
 

 
 

 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  53  del Registro in data  05/11/2014 

 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI E LINEE GUIDA PER LA 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

2014 

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  cinque, del mese di  novembre, alle ore  11.30,  nella  

sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO 
X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Naldini Ilaria  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamato il C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie Locali sottoscritto in data 22.01.2004, con 
particolare riferimento all’all’articolo 31, che, ai fini della quantificazione del fondo per il salario 
accessorio, da costituirsi annualmente presso ogni ente, distingue le risorse decentrate in due categorie. 
La prima ricomprende tutte le fonti di finanziamento che, già previste nei precedenti contratti, hanno la 
caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo. Un secondo gruppo viene 
qualificato come “risorse eventuali e variabili”, che le amministrazioni possono stanziare ed erogare, nel 
rispetto di varie disposizioni contrattuali, e nei limiti delle proprie capacità di bilancio;    
 
Visto in particolare il comma 3 del citato art. 31, che testualmente recita: 
“Le risorse di cui al comma 2 (cfr. risorse stabili ), sono integrate annualmente con importi aventi 
caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dall’applicazione delle seguenti discipline 
contrattuali vigenti, e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art.15, comma 1 lett. d, e, k, 
m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche, ivi 
compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL del 1.4.1999; art.4, 
commi 3 e 4, del CCNL. del 5.10.2001, art.54 del CCNL del 14.9.2000, art.32 comma 6 del presente 
CCNL”; 
 
Richiamati 

- l’articolo 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999, che prevede la possibilità di finanziare con risorse 
variabili, i maggiori oneri del trattamento accessorio del personale da impiegare in nuove attività 
o in processi di riorganizzazione aventi determinate caratteristiche; 

- l’articolo 4 del CCNL 01.04.1999, con particolare riferimento al comma 2 lettera h), che rimette 
alla contrattazione decentrata la definizione dei criteri delle forme di incentivazione di specifiche 
attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art.15 c.1 lett.k (ossia 
risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di 
risultati del personale); 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione in data odierna di approvazione del Piano delle 
Performance 2014/2016 e PEG 2014, con cui vengono individuati gli obiettivi gestionali per l’esercizio in 
corso; 
 
Dato atto che il bilancio di previsione 2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 in 
data 31.07.2014, contiene la previsione di risorse variabili ad incremento del fondo stabile di salario 
accessorio; 
 
Atteso che  

- alcuni tra gli obiettivi elencati e descritti in sede di approvazione del P.E.G. rappresentano vere e 
proprie linee di indirizzo per l’attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione 
finalizzati all’accrescimento di servizi esistenti; 

- tra i vari obiettivi, in particolare i seguenti  assumono tale connotazione : 
a) Obiettivo n.1 Servizi demografici elettorale e statistica : Ottimizzazione gestione documentale e 

attività di protocollazione; 
b) Obiettivo n. Servizi demografici elettorale e statistica: Riorganizzazione della toponomastica e 

numerazione civica per la istituzione dell’archivio nazionale dei numeri civici e delle strade 
urbane (ANNCSU); 

c) Obiettivo n.1 Servizio associato Organizzazione Generale e Sviluppo Economico: 
Riorganizzazione ufficio Segreteria sede operativa di Castiglion Fibocchi; 

d) Obiettivo n.1 Servizio associato Gestione Finanziaria Contabile e Controllo: Gestione associata 
programmazione, bilancio, servizi finanziari; 

e) Obiettivo n.2 Servizio associato Gestione Finanziaria Contabile e Controllo:  Nuova contabilità 
armonizzata; 

f) Obiettivo n.3 Servizio associato Gestione Finanziaria Contabile e Controllo:  Lotta all’evasione 
fiscale ed all’abusivismo 

g) Obiettivo n.1 Area Urbanistica-Edilizia: Centrale Unica di Committenza mediante gestione 
associata; 

h) Obiettivo n.3 Area Urbanistica-Edilizia:  Approvazione del nuovo Regolamento urbanistico ed 
approvazione di varianti  agli strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del 
territorio; 



 
i) Obiettivo n.4 Area Urbanistica-Edilizia:  Lotta all’abusivismo edilizio. Controllo presunte violazioni 

urbanistiche, edilizie, ambientali e paesaggistiche attraverso sopralluoghi in sito  ; 
j) Obiettivo n.1 Area Tecnico-Manutentiva:  Servizio cimitero. Proseguimento delle operazioni di 

esumazione ed estumulazione; 
k) Obiettivo n.2 Area Tecnico–Manutentiva: Bonifica piccole discariche abusive: 
l) Obiettivo n.1 Servizi Scuola Cultura e Sociale:  Potenziamento delle capacità di interscambio tra 

le diverse professionalità; 
m) Obiettivo n. 3 Servizi Scuola Cultura e Sociale:  Interventi di sostegno finanziario in favore delle 

famiglie per la conciliazione tempo – casa tempo – lavoro attraverso una riduzione delle rette per 
la frequenza delle scuole materne private paritarie; 

n) Obiettivo n.6 Servizi Scuola Cultura e Sociale: Processo di rimborso dei maggiori oneri sostenuti 
dai comuni per l’inserimento delle domande di agevolazione delle tariffe energetiche; 

o) Obiettivo 1 Servizio associato polizia municipale: Contrasto all’evasione in materia di pubblicità e 
affissioni 

 
Ritenuto sussistano pertanto anche i presupposti per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 
15 comma 5 CCNL 1.4.99, in relazione ai progetti di cui agli obiettivi citati; 
 
Viste le  relazioni redatte dai competenti uffici comunali, che, per ciascuno dei progetti ed obiettivi 
elencati, illustrano il contenuto delle iniziative di riorganizzazione e attivazione di nuovi servizi; 
 
Dato atto che le citate relazioni sono conservate e consultabili presso il Servizio Personale; 
 
Evidenziato che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, lo stanziamento di risorse decentrate 
variabili ex art.15 comma 5 può avvenire a condizione che non venga innanzitutto  superata la soglia 
massima di spesa rappresentata dal fondo 2010, e che, inoltre, in caso di cessazioni, venga adottata 
una manovra riduttiva del fondo, in misura proporzionale all’incidenza delle cessazioni sulla consistenza 
complessiva del personale; 
 
Vista la relazione redatta dal responsabile finanziario allegata alla presente deliberazione per farne 
parte integrante; 
 
Preso atto che, in virtù dei meccanismi evidenziati in tale relazione: 
-sarà necessario diminuire il fondo per la contrattazione integrativa 2014 in conseguenza delle 
cessazioni verificatesi in corso d’anno;  
- la misura della complessiva diminuzione da considerarsi adeguata rispetto alle prescrizioni di cui 
all’art.9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, e rispetto alle circolari Ragioneria Generale dello Stato n.12/2011 
e n.15/2014, nonché rispetto alle indicazioni fornite dall’ARAN attraverso il proprio sito istituzionale, è 
pari ad € 4.499,80, corrispondente al 6,67% della consistenza del fondo 2010; 
- ciò che, in base all’impostazione del file ARAN, rileva ai fini del giudizio di adeguatezza di tale 
diminuzione, è la misura complessiva del taglio da applicarsi, indipendentemente dal fatto che lo stesso 
colpisca la parte stabile o la parte variabile del fondo accessorio;   
 
Ritenuto integrare il fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane ex art.15 
c.5 CCNL 1.4.99, attribuendo alle iniziative sopra descritte il  valore economico complessivo di Euro 
7.629,00 secondo un criterio convenzionale, basato sulla quantificazione del numero di ore di lavoro da 
impiegare e sulla base di un parametro retributivo orario convenzionalmente fissato, come di seguito 
evidenziato; 
 
 
OBIETTIVO N.  1 Servizi demografici elettorale e statistica: Ottimizzazione gestione documentale e 
attività di protocollazione 
Tariffa oraria base cat. C       Euro      11,26 
N. ore impiegate nel progetto              60              
(ore totali n.2 dipendenti) 
Valore          Euro    676,00 
 
Tariffa oraria base cat.B       Euro      10,55 
N. ore impiegate nel progetto              29              
(n.1 dipendente) 



 
Valore          Euro    306,00 
 
 
OBIETTIVO N. 2 Servizi demografici elettorale e statistica: Riorganizzazione della toponomastica e 
numerazione civica per la istituzione dell’archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane 
(ANNCSU); 
 
Tariffa oraria base cat. C       Euro      11,26 
N. ore impiegate nel progetto              36        
( ore totali n.2 dipendenti) 
Valore          Euro    406,00 
 
 
OBIETTIVO n.1 Servizio associato Organizzazione Generale e Sviluppo Economico: Riorganizzazione 
ufficio Segreteria sede operativa di Castiglion Fibocchi: 
 
Tariffa oraria base cat. C       Euro      11,26 
N. ore impiegate nel progetto              40        
Valore          Euro    450,00 
 
Tariffa oraria base cat.B       Euro      10,55 
N. ore impiegate nel progetto              48              
Valore          Euro    506,00 
 
 
OBIETTIVO N. 1 Servizio associato Gestione Finanziaria Contabile e Controllo: Gestione associata 
programmazione, bilancio, servizi finanziari: 
 
Tariffa oraria base cat. D       Euro      12,26 
N. ore impiegate nel progetto              40       
Valore          Euro    490,00 
 
Tariffa oraria base cat. C       Euro      11,26 
N. ore impiegate nel progetto             1,5       
Valore          Euro      17,00 
 
 
OBIETTIVO N. 2 Servizio associato Gestione Finanziaria Contabile e Controllo: Nuova contabilità 
armonizzata: 
 
Tariffa oraria base cat. D       Euro      12,26 
N. ore impiegate nel progetto           11,5       
Valore          Euro    140,00 
 
Tariffa oraria base cat. C       Euro      11,26 
N. ore impiegate nel progetto               1       
Valore          Euro      11,00 
 
 
OBIETTIVO N.1 Area Urbanistica-Edilizia: Centrale Unica di Committenza mediante gestione associata; 
 
Tariffa oraria base cat.C       Euro      11,26 
N. ore impiegate nel progetto              36       
Valore          Euro    406,00 
 
 
OBIETTIVO N.3 Area Urbanistica-Edilizia: Approvazione del nuovo Regolamento urbanistico ed 
approvazione di varianti  agli strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio: 
 
Tariffa oraria base cat.C       Euro      11,26 



 
N. ore impiegate nel progetto              18       
Valore          Euro    203,00 
 
 
OBIETTIVO N.4 Area Urbanistica-Edilizia: Lotta all’abusivismo edilizio. Controllo presunte violazioni 
urbanistiche, edilizie, ambientali e paesaggistiche attraverso sopralluoghi in sito  : 
 
Tariffa oraria base cat.C       Euro      11,26 
N. ore impiegate nel progetto              17       
Valore          Euro    192,00 
 
 
Tariffa oraria base cat.D (Vigile)      Euro      12,25 
N. ore impiegate nel progetto           16,5       
Valore          Euro    203,00 
 
 
OBIETTIVO N.1 Area Tecnica-Manutentiva: Servizio cimitero. Proseguimento delle operazioni di 
esumazione ed estumulazione; 
 
Tariffa oraria base cat.C       Euro      11,26 
N. ore impiegate nel progetto (ore totali n.2 dipendenti)           23       
Valore ( complessivo per n.2 dipendenti )     Euro    258,00 
 
Tariffa oraria base cat.B       Euro      10,55 
N. ore impiegate nel progetto (ore totali n.3 dipendenti)           96            
Valore ( complessivo per n.3 dipendenti )     Euro 1.015,00 
 
 
OBIETTIVO N.2 Area Tecnica-Manutentiva: Bonifica piccole discariche abusive 
 
Tariffa oraria base cat.B       Euro      10,55 
N. ore impiegate nel progetto (ore totali n.4 dipendenti)         132      
Valore ( complessivo per n.3 dipendenti )     Euro 1.392,00 
 
 
OBIETTIVO N.3 Servizi Scuola Cultura Sociale : Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie 
per la conciliazione tempo – casa tempo – lavoro attraverso una riduzione delle rette per la frequenza 
delle scuole materne private paritarie 
 
Tariffa oraria base cat. C       Euro      11,26 
N. ore impiegate nel progetto              22     
Valore          Euro    250,00 
 
 
OBIETTIVO N.6 Servizi Scuola Cultura Sociale : Processo di rimborso dei maggiori oneri sostenuti dai 
comuni per l’inserimento delle domande di agevolazione delle tariffe energetiche; 
 
Tariffa oraria base cat. C       Euro      11,26 
N. ore impiegate nel progetto               9     
Valore          Euro    100,00 
 
 
OBIETTIVO N.1 Servizio associato polizia municipale: Contrasto all’evasione in materia di pubblicità e 
affissioni 
 
Tariffa oraria base cat. D       Euro      12,25 
N. ore impiegate nel progetto              49      
Valore          Euro    600,00 
 



 
 
Ritenuto, in applicazione dell’art.12 del regolamento ICI, destinare ad incentivazione del personale 
impegnato nell’attività di lotta all’evasione fiscale, una parte delle somme derivanti dal recupero 
dell’imposta ICI; 
 
Dato atto che la dettagliata descrizione dei contenuti del progetto ICI è contenuta nella Relazione 
illustrativa redatta dal responsabile finanziario dell’ente, nonché nel Piano delle Performance 2014/2016 
in corrispondenza dell’ obiettivo operativo indicato al n. 3 “Lotta all’evasione fiscale e all’abusivismo” ; 
 
Considerato che: 

- lo stanziamento di risorse per la lotta all’evasione fiscale è inquadrabile nella previsione dell’ 
art.15 lett.k del C.C.N.L. 01.01.99, trattandosi di risorse che specifiche disposizioni di legge 
finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale; 

- le disposizioni di legge in esame sono in particolare rappresentate dagli articoli 52 e 59 del D. 
Lgs. n.446/1997 che, attribuendo ai comuni una generale potestà regolamentare in materia di 
tributi locali, attribuiscono agli enti locali la possibilità di potenziare gli uffici tributari  attraverso il 
riconoscimento di compensi incentivanti;   

 
Ritenuto destinare al progetto di lotta all’evasione fiscale un ammontare di risorse corrispondente al 5% 
degli incassi scaturenti da accertamenti tributari 2013, rispettando tuttavia l’esigenza di fissare un tetto 
massimo di spesa ex art.15 comma 5 CCNL 1.4.99; 

 
Dato atto che 

- al momento, non è possibile quantificare con esattezza l’ammontare delle somme che verranno 
complessivamente introitate nell’ esercizio 2014 a titolo di recupero evasione ICI, né, pertanto, le 
risorse da destinarsi al fondo per il salario accessorio. I relativi stanziamenti, tuttavia, non 
dovranno essere di entità tale da provocare il superamento del limite massimo disposto 
dall’articolo 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 relativamente all’ammontare complessivo delle 
spese per trattamento accessorio del personale, che non può superare il corrispondente importo 
dell’anno 2010; 

- l’ammontare di risorse che con il presente atto si vuol destinare al fondo per le risorse variabili è 
pari ad € 8.629,00 e, poiché la quota di tale fondo rappresentata dalle risorse ex art.15 c.5, 
corrispondente al valore dei progetti sopra descritti, è pari ad € 7.629,00, l’ulteriore componente 
di risorse variabili finanziabili per la lotta all’evasione fiscale ex art.15 lett.k, non può essere 
superiore ad € 1.000,00;    
 

Ritenuto pertanto stabilire in Euro 1.000,00 l’ammontare massimo da destinarsi ad incremento delle 
risorse decentrate 2013 ex art.15 lett.k, disponendo che questa specifica componente del fondo, pur 
essendo suscettibile di aggiustamenti al ribasso in relazione ad eventuali minori introiti ICI , non potrà 
d’altro canto subìre incrementi legati all’eventualità che le entrate a tale titolo si rivelino superiori alle 
previsioni; 
 
Ritenuto stabilire i seguenti criteri di riparto dei compensi incentivanti il recupero dell’ICI di anni 
precedenti: 

1. DEFINIZIONE DELLE SOMME DERIVANTI DA RECUPERO EVASIONE ICI, SU CUI 
CALCOLARE IL COMPENSO: 
Ammontare delle riscossioni relative ad avvisi di accertamento emessi nell’anno 2014; 
 

2. PERCENTUALE DI DESTINAZIONE DEGLI INCASSI AL FONDO: 
5% 

 
3. PERSONALE INTERESSATO AL RIPARTO DEL FONDO E MISURE PERCENTUALI DI 

RIPARTO:  
. N.1 dipendente Ufficio tributi     78,00% 

 . N.1 dipendente servizio finanziario     17,00% 
. N. 1 messo notificatore         5,00% 
Responsabile finanziario        Non parteciperà al riparto   

 Responsabile servizio urbanistico       Non parteciperà al riparto  
    
 



 
Ricordato che:  

- i compensi incentivanti l’attività di lotta all’evasione fiscale possono essere erogati anche a favore 
del personale incaricato di posizione organizzativa, secondo le previsioni di cui all’art.8 c.1 del 
CCNL 05.10.2001; 

- le risorse a ciò destinate vanno ad incremento della retribuzione di risultato spettante a tali 
dipendenti, e non ad incremento del fondo per la produttività e il salario accessorio, al cui riparto 
gli incaricati di posizione non partecipano;  

- i compensi ICI attribuibili agli incaricati di posizione organizzativa, non rappresentando, negli enti 
privi di dirigenza, una componente del fondo accessorio, non sono soggetti alle limitazioni 
previste in materia di trattamento economico dal D.L. 78/2010 art.9 c.2 bis. Tali limitazioni, infatti, 
come precisato dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare 12/2011, si riferiscono 
esclusivamente alle risorse confluenti nel fondo di contrattazione integrativa di comparto; 

- ove l’Amministrazione intendesse riconoscere compensi ai titolari di posizione organizzativa in 
relazione agli introiti realizzati a titolo di recupero ICI, tali emolumenti, non risultando a carico del 
fondo, potrebbero essere riconosciuti in aggiunta a quelli erogabili, nella misura massima di € 
1.000,00, attraverso il fondo; 

- il riconoscimento di incentivi a favore dei funzionari apicali, pur non soggetto ai vincoli di cui 
all’articolo 9 c.2 bis del D.L. 78/2010, è tuttavia subordinato alla verifica del rispetto dei limiti 
retributivi individuali di cui al medesimo D.L. 78/2010, articolo 9 comma 1, riguardante il 
contenimento della crescita del trattamento economico complessivo spettante individualmente ai 
pubblici dipendenti; 

 
Ritenuto non riconoscere ai titolari di posizione alcun compenso per la compartecipazione alle attività di 
recupero ICI, stante il concreto rischio che l’erogazione dei relativi emolumenti provochi, per ciascun 
dipendente apicale, una crescita del complessivo trattamento economico individuale rispetto al 
corrispondente trattamento 2010; 
 
Dato atto che:  
- l’ammontare complessivo delle risorse decentrate variabili che, con il presente atto, viene stanziato per 
l’esercizio 2014 in misura pari ad € 8.629,00 risulta inferiore per € 860,00 al corrispondente 
stanziamento 2013; 
- il taglio delle risorse variabili, sommato a quello da applicarsi alle risorse stabili, consentirà di rispettare 
il dettato di cui all’art.4 comma 9 bis del D.L. 78/2010;   
 
Evidenziato che; 
- il taglio disposto relativamente alle risorse da destinarsi al salario accessorio viene calcolato in 
relazione a due cessazioni verificatesi in data 31.08.2014 e in data 10.09.2014, prescindendo dalle date 
di fine servizio;  
- qualora l’entità della riduzione venisse calcolata in misura proporzionale al periodo di mancata fruizione 
del fondo da parte dei due lavoratori cessati, l’entità del taglio risulterebbe inferiore, in considerazione 
del limitato periodo di tempo che separa le date di cessazione dalla fine dell’anno; 
 
Ricordato che nella contrattazione decentrata integrativa, originariamente disciplinata in via principale 
dal CCNL 1.4.1999 Titolo II “Relazioni sindacali”,  oggi regolamentata anche dalle disposizioni legislative 
recate dal D.Lgs. n.150/2009 e da D.L. 95/2012 che hanno integrato e modificato i contenuti della 
normativa dettata in materia dal D.Lgs. 165/2001, la delegazione trattante di parte pubblica, che agisce 
in rappresentanza dell’ente, ha il compito di condurre le trattative in maniera coerente con gli indirizzi 
impartiti dall’organo politico e con i vincoli di natura finanziaria; 
 
Dato atto, pertanto che: 

- la presente deliberazione costituisce un atto di indirizzo per la trattativa sindacale che verrà 
condotta relativamente all’esercizio 2014; 

- la delegazione di parte pubblica, in sede di contrattazione integrativa, porterà le parti sindacali a 
conoscenza dell’esatto ammontare del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane, sia 
per la parte stabile sia per le risorse variabili che vengono stanziate una tantum per l’esercizio 
2014; 

- il contratto decentrato integrativo dovrà prevedere, quale condizione essenziale per l’erogazione 
delle risorse variabili di cui all’art.15 c.5 CCNL 1.4.99, e, in generale, di ogni compenso per 
produttività, l’obbligo di attenersi ai sistemi di verifica ex post dei risultati raggiunti nello sviluppo 



 
delle iniziative finalizzate al miglioramento dei livelli quali-quantitativi, in linea con quanto 
prescritto dalle disposizioni recate dal titolo II del D. Lgs. n.150/2009; 
  

Con voto unanime 
 

DELIBERA 
 

1.  di integrare il fondo di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 
2014, per un ammontare complessivo pari ad Euro 8.629,00 in applicazione delle seguenti disposizioni: 
 
A) Art.15 c.5 CCNL 1.4.99:       Euro 7.629,00 
( incentivi per il personale impegnato  
nella realizzazione  di progetti per 
nuovi servizi o per il miglioramento 
di servizi esistenti ) 
 
B) Art.15 c.1 lett.k  CCNL 1.4.99      Euro 1.000,00 
( incentivo per il personale impegnato  
nella lotta all’evasione fiscale ) 
 
 
2. di dare atto che: 
-  gli incentivi di cui alla precedente lettera A) sono legati ad alcuni progetti e obiettivi contenuti nel  
Piano delle Performance 2014/2016 approvato con propria precedente deliberazione in data odierna. Il 
loro valore, stimato in € 7.629,00, è la sintesi delle valutazioni effettuate, con i criteri evidenziati in 
premessa, relativamente alle diverse attività richieste per il conseguimento degli obiettivi assegnati e alla 
loro complessità; 
-  l’incentivo di cui alla precedente lettera B) viene stimato in relazione al possibile recupero di entrate ICI 
relative ad esercizi passati.  Il progetto, come descritto nel Piano delle Performance 2014/2016, prevede 
la destinazione al fondo per le risorse decentrate, di un ammontare pari al 5% degli incassi relativi ad 
accertamenti ICI emessi nell’esercizio 2014. Qualora tali incassi risultino superiori alle aspettative, gli 
incentivi ex art.15 c.1 lett.k non potranno comunque superare la misura massima di € 1.000,00; 
 
3. di stabilire che, al fine di non incorrere nel divieto disposto in tema di dinamica retributiva individuale 
dall’articolo 9 comma 1 del D.L. 78/2010, i funzionari in posizione organizzativa, che pur potrebbero 
teoricamente percepire emolumenti legati alla lotta all’evasione fiscale in virtù delle previsioni ex art. 8 
comma 1 del CCNL 05.10.2001, non usufruiranno di alcun beneficio economico per la 
compartecipazione alle attività di recupero ICI per il 2013; 
 
4. di dare atto che quanto statuito con il presente provvedimento rispetta pienamente tutti i vincoli 
legislativi imposti relativamente alla crescita della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni, 
con particolare riferimento alle seguenti disposizioni: 
- legge 296/2006 articolo 1 c.557, per cui la spesa annua di personale non deve superare il 
corrispondente ammontare dell’esercizio precedente; 
- D.L. 78/2010 art.9 commi 2 e 2 bis, per il cui il trattamento accessorio complessivo non deve superare 
il corrispondente importo 2010 e deve essere ridotto in proporzione alla riduzione del personale in 
servizio; 
 
5. di dare atto, in particolare, che: 
-  l’ammontare complessivo delle risorse decentrate variabili che, con il presente atto, vengono stanziate 
per l’esercizio 2014 in misura pari ad € 8.629,00 risulta inferiore per € 860,00 al corrispondente 
stanziamento 2013, in considerazione del collocamento a riposo di due dipendenti, avvenuto 
rispettivamente in data 31.08.2014 e 10.09.2014;  
- il taglio delle risorse variabili, sommato a quello da applicarsi alle risorse stabili, consentirà di rispettare 
il dettato di cui all’art.4 comma 9 bis del D.L. 78/2010;   
- la decurtazione che il fondo per il salario accessorio subisce in relazione al diminuito contingente 
lavorativo, prescinde dalla considerazione del periodo dell’anno in cui l’Amministrazione ha 
effettivamente operato con un organico ridotto; 



 
- il criterio seguito per il calcolo della decurtazione conduce ad un taglio di risorse superiore a quello che 
scaturirebbe calcolando una misura di riduzione strettamente proporzionale al periodo di effettiva 
assenza dal servizio dei lavoratori cessati;  
- qualora l’entità della riduzione venisse calcolata in misura proporzionale al periodo di mancata fruizione 
del fondo da parte dei due lavoratori cessati, infatti, l’entità del taglio risulterebbe inferiore, in 
considerazione del limitato periodo di tempo che separa le date di cessazione dal termine dell’esercizio; 
 
6.  di stabilire, quale atto di indirizzo rivolto alla delegazione trattante di parte pubblica, che, in sede di 
contrattazione decentrata, venga previsto, ai fini dell’erogazione delle risorse di cui all’art.15 comma 5 e, 
in generale, di ogni compenso per produttività, l’obbligo di attenersi ai sistemi di verifica ex post dei 
risultati raggiunti nello sviluppo delle iniziative finalizzate al miglioramento dei livelli quali-quantitativi, in 
linea con quanto prescritto dalla contrattazione nazionale e dalle disposizioni recate dal titolo II del D. 
Lgs. n.150/2009, ed in coerenza con i criteri approvati nel regolamento delle Performance di cui alla 
deliberazione GC n.59/2011; 
 
7. di incaricare il responsabile del servizio competente del compimento degli atti gestionali necessari alla 
costituzione del fondo per le risorse decentrate - esercizio 2014; 
 
8. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 ricorrendo motivi di urgenza. 



 
 

Deliberazione di Giunta Comunale  n.   53  del  05/11/2014 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI E LINEE GUIDA PER LA 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA 2014 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 05/11/2014 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  05/11/2014 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT. MONTANARO SALVATORE Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   12/11/2014  al27/11/2014; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000), con prot. n°_______; 

 

Castiglion Fibocchi, 12/11/2014  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267: 

 

□- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 

 

X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 

 

 

Castiglion Fibocchi, 12/11/2014  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 

 

 

 

 


