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L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 12:00 
convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SVERONESI GIAMPIERO SINDACO

SMARCHESINI LORIS ASSESSORE

SGIORDANO ANTONIO ASSESSORE

SROMA ANNALISA ASSESSORE

STOLOMELLI VANNA ASSESSORE

NZACCHIROLI DANILO ASSESSORE

Totale Presenti:  5 Totali Assenti:  1

Assenti giustificati i signori:

ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, IOCCA FILOMENA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra 
indicato.
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OGGETTO:
INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA STIPULA
DEL  CONTRATTO  DECENTRATO  INTEGRATIVO  DI  PARTE  ECONOMICA  PER
UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018 E DI PARTE
NORMATIVA PER IL TRIENNIO 2019/2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  in  data  21.05.2018  è  stato  definitivamente  sottoscritto  il
C.C.N.L. per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio
2016/2018, i cui effetti decorrono dal 22.05.2018;

Visto  il  Titolo  II  del  predetto  C.C.N.L.  che  disciplina  i  sistemi  di  relazioni
sindacali,  nonché  l’art.   8,  comma  1,  che  stabilisce  che  in  ciascun  Ente  le  parti
stipulano il Contratto Decentrato normativo di durata triennale sulle materie indicate
all’art. 7, comma 4, e che le risorse finanziarie disponibili di cui all’art. 67 vengono
negoziate con cadenza annuale nel rispetto della disciplina prevista dall’art. 68 dello
stesso C.C.N.L.;

Visto  altresì  il  comma  3  dell’art.  8  del  citato  C.C.N.L.  del  21.05.2018  che
stabilisce che ciascun Ente procede alla convocazione della Delegazione trattante per
l’avvio  del  negoziato  entro  30  giorni  dalla  presentazione  delle  piattaforme  e
comunque non prima di aver costituito la propria delegazione;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 99/2018 mediante la quale
è  stata  costituita  la  Delegazione  trattante  di  parte  pubblica  ai  sensi  degli  artt.  7,
comma 3, e 8, comma 2, del C.C.N.L. 21.05.2018, composta dal Segretario Comunale
in qualità di Presidente, dal Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione, dal
Direttore dell’Area “Amministrativa ed Innovazione” in qualità di componente e dal
Direttore dell’Area “Economico/Finanziaria e Controllo” in qualità di componente;

Dato atto che:
- la  Delegazione  di  parte  pubblica  è  abilitata  alle  trattative  con  la  controparte

sindacale in sede di contrattazione decentrata integrativa sulle materie ad essa
soggette,  fra  le  quali  la  stipulazione  dei  contratti  decentrati  integrativi  del
personale comunale;

- i  componenti  della  Delegazione  pubblica  operano  nell’ambito  di  una
discrezionalità  tipicamente  tecnica,  in  quanto  i  fini,  gli  obiettivi  e  le  risorse
finanziarie sono disposti dal competente organo di direzione politica;

Tenuto  conto  che  annualmente  si  è  proceduto  alla  stipula  del  Contratto
Decentrato Economico per regolamentare esclusivamente le modalità di utilizzo delle
risorse destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della  produttività  di  cui  all’art.  31  del  C.C.N.L.  21.01.2004,  nelle  more  della
sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale;

Considerato  che,  a seguito della sottoscrizione del  nuovo C.C.N.L.  Funzioni
Locali  è  necessario  procedere  alla  formulazione  delle  linee  guida  che  consentano
l’avvio del  tavolo negoziale per la sottoscrizione del  Contratto Integrativo di  parte
economica per l’anno 2018 e normativo per il  triennio  2019/2021,  a partire dalla
destinazione del Fondo per le risorse decentrate;
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Richiamati:
- la Legge di stabilità 2015, n.  190/2014 nella parte in cui dispone che i  blocchi

stipendiali  previsti  dall’art.  9,  comma  21,  del  D.L.  n.  78/2010  e  s.m.i.
limitatamente  però  ai  primi  due  periodi,  ovvero  solo  per  il  personale  non
contrattualizzato, sono ulteriormente prorogati fino al 31.12.2015 e pertanto già a
decorrere dal 2016 possono essere riconosciute nuove progressioni di carriera, nel
rispetto  della  legge  e  dei  contratti  collettivi  anche  economici,  ivi  comprese  le
progressioni orizzontali;

- l’art.  23,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  75/2017  in  base  al  quale  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse complessivamente destinate
al salario accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare
il corrispondente importo determinato per l’anno 2016;

Dato atto che è confermata l’applicazione della decurtazione permanente,  a
decorrere dal 2015, nella misura delle riduzioni operate nell’anno 2014 per effetto dei
vincoli  ex  art.  9,  comma 2-bis,  del  D.L.  n.  78/2010 e  s.m.i.,  calcolata  secondo  le
istruzioni dettate dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 20/2015 e
previgenti vincoli ex art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015;

Considerato  che,  in  base  all’art.  67  del  nuovo  C.C.N.L.  Funzioni  Locali,  il
Fondo  risorse  decentrate  è  costituito  da  un unico  importo  consolidato  di  tutte  le
risorse decentrate stabili relative all’anno 2017,  ed indica espressamente le diverse
fonti di alimentazione dello stesso (sia le risorse stabili che quelle variabili);

Evidenziato che, per quanto riguarda le risorse variabili, l’art. 23 del D.Lgs. 25
maggio 2017, n. 75 stabilisce al comma 3 che “fermo restando il limite delle risorse
complessive  previsto  dal  co.  2,  le  regioni  e  gli  enti  locali  ...  possono  destinare
apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche
per  l’attivazione  dei  servizi  o  di  processi  di  riorganizzazione  e  il  relativo
mantenimento,  nel  rispetto  dei  vincoli  di  bilancio  e  delle  vigenti  disposizioni  in
materia  di  vincoli  della  spesa  di  personale  e  in  coerenza  con  la  normativa
contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

Richiamato l’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., il quale prevede che 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 degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi
strumenti del contenimento della spesa; 

Dato atto che spetta all’organo politico di governo valutare l’entità delle risorse
del Fondo la parte definita “risorse variabili”,  individuandone la relativa copertura
nell’ambito  delle  capacità  finanziarie  disponibili  a  bilancio,  con  particolare
riferimento all’incremento delle risorse relative:
- alla  percentuale  pari  ad un massimo  del  1,2% del  monte salari  1997,  secondo

quanto previsto dall’art. 67, comma 4, del C.C.N.L. del 21.05.2018;
- alla  determinazione  delle  risorse  correlate  all’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  organizzative,
come previsto dal comma 5 dell’art. 67 sopra richiamato;

Tenuto conto che secondo le disposizioni vigenti, le condizioni essenziali che
legittimano lo stanziamento delle risorse in questione siano le seguenti:
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- rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale come
previsto dall’art.1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

- rispetto dei vincoli posti dal Patto di stabilità interno per l’anno 2015 e il vincolo
del pareggio di bilancio per gli anni 2016 - 2017 e presumibilmente sarà rispettato
anche per l’anno 2018; 

- applicazione delle norme e principi di cui al titolo II “Misurazione, valutazione e
trasparenza  della  performance”  e  titolo  III  “Merito  e  premi”  del  D.Lgs.  n.
150/2009 e s.m.i. con particolare riferimento all’adeguamento regolamentare da
parte dell’Ente e all’adozione di  un Sistema di  misurazione e valutazione della
performance rispondente ai principi e logiche del D.Lgs. n. 150/2009, così come
modificato dal D.Lgs. n. 74/2017;

Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’integrazione
del Fondo utilizzando risorse aggiuntive in base al  comma 4 del  citato art.  67, da
destinare  al  finanziamento degli  incentivi  per  avviare  alcune  attività  finalizzate  al
raggiungimento degli  obiettivi  di  produttività per il  miglioramento dei  servizi  resi
all’utenza indicati nel P.E.G.;

Accertato che il Comune di Anzola dell’Emilia ha rispettato le condizioni  sopra
citate e che in riferimento al quadro normativo delineato dalla legislazione vigente in
materia la spesa conseguente all’incremento delle risorse decentrate è preordinata e
rispettosa del principio di contenimento della spesa di personale;

Considerato che in riferimento alla disciplina inserita al succitato comma 4 del
citato art. 67,  l’importo pari al 1,2% del monte salari 1997 ammonta ad € 22.890,50
che  trova  copertura  negli  stanziamenti  di  Bilancio  di  Previsione  Annuale  e
Pluriennale 2018/2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101
del 20.12.2017;

Ritenuto, nelle more dell’avvio del Tavolo negoziale per la sottoscrizione del
Contratto normativo per il triennio 2019/2021 e di parte economica per l’anno 2018
da  concordarsi  con  le  parti  sindacali,  fornire  alla  Delegazione  trattante  di  parte
pubblica  un  atto  di  indirizzo  per  un  ottimale  utilizzo  delle  risorse  decentrate
disponibili, nel rispetto dei principi di efficacia e ed efficienza fissati dalla normativa
vigente;

Richiamati:
- la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  100/2017,  avente  per  oggetto

l’approvazione  della  Nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di
Programmazione (DUP) – Periodo 2018/2020;

- la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  101/2017,   con  la  quale  è  stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario Annuale e Pluriennale 2018-2020;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2018,  con la quale è stato approvato il
Piano della Performance per il triennio 2018/2020, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.
n. 150/2009, contenente gli obiettivi strategici nell’intesa che lo stesso costituisce
documento programmatico a valenza triennale, salvo l’adeguamento annuale;

Visti:
- il C.C.N.L. del 21.05.2018 ed in particolare gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56

sexies;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- l’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009;
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- il D.L. n. 78/2010, così come convertito con Legge n. 122/2010 e con Legge n.
147/2013;

- il D.Lgs. n. 118/2011;
Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000

n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole
espresso dal Responsabile del Servizio Personale in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti  favorevoli all’unanimità, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

Per le motivazioni  indicate in premessa che qui si  intendono integralmente
riportate:
1) Di formalizzare, come di seguito riportato, le direttive alla Delegazione trattante di

parte pubblica per la sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo di parte
economica  per  l’anno  2018,  considerando  gli  istituti  contrattuali  previsti  dal
preesistente Contratto Decentrato vigente nell’Ente e di  parte normativa per il
triennio 2019/2021, finalizzato all’applicazione della nuova disciplina contrattuale
introdotta dal vigente C.C.N.L. del 21.05.2018; 

2) Di incaricare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica ad avviare
le procedure  di  contrattazione  con la  parte  sindacale  sulla base  delle  seguenti
direttive:

ANNO 2018 parte economica:
- verifica  delle  eventuali  economie  relative  al  Fondo  anno  2017  al  fine  di

incrementare, se possibile, il Fondo 2018;
- confermare nel Fondo per le risorse decentrate di parte variabile l’importo di €

22.890,50 equivalente alla percentuale del 1,2%, del monte salari anno 1997, ai
sensi  dell’art.  67,  comma  4,  del  C.C.N.L.  21.05.2018,  da  destinare  al
finanziamento della produttività e al miglioramento dei servizi; 

- prevedere una maggiorazione del  premio individuale  pari al  30% del valore
medio  del  premio  attribuito,  da  riconoscere  a  favore  di  una percentuale  di
dipendenti  non inferiore al  10% e non superiore al  15%  che conseguono il
punteggio più elevato; 

- incrementare  il  Fondo di  parte  variabile   di  €  100,00 ai  sensi  dell’art.  67,
comma  3,  lett.  f)  C.C.N.L.  21.05.2018,  a  titolo  di  incentivo  destinato  al
personale che riveste la qualifica di messo notificatore;

- incrementare eventualmente il  Fondo di  parte variabile ai  sensi  dell’art.  67,
comma  3  -  lett  c),  C.C.N.L.  21.05.2018  (risorse  derivanti  da  specifiche
disposizioni di legge) a titolo di incentivo per funzioni tecniche di cui all’art.
113 del D.Lgs. n. 50/2016, in seguito a comunicazione ufficiale del Comune di
Anzola  dell’Emilia  al  Servizio  Personale  dell’Unione  Terred’acqua;  tali
liquidazioni saranno liquidabili solo in presenza di apposito Regolamento;

- confermare,  per  l’anno  2018  le  indennità  e  gli  altri  istituti  contrattuali  già
contemplati  nel  Contratto  Collettivo  Decentrato  Integrativo  anno  2017  al
personale  avente titolo,  nel  puntuale rispetto dei  C.C.N.L.  e  delle norme di
legge vigenti;
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- programmare,  eventualmente  per  l’anno  2018  le  progressioni  orizzontali
economiche  i  cui  criteri  dovranno  essere  definiti  in  sede  di  contrattazione
decentrata  destinando  una  somma  non  superiore  ad  €  25.000,00  alle
progressioni  orizzontali  nei  limiti  risultanti  dalla  finalità  dell’istituto,  dalla
compatibilità  complessiva  del  Fondo  stesso  e  delle  sue  prospettive,  tenuto
conto dei vincoli di legge;

ANNO 2019/2021 parte normativa
- definire  la  disciplina  per  il  finanziamento  del  Fondo  per  compensare

l’attribuzione al personale di compiti che comportano specifiche responsabilità
al personale di categoria B, C, D non titolare di Posizione Organizzativa (art.
70 quinquies del C.C.N.L. 21.05.2018), allo scopo di garantire una graduale e
razionale  distribuzione  di  compiti  e  delle  funzioni  in  capo  alle  strutture  di
massima  dimensione  nel  segno  dell’efficienza  e  dell’efficacia  dell’azione
amministrativa, e con l’obiettivo di orientare l’uso di tale istituto in funzione di
un miglioramento della produttività e dei servizi resi all’utenza;

- stabilire che una parte rilevante delle somme residue, rese disponibili a seguito
del finanziamento degli istituti contrattuali  fissati dal Contratto  Decentrato
Integrativo  siano  destinate  alla  performance  organizzativa  e  al  premio
individuale in  relazione alla produttività e al  miglioramento dei  servizi  resi
all’utenza;

- assicurare che l’incentivazione di cui al precedente punto si realizzi attraverso
la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo in
modo selettivo, solo a conclusione del processo di valutazione e sulla base di
risultati  accertati,  evitando  concretamente  l’elargizione  a  pioggia  di  somme
destinate al salario accessorio;

- prevedere una maggiorazione del  premio individuale  pari al  30% del valore
medio  del  premio attribuito,  da riconoscere  a  favore  di  una percentuale  di
dipendenti non inferiore al  10% e non superiore al  15%  che conseguono il
punteggio più elevato;

- disciplinare i presupposti per l’erogazione dell’indennità condizioni di lavoro
di cui all’art. 70 bis del C.C.N.L. 21.05.2018, per remunerare lo svolgimento di
attività disagiate, esposte a rischi ed implicanti il maneggio valori, secondo gli
importi previsti dal C.C.N.L., rapportando le indennità alle effettive giornate di
servizio reso;

3) L’Amministrazione si impegna nel 2019 o negli anni seguenti ad incrementare il
Fondo salario accessorio  qualora,  a seguito di  processi  di  razionalizzazione dei
servizi, vi fossero le condizioni  economiche e normative necessarie;   

4) Di dare atto che si è proceduto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del
05.06.2012  ad  approvare  la  Metodologia  permanente  per  la  valutazione  dei
risultati e delle prestazioni dei dipendenti, in ossequio ai principi dettati dall’art. 3
del D.Lgs. n. 150/2009;

5) Di dare atto che risultano rispettate le prescrizioni in tema di limitazioni alla spesa
per  il  personale  dipendente  e  di  pareggio  di  bilancio  nonché  i  vincoli  sul
contenimento delle risorse destinate al salario accessorio, come previsto dall’art.
23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017; 
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6) Di dare atto infine che:
- al  termine  della  vigente  Contrattazione  Collettiva  di  Lavoro,  una  volta

raggiunto l’accordo tra le parti, l’ipotesi  di  Contratto Decentrato Integrativo
(pre-intesa)  verrà  valutata  dal  Revisore  dei  Conti  per  quanto  riguarda  la
compatibilità  dei  costi  con  i  vincoli  di  Bilancio  e  successivamente  inviata
all’approvazione  della  Giunta  Comunale  che,  verificata  la  coerenza  con  gli
indirizzi  emanati,  autorizza  il  Presidente  della  Delegazione  trattante  alla
sottoscrizione definitiva;

- la consistenza complessiva del Fondo per le risorse decentrate 2018 non potrà
essere superiore alla quantificazione definitiva del Fondo relativa all’esercizio
2016,  al  netto  delle  decurtazioni  permanenti  e  sulla  base  delle  indicazioni
fornite dal Servizio Personale sulla base della normativa vigente;

- il  budget  destinato  per  finanziare  l’indennità  di  posizione e di  risultato per
l’anno 2018 è definito in € 70.000,00:

- trovano applicazione nella fase di costituzione del Fondo, determinazione dei
criteri di riparto, liquidazione degli incentivi le norme dei Contratti Nazionali
in vigore, le leggi sulla materia e gli orientamenti interpretativi dell’ARAN e
delle autorità nazionali di riferimento e pertanto nei suddetti limiti e termini
saranno  interessati  il  Revisore  dei  Conti  ed  il  Nucleo  di  Valutazione  per  i
richiesti pareri;

7) Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Personale e Organizzazione dell’Unione
Terred’Acqua dell’adozione della determinazione di costituzione del Fondo per le
risorse decentrate anno 2018, ai sensi dell’art. 67 del C.C.N.L. 21.05.2018;

8) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente della Delegazione
trattante al fine di recepire il contenuto della stessa nell’elaborazione del C.C.D.I.
nonché per la distribuzione del Fondo salario accessorio anno 2018;

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,
per ragioni d’urgenza.



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI BOLOGNA

Numero Delibera   169   del   29/11/2018

INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA STIPULA DEL 
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA PER UTILIZZO DEL FONDO 
DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018 E DI PARTE NORMATIVA PER IL TRIENNIO 
2019/2021.

OGGETTO

SERVIZIO PERSONALE

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:IL 
DIRETTORE 
DELL'AREA 

INTERESSATA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE

VETRUGNO TEODORO

Data   27/11/2018

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:IL 
DIRETTORE AREA 

ECONOMICO / 
FINANZIARIA E 

CONTROLLO

Data   
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 VERONESI GIAMPIERO IOCCA FILOMENA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 13/12/2018
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