COMUNE

DI

PISTOIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 298

Oggetto: PERSONALE DIRIGENTE:
DECENTRATE ANNO 2010.

COSTITUZIONE

DEL

Seduta del

17/12/2010

FONDO

LE

PER

RISORSE

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

L’anno Duemiladieci il giorno diciassette del mese di Dicembre alle
ore 08:30 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
N
S
S
S
S

Totale: Presenti n. 7
Assenti n. 1

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 16.3.2010 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 5.5.2010, con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Piano Dettagliato degli
Obiettivi per l’anno 2010;
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);

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 inserito 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, pari a complessivi € 156.126,80, devono
essere confermate anche per l’anno 2010, permanendo le condizioni
che avevano determinato i successivi incrementi, giunti a regime
nell’anno 2002;
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
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Contratto Decentrato Integrativo del 11.10.2001); € 12.394,97 ai
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;

Dato atto che il Servizio Risorse Umane ha compiuto una ricognizione
della consistenza delle risorse a partire dal “fondo storico” del 1998,
per verificare l'attualità e la correttezza dei numerosi e complessi
aggiornamenti del fondo per effetto dei contratti nazionali e degli
accordi decentrati, e che l'esito della ricognizione risulta dalla
relazione che si allega al presente provvedimento come parte integrante
(Allegato 1);
Ritenuto di confermare anche per l'anno 2010 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 e mantenuti sempre negli
anni successivi, persistendo le condizioni che avevano determinato gli
incrementi del fondo e sussistendo la capacità di spesa;
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 2010 in base a quanto previsto dalle
disposizioni dei contrattuali 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;
Richiamato lo 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 2);
Rilevato che il fondo per l’anno 2010 risulta pari a complessivi €
674.961,14, oltre contributi e IRAP a carico dell’ente, e che a tale
importo si aggiungono le somme previste da specifiche disposizioni di
legge sopra richiamate, da quantificare a consuntivo;
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 2010””.
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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 prendere atto della relazione predisposta dal Servizio Risorse
Umane e Tecnologiche, allegata al presente provvedimento come parte
integrante (Allegato 1), con cui si dà conto della ricognizione
effettuata riguardo l'attuale consistenza del fondo per la retribuzione
di posizione e di risultato, che ha comportato tra l'altro la rettifica
di alcuni valori rispetto a quanto contenuto nei precedenti atti di
costituzione del fondo;
2) di confermare anche per l'anno 2010 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 e mantenuti sempre negli anni
successivi, persistendo le condizioni che avevano determinato gli
incrementi del fondo e sussistendo la capacità di spesa
3) di costituire, in base alle motivazioni espresse in narrativa, il
fondo per le risorse decentrate per il finanziamento della retribuzione
di posizione e di risultato per i dirigenti relativo all’anno 2010,
determinato ai sensi della contrattazione collettiva vigente, come
risulta dall’allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, per complessivi € 674.961,14, oltre contributi e IRAP a
carico dell’Ente;
4) di dare atto che l’importo necessario risulta interamente finanziato
coni fondi di cui al Cap. 29112 – Personale di Ruolo – Competenze e al
Cap. 29116 – Personale di Ruolo – Contributi dell’anno in corso;
5) di dare atto che con successivo provvedimento del Dirigente competente
provvederà all’impegno delle somme ad avvenuta stipula del CCDI anno
2010, in base alla destinazione in esso prevista;
6) di trasmettere copia del presente atto alle rappresentanze sindacali
dirigenti contrattualmente previste, a cura del Servizio Risorse Umane e
Tecnologiche;
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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
- Dott. Franco Ancillotti – 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
La presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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