
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  80  del Registro in data  14/09/2016 

 

OGGETTO: Integrazione del fondo di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 

della produttività anno 2016 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  quattordici, del mese di  settembre, alle ore  11.00,  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:  2   Assenti:    1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   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. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE GENERALE E SVILUPPO ECONOMICO 

 

Richiamati: 

– l’art. 47 del D. Lgs. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a 

livello nazionale;  

– l’art. 7, comma 5 del D.Lgs. cit., il quale recita: “Le amministrazioni pubbliche non possono 

erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni 

effettivamente rese”; 

– l’art. 45, comma 3 del D.Lgs. cit., così come modificato dall’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, 

che dispone: “I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative 

vigenti, trattamenti economici accessori collegati:  

a) alla performance individuale;  

b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle 

unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;  

c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per 

la salute”; 

- l’art. 5 del CCNL del comparto regioni - autonomie locali sottoscritto il 01/04/1999, nel testo 

sostituito dall’art. 4, comma 1, del CCNL 22/01/2004;  

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e 

Autonomie Locali relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2008- 2009 

sottoscritto in data 31.7.2009;  

- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del comparto Regioni 

e Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto in data 9.7.2008, ed i relativi 

Accordi annuali per l’utilizzo delle risorse per gli anni dal 2009 al 2012;  

- la Delibera G. M. n. 59 del 23/06/2011, con la quale è stato approvato il sistema di misurazione e 

valutazione della performance;  

Visto l’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009 più volte citato, 

laddove stabilisce, al comma 3 quinquies, che la contrattazione collettiva nazionale dispone, per le 

amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all’art. 45, 

comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione 

integrativa. Gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti 

stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di 

personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e 

di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la 

contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, 

valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli 

enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 

4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;  

Visto il comma 3 dell’art. 45 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, 

ai sensi del quale “i contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, 

trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance 

organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di 

responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente 

disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”;  

Considerato che è già stata avviata la contrattazione 2016, approvando le direttive alla 

delegazione trattante; 

Richiamato il C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie Locali sottoscritto in data 22.01.2004, con 

particolare riferimento all’art. 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: quella delle 

fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel 

tempo; quella delle 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;    

Dato atto che la costituzione della parte stabile del fondo per l’incentivazione delle politiche di 

sviluppo delle risorse umane e della produttività è competenza dirigenziale, mentre spetta alla Giunta 

dare indicazioni in merito allo stanziamento di eventuali risorse variabili; 

Rilevato che l’art. 1 comma 236 L. 208/2016 ha previsto che dal 01/01/2016 il fondo destinato al 

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente 

importo determinato per l’anno 2015 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 

riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile; 

Dato atto che, in riferimento al personale titolare di posizione organizzativa, la spesa a carico del 

bilancio comunale per l’erogazione dell’indennità di posizione e di risultato del 2016 non può superare il 

corrispondente valore previsto nel 2015 e deve essere automaticamente ridotto per la riduzione del 

personale in servizio; 

Dato atto che, sulla base della circolare n. 17/2015 della Ragioneria Generale dello Stato, la 

riduzione del fondo per l’anno 2016 deve essere operata sulla base del confronto tra il valore medio del 

personale in servizio nel 2016 rispetto al valore medio relativo all’anno 2015 (confronto tra il 01/01 e il 

31/12); 

Rilevato che la media dei presenti nelle predette annualità è invariata ed è pari a 13,5 unità, con 

ciò non comportando alcuna riduzione del fondo, confermando di conseguenza il limite del fondo 2015; 

 Dato atto che le risorse variabili aggiuntive risultano necessarie per mantenere gli attuali standard 

qualitativi in settori nevralgici dell’Amministrazione; 

Richiamato l’art. 15 comma 5 del CCNL 1/04/1999 del Comparto del personale delle Regioni – 

Autonomie Locali che prevede che “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 attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle 

risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni 

organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 

del D.Lgs. 29/1993, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del 

trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la 

relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio”; 

 Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 27/01/2016 di approvazione del Piano delle 

Performance 2016/2018 e PEG 2016/2018, con cui vengono individuati gli obiettivi gestionali per 

l’esercizio in corso; 

Dato atto che l'Amministrazione intende attivare o accrescere i seguenti servizi: 

 

 Progetto di adesione e applicazione del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà del 

cittadino in materia di donazione organi e tessuti; 

 Servizio Cimitero - proseguimento delle operazioni di esumazione estumulazione; 

 Predisposizione e applicazione manuale del protocollo informatico e avvio digitalizzazione dei 

documenti; 

 Attuazione del regolamento comunale sulla concessione di patrocini e contributi; 

 Progettazione modalità organizzativa per servizio refezione scolastica; 

 Gestione nuova contabilità armonizzata e adozione regolamenti attuativi; 

 Lotta all’evasione fiscale e all’abusivismo edilizio; 

 Approvazione di varianti  agli strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del 



 
territorio; 

 Lotta all’abusivismo edilizio, controllo presunte violazioni urbanistiche, edilizie, ambientali e 

paesaggistiche attraverso sopralluoghi e banche dati; 

 Progettazione modalità di gestione del trasporto scolastico; 

 Incentivazione servizio raccolta differenziata; 

 Vigilanza stradale e sulle affissioni; 

Dato atto che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per l’applicazione della sopra citata 

normativa contrattuale in quanto si tratta di iniziative che, mediante incremento delle prestazioni del 

personale in servizio, consentono un innalzamento oggettivo e riscontrabile della qualità e quantità dei 

servizi prestati, dall’Ente, concreto, tangibile e verificabile, o comunque il mantenimento dei medesimi 

standard di qualità con risorse inferiori, che si traduce in maggiori ed effettivi benefici per l’utenza 

esterna; 

Ravvisata l'opportunità di incrementare il fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo 

delle risorse umane e della produttività del corrente anno 2016, ai sensi dell'art. 15 comma 5 dello stesso 

CCNL 01/04/1999, attribuendo ai progetti sopra descritti il valore economico indicato secondo il criterio 

convenzionale, basato sulla quantificazione del numero di ore di lavoro da impiegare e sulla base di un 

parametro retributivo orario convenzionalmente fissato, come evidenziato nel prospetto  allegato sub A); 

Ritenuto, inoltre, in applicazione dell’art.12 del regolamento ICI, di destinare all’incentivazione del 

personale impegnato nell’attività di lotta all’evasione fiscale, una parte delle somme derivanti dal 

recupero dell’imposta ICI, ai sensi dell’art.15 lett. k del C.C.N.L. 01/04/99 (risorse che specifiche 

disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale), destinando 

un ammontare di risorse corrispondente al 5% degli incassi, in via provvisoria quantificato in € 1.000,00 e 

meglio definiti a consuntivo; 

Rilevato che gli incentivi legati all’attività di lotta all’evasione fiscale non verranno erogati a 

favore del personale incaricato di posizione organizzativa, in quanto subordinati alla verifica del rispetto 

dei limiti retributivi individuali di cui all’art. 9 comma 1 D.L. 78/2010, riguardante il contenimento della 

crescita del trattamento economico complessivo spettante individualmente ai pubblici dipendenti; 

Dato atto che le suddette risorse saranno rese disponibili solo a seguito del preventivo 

accertamento da parte del Nucleo di Valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dell’ente, e che 

le stesse sono espressamente collegate al raggiungimento dei seguenti specifici obiettivi di produttività e 

qualità, i quali sono stati individuati da questa Giunta con l’approvazione del piano della performance; 

Dato atto che il bilancio di previsione 2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 52 del 23/12/2015, contiene la previsione di risorse variabili ad incremento del fondo stabile di salario 

accessorio; 

Ritenuto, inoltre, di definire il fondo per le risorse decentrate dell’anno 2016 con riferimento 

all’integrazione relativa alla parte variabile riconducibile agli ulteriori istituti disciplinati dall’art. 31, 

comma 3 del CCNL 2004, ed in particolare con l'importo computato in relazione alle attività di 

progettazione, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, rientranti nella previsione dell’art. 15 comma 1 – 

lettera k) del CCNL 1.4.1999;  

Dato atto che le risorse aggiuntive di cui sopra sono destinate nel rispetto non solo dei C.C.N.L. di 

comparto ma anche di tutti gli altri vincoli richiamati dall’art. 40 c. 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 cit., 

e precisamente:  

- rispetto delle previsioni del bilancio triennale 2016/2018, nel quale sono stanziate le relative 

spese, nonché nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;  

- rispetto del limite di “spesa di personale” annua, riferito al valore medio del triennio 2011/2013, 

come stabilito dal comma 557 quater dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 ss.mm.;  

- rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in 

materia di merito e premi applicabili agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del 

D.Lgs. n. 150/2009; 

 



 
PROPONE 

 

1. di integrare il fondo di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività 2016, per un ammontare complessivo pari ad € 9.593,96 in applicazione delle 

seguenti disposizioni: 

 

A) Art.15 c.5 CCNL 1.4.99:       € 7.607,80 

(incentivi per il personale impegnato nella realizzazione  di progetti per nuovi servizi o per il miglioramento 

di servizi esistenti, come da  prospetto allegato sub A) 

 

B) Art.15 c.1 lett. k  CCNL 1.4.99      € 1.000,00 

(incentivo per il personale impegnato nella lotta all’evasione fiscale ) 

 

C) Art. 113 D.Lgs. 50/2016       € 986,16 

(incentivi per la progettazione che esulano dai limiti del tetto) 

 

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 2016/2018 approvato con propria Delibera n. 4 

del 27/01/2016, il cui valore 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 e secondo la relazione allegata sub A);  

 

3. di dare atto che l’incentivo di cui alla precedente lettera B) viene stimato in relazione al possibile 

recupero di entrate ICI relative ad esercizi passati, destinando al fondo per le risorse decentrate, 

di un ammontare pari al 5% degli incassi relativi ad accertamenti ICI emessi;  

 

4. di dare atto gli incentivi di cui alla precedente lett. C) previsti dall’art. 113 D. Lgs. 50/2016 esulano 

dai limiti del tetto del fondo di produttività; 

   

5. Di dare atto che la presente deliberazione è adottata nel rispetto del principio di contenimento 

delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa di cui all’art. 1, comma 557 della L. 

296/2006 ss.mm. e dei vincoli inerenti il pareggio di bilancio, nonché di tutti gli altri vincoli di legge 

in materia dettagliatamente richiamati nelle premesse; 

 

6. di incaricare il responsabile del servizio gestione giuridica del personale per la costituzione del 

fondo per le risorse decentrate - esercizio 2016. 

 

 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

INTEGRAZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E 

DELLA PRODUTTIVITà ANNO 2016 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 14/09/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott. Roberto Tommasini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  14/09/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

  

 

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   22/09/2016  al  07/10/2016; 

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

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 22/09/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 14/09/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

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

 

Dalla Residenza Comunale, lì 22/09/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


