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DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
Numero 295    del 12-10-2018

OGGETTO:COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE
DIRIGENTE ANNO 2018.

L'anno  duemiladiciotto e questo giorno  dodici del mese di ottobre alle ore 09:30 nella Sede
Comunale, si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

Andrea Benini SINDACO P
Andrea Pecorini VICESINDACO A
Alberto Aloisi ASSESSORE P
Massimo Baldi ASSESSORE P
Barbara Catalani ASSESSORE P
Mirjam Giorgieri ASSESSORE P

Presiede l'adunanza Andrea Benini in qualità di SINDACO, partecipa il SEGRETARIO
GENERALE SERENA BOLICI incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell’adunanza  per  il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato
digitalmente negli archivi informatici del Comune.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 298/2017 con cui si provvedeva alla costituzione del fondo
per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2018.

Ritenuto necessario provvedere alla determinazione della consistenza delle risorse per il
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l’anno 2018.

Visto l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1°
gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1,
comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”.

Vista la L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che, all'art. 1, comma 456, secondo periodo,
inserisce all'art. 9 comma 2bis del D.L. n. 78/2010 un nuovo periodo che recita: «A decorrere dal 1º
gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo
così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per
gli anni successivi, a partire dall'anno 2015.

Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 08.05.2015 in cui fornisce
istruzioni operative relativa alla decurtazione permanente da applicare, dall’anno 2015, ai fondi
della contrattazione integrativa, precisando che tale decurtazione deve essere effettuata per un
importo pari alle riduzioni operate in riferimento all’anno 2014.

Richiamate le proprie deliberazioni nn. 171 e 172 in data 23.09.2014 con le quali si approvava il
percorso per la messa a regime della nuova articolazione della macrostruttura comunale, e si
disponeva, tra altro, di procedere alla copertura di due posti della dotazione organica dirigenziale
attraverso contratti a tempo determinato ai sensi dell’art.110, 1° comma del D.Lgs. 267/00, come
modificato dall’art.11 comma 1° del D.L. 90/2014 convertito in L.114/2014, previa selezione
pubblica ai sensi delle vigenti normative e secondo quanto previsto dal Regolamento comunale dei
servizi e degli uffici, in particolare agli artt. 36 e 37.

Visti i decreti sindacali n. 2 e 3/2015 di nomina di due dirigenti a tempo determinato ai sensi
dell’art.110, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e il decreto sindacale n. 4/2015 di conferimento degli
incarichi dei settori 1,4 e 5.

Vista altresì la propria deliberazione n. 37/2015 di nuova pesatura delle posizioni dirigenziali a
seguito della nuova articolazione della struttura.

Rilevato che con la predetta delibera G.C. 236/2015 si è provveduto ad adeguare l’importo
finanziato ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del CCNL 23/12/1999 a seguito della rimodulazione e
nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nei processi riorganizzativi,
tenendo conto che le funzioni di una delle posizioni dirigenziali previste nella dotazione organica
della dirigenza sono state conferite al Segretario Generale.
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Ritenuto di confermare l’indirizzo espresso nella propria deliberazione 202 del 06.09.2012 relativo
alla mancata applicazione dell’incremento previsto dall’articolo 26, comma 2, CCNL 23/12/1999.

Visto l’art. 71 del D.L. 112/2008 in cui è fatto divieto di utilizzare i risparmi determinati dai primi
dieci giorni di assenza per malattia per incrementare i fondi per la contrattazione.

Atteso che sulla costituzione del Fondo e sulla compatibilità con le previsioni di Bilancio sarà
acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, prima dell’autorizzazione per la
sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo al Presidente delegazione trattante di
parte pubblica.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente responsabile ai sensi dell’art.49
del Dlgs.267/00, inseriti nel presente atto.

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

Di approvare:1)
 il prospetto/kit gestionale ARAN -  di determinazione del Fondo 2018, allegato a)-
 l’allegato prospetto relativo alla costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2018,-

allegato b), dando atto che sono stati presi a base gli atti formali di approvazione di somme
già stanziate negli anni passati.

2) Di dichiarare, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA SETTORE 2 si esprime parere:
Favorevole

Data, 09-10-2018
IL DIRIGENTE
Paolo Marelli

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere:
Favorevole

Data, 09-10-2018
                                                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Paolo Marelli

D.G.C n. 295 del 12-10-2018 - Pag. 4 di 5



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
Andrea Benini

IL SEGRETARIO GENERALE
SERENA BOLICI
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