COMUNE

DI

PISTOIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 42

Seduta del

23/02/2012

Oggetto: PERSONALE DIRIGENTE - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
DELL’ACCORDO DECENTRATO PER L’UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE E DI RISULTATO DELL’ANNO 2011 ED INTEGRAZIONE CRITERI PER
RIPARTIZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.-

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

L’anno il giorno ventitre del mese di Febbraio 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

“”Richiamato l’art. 5 del CCNL Area della Dirigenza sottoscritto
in data 23/12/1999, relativo a tempi e procedure per la stipulazione e
il rinnovo dei contratti decentrati integrativi
Considerato che in data 28 dicembre 2011 si è provveduto alla
sottoscrizione dell’ipotesi di accordo per la ripartizione del fondo
per la retribuzione di posizione e di risultato dell’anno 2011
(allegato “A”), con la quale tra l’altro le parti hanno dichiarato di
prendere atto della proposta di Deliberazione della Giunta Comunale
relativa alla costituzione del fondo stesso;
Vista la propria Deliberazione n. 302 del 29/12/2011 ad oggetto:
”Personale Dirigente: Costituzione del fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato anno 2011” con la quale:
si
confermano
parzialmente
gli
stanziamenti
per
il
fondo
riconducibili all'art. 26, commi 2 – 3 – 4 – 5, del CCNL 23/12/1999,
operando complessivamente una riduzione di € 51.974,76 rispetto a
quanto finanziato negli anni precedenti, in considerazione dei
consistenti processi di riorganizzazione che hanno determinato
l’accorpamento di funzioni e una complessiva riduzione dei posti di
Dirigente;
- si costituisce, in base alle motivazioni espresse in narrativa, il
fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato per i Dirigenti relativo all’anno 2011 per complessivi €
627.822,77, oltre €1.500,00 per l’incentivazione dell’attività di
recupero evasione tributaria (ICI) e oltre la quota per introiti da
contratti di sponsorizzazione (da determinarsi a consuntivo);
- si dà atto che il fondo così costituito rispetta entrambi i limiti
previsti dall’art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010, convertito con
Legge n. 133/2010;
Vista la relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa in data 4
Gennaio 2012, inviata unitamente all’ipotesi di accordo al presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti (ai sensi dell’art. 5 comma 3 del
CCNL 23.12.1999 e successive modifiche, dell’art. 40 comma 3 sexies e
40 bis del D.Lgs. 165/2001), con la quale il Presidente della
delegazione trattante illustra le modalità con cui si è pervenuti alla
quantificazione delle risorse, la relativa copertura finanziaria e le
specifiche finalità di utilizzazione (allegato “B”);
Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 18
Gennaio 2012 con la quale si attesta la compatibilità dei costi
dell’ipotesi contrattuale con i vincoli di bilancio, senza ulteriori
rilievi (allegato “C”);
Richiamate inoltre le proprie seguenti Deliberazioni:
- n. 121 del 13.05.2010, avente per oggetto “Dirigenti comunali –
Retribuzione di risultato anno 2009 – Provvedimenti”, con la quale è
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stato approvato anche per l’anno 2009 il sistema di valutazione dei
Dirigenti del Comune di Pistoia elaborato dal Nucleo di Valutazione;
- n. 303 del 22.12.2010, con cui tra l’altro sono stati confermati e
integrati i criteri e il sistema di valutazione delle prestazioni
dirigenziali approvati con deliberazione n. 121 del 13.05.2010,
introducendo la previsione di una quota massima di € 4.000 connessa
all’espletamento dell’incarico di Vice Segretario, e stabilendo per il
solo anno 2010 una ripartizione percentuale del fondo di risultato tra
Dirigenti di Area e Dirigenti di Servizio rispettivamente nelle misure
del 15% e del 85%;
Preso atto che la Delegazione Trattante di parte pubblica e la RSA
dei Dirigenti del Comune di Pistoia, come da verbale in data 2 febbraio
2012, hanno concordato sulla seguente proposta di ripartizione,
considerato che per l’anno 2011 è stato in servizio solo un Dirigente di
Area:
“ ferma restando la previsione della quota connessa all’espletamento
dell’incarico di Vice Segretario, stabilire una ripartizione percentuale
del fondo di risultato tra Dirigenti di Area e Dirigenti di Servizio pari
rispettivamente al 10% e al 90%”.
Richiamati gli articoli 7, 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009;
Vista la propria Deliberazione n. 37 del 9.3.2011 con la quale,
tra l’altro, si dà atto che nei vigenti strumenti programmatici del
Comune sono già presenti gli elementi previsti dal ciclo della
performance,
e
che
il
sistema
di
valutazione
risulta
già
sostanzialmente coerente con i principi del D.Lgs. n. 150/2009, pur
riconoscendo la necessità di un intervento di rivisitazione organico.
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del
5.4.2011 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 2011 e
del Bilancio pluriennale 2011 - 2013;
Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/00 il quale stabilisce
che ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento l’esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale
termine;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2011,
con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali è stato
differito al 31 marzo 2012””.
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;
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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 autorizzare il Direttore Generale, Presidente della delegazione
trattante
di
parte
pubblica,
alla
sottoscrizione
definitiva
dell’ipotesi di accordo (all. “A”) sottoscritto con la R.S.A.
Dirigenti e le organizzazioni sindacali in data 28.12.2011;
2) di dare atto che la relativa spesa, per quanto riguarda la
retribuzione di risultato (€ 198.961,33) farà carico al Cap. 29112 –
“Competenze
arretrate
al
personale
–
Gest.
Res.
2011,
e
conseguentemente gli oneri accessori da imputarsi ai competenti
capitoli 29115 – 29175 Gest. Res. del bilancio in corso – Ruoli
Stipendi;
3) di dare atto, inoltre, che gli allegati citati in narrativa e
contraddistinti dalle lettere “A”, “B” e “C” sono parti integranti del
presente atto;
4) di stabilire che per l’anno 2011, ad integrazione del sistema di
valutazione del personale Dirigente approvato con Deliberazione Giunta
Comunale n. 303/2010, e in conformità a quanto proposto dalla
Delegazione Trattante di parte pubblica con l’assenso della RSA
aziendale, la retribuzione di risultato sarà così ripartita tra
Dirigenti di Area e Dirigenti di Servizio:
- ferma restando la previsione della quota connessa all’espletamento
dell’incarico di Vice Segretario, il fondo di risultato è ripartito in
due componenti tra Dirigenti di Area e Dirigenti di Servizio, pari
rispettivamente al 10% e al 90%”.
5) di demandare al Servizio Risorse Umane e Tecnologiche l’adozione
dei provvedimenti necessari a dare attuazione all’accordo di cui
trattasi;
6) di trasmettere copia del presente atto alle rappresentanze
sindacali dell’area 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
- Dr. Franco Ancillotti – Dirigente Servizio Finanziario
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8) di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari,
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgvo 18 Agosto 2000, n. 267.
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