COMUNE

DI

PISTOIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 227

Seduta del

07/10/2010

Oggetto: DETERMINAZIONE RISORSE VARIABILI DA DESTINARE AL FONDO PER LE
RISORSE DECENTRATE ANNO 2010 - PERSONALE NON DIRIGENTE.-

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

L’anno Duemiladieci il giorno sette del mese di Ottobre 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. 46 del 16.03.2010 avente ad
oggetto l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2010 e
l’approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica e del
Bilancio Pluriennale 2010 - 2012;
Richiamata la propria deliberazione
n. 117 del 05.05.2010, con cui è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Piano Dettagliato degli
Obiettivi per l’anno 2010;
Richiamato il CCNL 01 aprile 1999 del comparto Regioni ed Enti Locali, e
in particolare l'articolo 15 che attiene alle modalità di costituzione
del Fondo delle risorse decentrate e alle regole per le eventuali
integrazioni;
Richiamato il CCNL 22 gennaio 2004 del comparto Regioni ed Enti Locali, e
in particolare gli articoli 31 e 32 che integrano ed aggiornano la
disciplina relativa alla costituzione del fondo delle risorse decentrate;
Richiamate le disposizioni degli ulteriori contratti nazionali stipulati
dal 06/07/1995 ad oggi riferiti al personale del medesimo comparto, con
particolare riferimento a quelle relative alla disciplina della
costituzione delle risorse decentrate;
Richiamata la propria deliberazione 11.03.2010, n. 56, con cui sono state
fornite alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di
indirizzo per la gestione della contrattazione decentrata, e per la
verifica degli istituti contrattuali ancora in essere;
Rilevata la propria competenza relativamente alla determinazione annuale
delle risorse decentrate destinate al finanziamento della retribuzione
accessoria come previsto dal comma 1 dell’art. 31 del CCNL 22.01.2004,
con particolare riferimento alla quantificazione della parte variabile;
Richiamato l’art. 15 comma 5 del CCNL del Comparto Regione e Autonomie
Locali, siglato l’01.04.1999, che recita: “in caso di attivazione di
nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento
delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte
con la razionalizzazione delle strutture e/o risorse finanziarie
disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle
dotazioni organiche, gli enti valutano anche l’entità delle risorse
necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento accessorio del
personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa
copertura nell’ambito delle capacità di bilancio”;
Richiamato l’art. 31 comma 3 del CCNL di lavoro del comparto Regioni ed
Enti Locali, siglato il 22.01.2004, il quale prevede che le risorse
decentrate possano essere integrate annualmente con importi aventi
caratteristiche di eventualità e di variabilità derivanti dalla
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applicazione della disciplina contrattuale vigente e nel rispetto dei
criteri e delle condizioni ivi prescritte, in riferimento anche
all’art.15 comma 5 sopra richiamato;
Considerato che l’integrazione suddetta è possibile a fronte della
realizzazione di attività che rappresentano l'estensione dei servizi resi
ai cittadini, per esempio per l'ampliamento degli orari di apertura, o
per la maggiore rapidità ed efficienza nel fornire le prestazioni, e
comunque solo nel caso che sussista la capacità di spesa per sostenere
l'integrazione economica delle risorse;
Considerato che alcune attività rispondenti a questi requisiti sono già
state attivate negli ultimi anni, con esiti positivi in termini di
aumento dei servizi offerti alla cittadinanza, pure in una situazione di
complessiva contrazione della spesa destinata al personale, e che in
determinati casi si è ritenuto necessario confermare anche per l'anno in
corso tali attività, assegnando ai Dirigenti interessati obiettivi di
gestione e in qualche caso obiettivi di miglioramento la cui
realizzazione prevede uno
specifico incentivo per il personale
coinvolto;
Considerato che alcuni ulteriori obiettivi di questa natura sono stati
individuati nel corso dell'anno 2010, e le relative attività hanno avuto
decorrenza dal mese di settembre, e che anche in questi casi sono state
definite le modalità di svolgimento e i principi per la misurazione dei
risultati ottenuti, soprattutto in termini di benefici per l'utenza
esterna;
Dato atto che l’ente, per quanto detto poco sopra, conferma la necessità
di impiegare personale in servizi finalizzati all’accrescimento di quelli
esistenti nonché servizi aggiuntivi, in continuità con le decisioni
assunte negli anni precedenti, e intende destinare nell’anno 2010 risorse
aggiuntive ai sensi dell’art.15 comma 5 del CCNL del comparto Regioni e
Autonomie Locali, nella misura complessiva di € 191.200,00, da destinare
alle maggiori spese per il salario accessorio e in particolare
all'incentivazione del personale delle specifiche strutture coinvolte,
come descritto in dettaglio nell'Allegato A;
Dato atto inoltre che l'ente intende stanziare, ancora ai sensi e per gli
effetti dell'art. 15, comma 5 del CCNL 1.4.1999, ulteriori € 384.965,00
da destinare al personale di tutte le strutture comunali, in relazione a
progetti e programmi di lavoro per cui si prevede una maggiore spesa in
termini di salario accessorio e una incentivazione legata alla
valutazione dell'impegno individuale (vedi allegato B), che coincidono
con
gli
obiettivi
di
sviluppo/miglioramento
di
cui
si
trova
formalizzazione
nel
processo
di
programmazione,
monitoraggio
e
rendicontazione posto in essere dal Comune di Pistoia, ragione per cui
anche la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, con
riferimento all’art. 15, comma 5, è da ricondursi agli strumenti che
rappresentano l’articolata attività dei controlli interni regolarmente
svolta dal Comune di Pistoia;
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Ritenuto confermare anche per l’anno 2010 fra le risorse variabili, uno
stanziamento di € 198.319,44, pari all’1,2% del monte salari del 1997
introdotto dall’art.15 comma 2 del CCNL 1/4/97 dando atto che:
- è accertata la disponibilità in bilancio;
- un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione ha preso
avvio a seguito del diffuso trasferimento di funzioni e compiti
amministrativi dallo Stato alle Regioni e alle Autonomie Locali, attuato
ai sensi della Legge n. 55/1997 e del D.Lgs. 112/1998. Le funzioni
attribuite al Comune, senza peraltro ricevere un proporzionale incremento
delle risorse umane e finanziarie, hanno richiesto un profondo
adeguamento delle strutture e dei servizi comunali, per rispondere alle
nuove competenze assegnate e mantenere nel contempo i servizi già
erogati. Si tratta di funzioni e compiti che hanno investito,
direttamente e indirettamente, tutte le strutture comunali, e che sono
stati attribuiti in via permanente. Sono pertanto ancora attuali i
presupposti per confermare per il 2010 la disponibilità delle risorse
previste dall'art. 15 comma 2, finanziate nella misura massima del 1,2%
rispetto al monte salari del 1997;
Dato atto che non si sono verificati risparmi rispetto al fondo per i
compensi del lavoro straordinario, e che pertanto non ci sono a questo
titolo somme ad integrazione del fondo variabile, in applicazione della
disciplina di cui all’art. 15, comma 1, lettera m) del CCNL 01.04.1999;
Dato atto che alla data odierna non è possibile indicare risorse
acquisite ai sensi dell'art. 43 della Legge n. 449/1997 per contratti di
sponsorizzazione e accordi di collaborazione o convenzioni con soggetti
pubblici e privati, e che le somme eventualmente acquisite per operazioni
concluse nell'anno in corso saranno attribuite al fondo delle risorse
decentrate a conclusione della fase di consuntivo;
Ritenuto inoltre di rinviare alla fase di consuntivo la quantificazione
delle risorse da destinare ad incentivi per le progettazioni interne, per
gli incentivi per indagini promosse dall’ISTAT e per il recupero ICI,
previsti da specifiche normative ed inseriti nel fondo incentivante la
produttività ai sensi dell’art. 4 comma 5 del CCNL 5/10/01, dando atto
che
gli
stessi
saranno
oggetto
di
specifici
provvedimenti
di
quantificazione e di liquidazione da parte dei Responsabili di Settore,
sulla base di apposita disciplina regolamentare;
Preso atto che rispetto all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno
2009 si sono verificate economie per somme non utilizzate per complessivi
€ 48.573,28, accantonate come residui sui capitoli relativi alle spese di
personale, e che ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999
tali somme sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo;
Vista la nuova quantificazione del fondo delle risorse decentrate di
parte variabile destinate al finanziamento della retribuzione accessoria
per l’anno 2010 secondo quanto previsto nell’art. 31 comma 3 e art. 32
del vigente CCNL siglato il 22.01.2004 art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8
CCNL del 11.04.2008 e di cui all’elaborato allegato sotto la lettera C;
Visto l’art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267””.
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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 parere di regolarità contabile, rilasciato ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio
Finanziario, 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
approvare
per
le
motivazioni
espresse
in
narrativa
la
determinazione del fondo per le risorse decentrate di parte variabile
relativo all’anno 2010 ai sensi dell’art.31 comma 3 e art. 32 del nuovo
CCNL Enti Locali siglato il 22.01.2004 art. 4 del CCNL 09.05.2006 e art.
8 CCNL 11.4.2008 di cui all’allegato “C”, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto (comprensivo di economie 2009 e precedenti,
ai sensi art. 17, comma 5 del CCNL 01.04.1999;
2) di dare atto che gli obiettivi corrispondenti ai progetti richiamati
in narrativa e descritti in dettaglio nell'Allegato A, allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante, sotto la nomenclatura
“Progetti coinvolgenti personale di strutture specifiche”, sono in alcuni
casi già ricompresi tra gli obiettivi di sviluppo e/o di mantenimento del
PEG/PDO
2010,
mentre
gli
altri
saranno
oggetto
della
prossima
integrazione dello stesso, considerato che tutti sono correlati ad
attività che mirano a realizzare servizi più estesi per l'utenza o
maggiore efficienza nel funzionamento di strutture di particolare
rilevanza strategica, anche attraverso un aumento delle prestazioni da
parte del personale coinvolto;
3) di dare atto che gli ulteriori obiettivi di cui all’allegato “B”,
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, trovano
formalizzazione
nel
processo
di
programmazione,
monitoraggio
e
rendicontazione posto in essere dal Comune di Pistoia, e che l’erogazione
di incentivi legati alla realizzazione di questi programmi di lavoro è
vincolata al compimento dell’attività dei controlli interni condotta in
relazione ad ogni esercizio annuale;
4) di dare atto che il responsabile del Servizio Risorse Umane e
Tecnologiche ha provveduto con propria determinazione n.1838 del
19.07.2010 a costituire il fondo per il salario accessorio di parte
stabile per l’anno 2010 ai sensi della normativa vigente, quantificato
nell’importo di € 2.074.558,73, a cui si devono aggiungere ulteriori
risorse per il recupero della R.I.A. e del valore delle progressioni
economiche orizzontali del personale cessato fino al 31.08.2010;
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5) di dare atto che la spesa necessaria alla costituzione del fondo
risorse decentrate variabili per l’anno 2010 è stata prenotata al Cap.
29119 “Altri servizi Generali – Fondo produttività individuale e
collettiva” dell’anno in corso e Gest. Res. 2009 – Ruoli Stipendi,
rimandando l’effettivo impegno di spesa a successiva determinazione
dirigenziale;
6) di dare atto che il fondo come determinato nell’allegato “C” per un
importo complessivo pari a € 823.057,72, comprensivo di € 48.573,28 di
economie per gli anni precedenti reperibili sui residui di gestione,
trova copertura nei competenti capitoli di bilancio, essendo state
stanziate in sede di approvazione del bilancio preventivo risorse pari a
quelle già disponibili nell’anno 2009, il cui valore complessivo non è
stato superato con la presente disposizione;
7) di dare atto pertanto che l’importo è coerente con quanto previsto nel
Bilancio di Previsione, e che questo sarà l’importo massimo erogabile a
tale titolo a seguito di contrattazione decentrata e solo a seguito della
certificazione dei presupposti e delle condizioni previste dalla
disciplina contrattuale e legislativa, previa attestazione da parte dei
Singoli Responsabili di Servizio nonché dal Nucleo di Valutazione
Interno, e sulla base della valutazione dell’apporto partecipativo di
ciascun dipendente;
8) di dare atto che l’ipotesi di accordo stipulata tra la delegazione
trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale
sarà inviata al Collegio dei Revisori dei Conti e solo dopo aver
acquisito l’espressione di parere favorevole ne sarà autorizzata la
sottoscrizione da parte del presidente della delegazione trattante;
9) di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. e RSU interne, a
cura del Servizio Risorse Umane e Tecnologiche;
10) di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili
preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione:
- Dr.ssa Annarita Settesoldi – Dirigente Servizio Risorse Umane e
Tecnologiche
- Dr. Franco Ancillotti – Dirigente Servizio Finanziario
11) 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;
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D I C H I A R A
La presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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