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           COPIA 

Deliberazione n.  125  del Registro in data  19/12/2018 

 

OGGETTO: Integrazione del fondo di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 
umane e della produttività per l'anno 2018 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  diciannove, del mese di  dicembre, alle ore  10.30,  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 Generale,  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. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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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”; 

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

Regioni e Autonomie Locali relativo al triennio 2016/2018, sottoscritto in data 21/05/2018; 

- la Delibera G. C. n. 123 del 21/12/2017, con la quale è stato approvato il nuovo sistema di 

misurazione e valutazione della performance aggiornato al D.Lgs. 74/2017; 

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 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, nei limiti dei 

parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni e nel rispetto dei 

vincoli di pareggio di bilancio; 

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 per procedere alla sottoscrizione del contratto decentrato 2018 occorre 

costituire il fondo di produttività, articolato in risorse stabili e risorse variabili; 

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; 
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RILEVATO che l’art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 ha previsto che dal 01/01/2017 il fondo 

destinato al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può 

superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016; 

RILEVATO che il fondo costituito da risorse stabili ammonta a € 59.731,16; 

DATO ATTO che con Delibera n. 07 del 17/01/2018 è stato approvato il piano della 

performance 2018/2020, approvando progetti assegnati ai titolari di Posizione Organizzativa; 

DATO ATTO che nella spesa complessiva di personale il limite del fondo 2016 deve essere 

conteggiato includendovi la retribuzione di posizione e di risultato in godimento al personale 

titolare di posizione organizzativa; 

RILEVATO che la quota di indennità di posizione e di risultato a carico dell’ente nel 2016 è 

ammontata a € 60.534,12, mentre a carico dell’ente nel 2018 ammonta a € 60.534,12, 

risultando ben al di sotto del limite del 2016; 

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di incrementare il fondo per l’incentivazione delle politiche 

di sviluppo delle risorse umane e della produttività del corrente anno 2018 per un importo di € 

4.645,36; 

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2018/2020 contiene la previsione di risorse variabili ad 

incremento del fondo stabile di salario accessorio; 

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 2018/2020, 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 stanziare € 5.845,33 ad integrazione delle risorse stabili, per un fondo complessivo di € 

65.576,49; 

4. 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; 
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5. di incaricare il responsabile del servizio gestione giuridica del personale per la costituzione 

del fondo per le risorse decentrate - esercizio 2018. 

 
 
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 PRODUTTIVITA’ PER L'ANNO 2018 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 19/12/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Dott.ssa Rossi Ornella 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  19/12/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Rag. Iliana Papi 

 

 

 



Deliberazione di Giunta Comunale n°  125 del  19/12/2018 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
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   27/12/2018  al  11/01/2019; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 27/12/2018  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   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: 
 
Ordinaria esecutività 
 
Castiglion Fibocchi, 06/01/2019  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 27/12/2018 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 
 
 


