PALLINI RICCARDO
GINANNI SILVIA

Presente
S
S
S
S
S
S
S
S

Totale: Presenti n. 8
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Dr. PANCARI RAFFAELE

Il Presidente BERTI RENZO da’ atto che il numero dei presenti e’ quello
richiesto dalla legge per poter validamente deliberare.
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LA GIUNTA COMUNALE
Udita
la
relazione
dell’Assessore
all’argomento in oggetto;

Alberto

Niccolai

in

merito

“”Richiamata la deliberazione del C.C. n. 62 del 05.04.2011 avente
ad oggetto l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2011 e
l’approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica e del
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013;
Richiamata la propria deliberazione n. 104 del 26.05.2011, con cui
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Piano Dettagliato
degli Obiettivi per l’anno 2011;
Richiamate le disposizioni dei contratti nazionali comparto Regioni
ed Enti Locali riferiti alla dirigenza, con particolare riferimento alle
seguenti, relative alla disciplina della costituzione delle risorse
decentrate:
•
•
•
•
•
•

art. 26 del CCNL 23/12/1999 (quadriennio normativo 1998-2001 e
biennio economico 1998-1999);
art. 1, comma 3, del CCNL 12/2/2002 (biennio economico 2000-2001);
art. 23, commi 1, 3 e 4, del CCNL 22/2/2006 (quadriennio normativo
2002-2005 e biennio economico 2002-2003);
art. 4, commi 1 e 4, del CCNL 14/5/2007 (biennio economico 20032004);
art. 16, commi 1 e 4, del CCNL 22/2/2010 (quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007);
art. 5, commi 1 e 4, del CCNL 3/8/2010 (biennio economico 20082009);

Visto l’art. 9, comma 2bis del D.L. n. 78/2010, convertito in legge
n. 122 del 30.07.2010, il quale prevede che - a decorrere dal 01.01.2011
e fino al 31.12.2013 - l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
Richiamati i contenuti della deliberazione della Corte dei Conti a
Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04.10.2011 che, in relazione alle
risorse ex art. 15 lettera k) CCNL 1.4.1999 ha stabilito quanto segue:
- “Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne
costituisce il fondamento deve ritenersi che la disposizione di cui
al citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 sia di
stretta interpretazione; sicché in via di principio, essa non
sembra possa ammettere deroghe o esclusioni (cfr. anche Sezione
regionale di controllo per il Veneto n. 285 del 2011) in quanto la
regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite
alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati
alla generalità dei dipendenti dell’ente pubblico. …… le sole
risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese
nell’ambito applicativo dell’art. 9 comma 2-bis, sono solo quelle
destinate a remunerare le prestazioni professionali tipiche di
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soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero
essere
acquisite
attraverso
il
ricorso
all’esterno
dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il
bilancio dei singoli enti……Alla luce di quanto precede deve
aggiungersi che, ai fini del calcolo del tetto di spesa cui fa
riferimento il vincolo di cui al citato art. 9 comma 2-bis, e cioè
per stabilire se l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il
corrispondente importo dell’anno 2010, occorrerà sterilizzare, non
includendole nel computo dell’importo 2010, le risorse destinate a
dette finalità, vale a dire (esclusivamente) progettazione interna
e prestazioni professionali dell’avvocatura interna…”
Verificato che il valore del Fondo risorse decentrate anno 2010 che
non può essere superato nel triennio 2011 - 2013 è pari ad €. 680.364,18,
importo ricavato dai dati della Tabella 15 del Conto Annuale 2010, che
tiene conto delle integrazioni successive alla stipula dell’accordo
annuale relativo all’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2010,
escludendo dal conteggio solo gli importi riconducibili agli incentivi ex
art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e agli incentivi per il personale
dell’Avvocatura, nel rispetto della citata deliberazione n. 51/2011 della
Corte dei Conti a Sezioni Riunite;
Richiamata la propria deliberazione n. 298 del 17.12.2010, di
costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
dei Dirigenti per l’anno 2010, con cui è stata approvata una relazione
sulla ricognizione effettuata dal Servizio Risorse Umane e Tecnologiche
sulla consistenza delle diverse componenti del fondo in questione, che
pertanto costituisce la base di partenza per la quantificazione delle
medesime risorse per l’anno in corso;
Dato atto che:
-

-

-

ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. g), CCNL 23/12/1999, le
risorse decentrate sono aumentate del valore della retribuzione
individuale di anzianità e del maturato economico, di cui all’art.
35, comma 1, lett. b), del CCNL 10/4/1996, dei dirigenti cessati
dal servizio a far data dal 1.1.1998;
l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 26, comma 3, CCNL 23/12/1999,
ha integrato con successivi interventi il fondo del personale
dirigente,
inserendo
risorse
relative
a
processi
di
riorganizzazione e attivazione di servizio che sono intervenuti in
particolare a seguito delle riforme operate dalla Legge n. 59/1997
e dal D.Lgs. n. 112/1998. Tali risorse, al netto della riduzione
operata con propria deliberazione n. 154/2007, ammontano a
complessivi € 156.126,80;
l'Amministrazione inoltre ha inserito nel corso del biennio
2001/2002, e confermato negli anni successivi, altre risorse che in
base al CCNL del 23/12/1999 erano ammesse in relazione al possesso
di determinati requisiti finanziari e in qualche caso anche
all'esito della contrattazione decentrata: € 13.861,70 ai sensi
art. 26 c. 2 (1,2% del monte salari 1997); € 17.290,19 ai sensi
art. 26 c. 4 (incremento del 4% del fondo anno 2000, previsto dal
Contratto Decentrato Integrativo del 11.10.2001); € 12.394,97 ai
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sensi art. 27 c. 5 (incremento del 6% del minore importo del
finanziamento dovuto alla riduzione stabile di posti di organico
della qualifica dirigenziale);
come da chiarimento ARAN, le risorse di cui all’art. 16, comma 4,
del CCNL 22/2/2010 restano definitivamente acquisite tra quelle
dell’art. 26 del CCNL 23/12/1999 anche per gli anni successivi al
2008, con vincolo al finanziamento della retribuzione di risultato;

Preso atto che nel corso degli ultimi anni sono intervenuti
consistenti
processi
di
riorganizzazione
che
hanno
determinato
l’accorpamento di funzioni e una complessiva riduzione dei posti di
dirigente, rendendo necessaria una revisione degli stanziamenti “storici”
per l’ampliamento di competenze, soprattutto in considerazione del fatto
che non sono stati sostituiti i Dirigenti di Area collocati a riposo, le
cui funzioni sono state riattribuite solo in parte;
Ritenuto
di
applicare
le
seguenti
riduzioni
rispetto
alle
integrazioni attuate ai sensi dell’art. 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999,
alla luce delle modifiche intervenute nella struttura organizzativa e
nella dotazione organica del personale dirigente:
- € 17.257,41, originariamente destinate al finanziamento della
maggiore spesa per la copertura della funzione di Dirigente
dell’Area Servizi al Territorio a partire dall’anno 2001;
- € 34.717,35, pari al 25% delle somme stanziate per il finanziamento
del fondo Dirigenti a seguito dell’ampliamento competenze per i
processi di riorganizzazione intervenuti nel periodo 2000/2002;
Dato atto che nel fondo anno 2011 confluiranno anche € 1.500,00 per
l’incentivazione dell’attività di recupero evasione tributaria (ICI), e
una cifra ancora non determinabile per i contratti di sponsorizzazione
nella misura dell’1,5% delle somme effettivamente incassate (al netto dei
contributi a carico Ente e dell’Irap), e che comunque non potrà essere
superiore all’importo di € 3.903,04 che corrisponde a quanto acquisito a
questo titolo nel fondo 2010;
Dato atto che il fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato per l’anno 2011, applicati gli aggiornamenti della R.I.A. per
le cessazioni nel 2010 e le riduzioni di cui sopra, ammonta a complessivi
€ 627.822,77, come descritto nello schema di costituzione del fondo delle
risorse decentrate per il finanziamento della retribuzione di posizione e
di risultato ex art. 26 CCNL 23/12/1999 (Allegato “A”);
Dato atto che l’importo di cui al punto precedente, a cui devono
aggiungersi €1.500,00 per l’incentivazione dell’attività di recupero
evasione
tributaria
(ICI)
e
gli
introiti
da
contratti
di
sponsorizzazione, risulta in ogni caso ampiamente inferiore all’analogo
fondo dell’anno 2010, termine di raffronto come tetto da non superare ai
sensi dell’art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge
n. 133/2010;
Dato atto, infine, che non si sono verificate cessazioni del
personale dirigente in servizio, per cui non occorre dare applicazione
alla seconda parte del sopra citato art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010,
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che prevede la riduzione automatica del fondo in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio;
Ritenuto di rinviare alla fase di consuntivo la quantificazione
delle risorse che specifiche leggi destinano alle risorse decentrate
(incentivi per le progettazioni interne ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. e incentivi per i dirigenti avvocati ai sensi
dell’art. 37 CCNL 23/12/1999), dando atto che gli stessi saranno oggetto
di specifici provvedimenti di quantificazione e di liquidazione da parte
dei Responsabili di Settore, sulla base dell’apposita disciplina
regolamentare;
Ritenuto opportuno di determinare il fondo delle risorse decentrate
del personale dirigente per il 2011 in base a quanto previsto dalle
disposizioni dei contratti nazionali, tenuto conto dei limiti dei
parametri e criteri di virtuosità stabiliti per le spese di personale da
norme legislative e contrattuali al momento vigenti, ed in ogni caso nel
rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di ogni
disposizione normativa in materia di contenimento della spesa di
personale;
Rilevata la propria competenza relativamente alla costituzione
annuale del fondo delle risorse destinate al finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per
l’anno 2011;
Visto l’art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267””.
Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Servizio
Risorse Umane e Tecnologiche, Dr.ssa Annarita Settesoldi, allegato
all’originale della presente;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in ordine a tutto quanto sopra;
Preso atto della proposta formulata dal Dirigente competente;
Ad unanimità di voti dei presenti e partecipanti alla votazione;
DELIBERA
1) di confermare parzialmente per l'anno 2011 gli stanziamenti per il
fondo riconducibili all'art. 26, commi 2 – 3 – 4 – 5, del CCNL
23/12/1999, applicati a regime dall'anno 2002, operando rispetto agli
anni precedenti una riduzione complessiva di € 51.974,76 delle risorse
art. 26 comma 3, in considerazione dei consistenti processi di
riorganizzazione che hanno determinato l’accorpamento di funzioni e una
complessiva riduzione dei posti di dirigente, come meglio descritto in
narrativa;
2) di costituire, in base alle motivazioni espresse in narrativa, il
fondo per le risorse decentrate per il finanziamento della retribuzione
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di posizione e di risultato per i dirigenti relativo all’anno 2011,
determinato ai sensi della contrattazione collettiva vigente, come
risulta dall’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, per complessivi € 627.822,77, oltre €1.500,00 per
l’incentivazione dell’attività di recupero evasione tributaria (ICI) e
gli introiti da contratti di sponsorizzazione (da determinarsi a
consuntivo, nei primi mesi del 2012), e oltre contributi e IRAP a carico
dell’Ente;
3) di dare atto che il fondo così costituito determina un’assegnazione di
risorse che non supera il limite rappresentato dall’analogo stanziamento
per l’anno 2010, nel rispetto quindi dell’art. 9, comma 2bis del D.L. n.
78/2010, convertito con Legge n. 133/2010;
4) di dare atto che risulta verificata e rispettata anche la previsione
contenuta nella seconda parte del sopra citato art. 9, comma 2 bis del
D.L. 78/2010, che impone la riduzione automatica del fondo in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, non essendosi
verificate cessazioni di personale dirigente nel corso dell’anno 2011;
5) di dare atto che il fondo in esame risulta interamente finanziato con
le risorse destinate alle spese per il personale, in particolare sui
capitoli corrispondenti alla retribuzione fondamentale del personale di
ruolo per quanto riguarda la retribuzione di posizione, e sul capitolo
29112 per la quota accantonata per il pagamento della retribuzione di
risultato, così come sono coperte con le risorse di cui al Centro di
Spesa 63 gli oneri riflessi conseguenti;
6) di trasmettere copia del presente atto alle rappresentanze sindacali
dirigenti contrattualmente previste, a cura del Servizio Risorse Umane e
Tecnologiche;
7) di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili
preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione:
- Dr. Renzo Ferri – Direttore Generale
- Dr.ssa Annarita Settesoldi – Dirigente Servizio Risorse Umane e
Tecnologiche
8) di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.lgvo 18 Agosto 2000, n. 267.
Successivamente
La Giunta Comunale
Attesa l’urgenza di provvedere in merito al fine di procedere con
tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto;
Visto l’art. 134, 4 comma del D.lgvo 18 Agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità di voti dei presenti e partecipanti alla votazione;
D I C H I A R A
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La presente deliberazione immediatamente eseguibile
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