
OGGETTO: DIRETTIVE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE 
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 
PRODUTTIVITA' ANNO 2014 E INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE DI 
PARTE PUBBLICA PER LA CONDUZIONE DELLE TRATTATIVE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N° 119  del   02/12/2014

COPIA

L'anno duemilaquattordici addì due del mese di dicembre alle ore 15.00 nella sala delle 

adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e 

Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta.

All'appello risultano:

PRESENTICOGNOME E NOME QUALIFICAN.

SìGAIANI Lorenzo Sindaco 1 

SìARDUINO Lidia Assessore 2 

SìBONGIORNI Giorgio Assessore 3 

SìROVERSI Matteo Assessore 4 

SìBANDERALI Marco Assessore 5 

SìRECROSIO Loretta Assessore 6 

Partecipa il Segretario Generale avv. Annachiara Affaitati, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Lorenzo Gaiani, 

nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperti i lavori ed invita la 

Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
DIRETTIVE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLI TICHE DI 
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'  ANNO 2014 E 
INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA PER LA  
CONDUZIONE DELLE TRATTATIVE 
 
 
 

LA GIUNTA 

 
Premesso che: 
 
l’art. 4 del D.Lgs 165/2001 attribuisce agli organi di governo delle amministrazioni 
pubbliche la competenza ad adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l’azione 
amministrativa e la gestione; 
 
l’art. 107 del D.Lgs 267/2000  prevede che i dirigenti, nell’esercizio delle loro funzioni e 
responsabilità, si uniformino al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico 
amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica è loro attribuita mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo; 
 
rientra pertanto nelle competenze dell’organo politico determinare: 

− gli indirizzi per la quantificazione delle risorse finanziarie variabili da destinare 
all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 
anno 2014 ai sensi dell’art. 31, comma 3, del CCNL 22.01.2004 nel rispetto dei 
vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di carattere economico – finanziario e delle 
disponibilità di bilancio; 

− gli indirizzi entro cui dovrà operare la delegazione di parte pubblica indicando gli 
obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa sulle risorse disponibili; 

 
di conseguenza in conformità a quanto previsto dai documenti illustrativi degli adempimenti 
da parte dei datori di lavoro in materia di contrattazione decentrata, i componenti della 
delegazione di parte pubblica operano nell’ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica 
in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse sono disposti dal competente organo di direzione 
politica; 
 
Richiamate le deliberazioni: 

− n. 21 del 29.04.2014 con la quale il Consiglio Comunale ha  approvato il Bilancio di 
Previsione per l’anno 2014 con i relativi allegati; 
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− n. 56 del 19.05.2014 ad oggetto: “Primi indirizzi per la  costituzione del fondo per le  
politiche di sviluppo risorse umane e produttività (art 15 CCNL 1.4.1999) - Anno 
2014 e per il prolungamento apertura asilo nido comunale nel periodo estivo” con 
la quale la Giunta ha fornito al Presidente della Delegazione di parte pubblica 
abilitata alle trattative sindacali le prime direttive in merito alla costituzione 
provvisoria del fondo; 

− n. 92 del 30.09.2014 con la quale la giunta ha approvato il PEG e il Piano della 
Performance anno 2014 e n. 116 del 24.11.2014 con la quale gli stessi sono stati 
integrati e/o modificati, attraverso la declinazione in attività con specificazione di 
indicatori ai quali l’Amministrazione intende attribuire una specifica valenza; 

−  n. 136 del 23.12.2013, n. 66 del 23.06.2014 e da ultimo n. 89 del 22.09.2014  con la 
quale la Giunta  in base a quanto previsto dal comma 2 lett. c) dell’art. 17 del CCNL 
1.04.1999 ha quantificato in € 81.655,00 le risorse riservate al finanziamento 
annuale della retribuzione di posizione e di risultato di ciascuna posizione 
organizzativa istituita, dando atto che tale somma trova capienza nell’ambito delle 
risorse stabili del fondo di cui all’art. 31 c. 2  del CCNL 22.01.2004;  

 
Atteso che il Nucleo di Valutazione ha provveduto a validare e pesare il Piano della 
Performance anno 2014 come da verbale n. 1 del 20.11.2014 prot. n. 26759 del 21.11.2014, 
allegato al presente atto (all. n. 1), attestando che gli obiettivi validati sono gli unici su cui a 
seguito di certificazione sul raggiungimento del risultato atteso si potrà procedere alla 
liquidazione della produttività al personale dipendente;  
 
Dato atto che l’Amministrazione rileva la necessità di: 

− garantire il mantenimento dei servizi erogati nonostante la normativa vigente 
impedisca la totale copertura del turn over; 

− attribuire al personale compiti aggiuntivi volti all’istituzione di nuovi servizi o 
all’accrescimento di quelli esistenti nell’ottica del miglioramento dell’attività 
amministrativa come da relazione illustrativa al piano della performance 2014 
allegata (all. n. 2);  

− prevedere a tali fini l’integrazione delle risorse variabili ai sensi dei commi 2 e 5 
dell’art. 15 del CCNL 1.04.1999 da destinare all’incentivazione del personale a 
titolo di produttività in relazione a processi/obiettivi inseriti nel PEG/Piano della 
Performance adottato con deliberazione n. 92  del 30.09.2014 e integrato con 
successivo atto e n. 116 del 24.11.2014 al fine di  corredarli da indicatori di varia 
tipologia ritenuti di carattere performante; 

− attribuire il livello di strategicità (importanza) a ciascuno dei processi/obiettivi 
individuati quali meritevoli di riconoscimento ai fini dell’integrazione delle risorse 
di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 15 del CCNL 1.04.1999 (All n.3); 

− subordinare tuttavia l’erogazione al personale dipendente delle somme a tal fine 
allocate a positiva certificazione dei risultati attesi da parte del Nucleo di 
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Valutazione, al verificarsi delle condizioni indicate dal Collegio di Revisione 
Contabile nel verbale  n. 37 del 13.11.2014, depositato agli atti, nonché 
all’espletamento di tutti gli adempimenti previsti in merito dalle disposizioni 
normative e contrattuali; 

− verificare il grado di raggiungimento dei risultati attraverso una puntuale verifica 
degli indicatori dei processi/obiettivi individuati graduando altresì il valore erogabile 
in relazione al raggiungimento degli stessi secondo tale criteri:  

• Progetto raggiunto almeno al 98% da considerarsi pienamente realizzato con 
erogazione totale del valore ad esso assegnato; 

• Progetto raggiunto tra l’80% e il 97,99%, erogabile solo la parte percentuale di 
realizzazione mentre la quota corrispondente alla percentuale non realizzata da 
distribuirsi al personale collocato nella graduatoria generale dell’ente con un 
punteggio uguale o superiore al 90%; 

• Progetto realizzato nella misura inferiore all’80% considerato interamente non 
realizzato con intero valore economico da considerarsi economia di bilancio;  

   
Ritenuto che occorre pertanto formulare ulteriori indirizzi al dirigente dell’Area Affari 
Generali circa la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la 
produttività anno 2014, confermando quelli già espressi con deliberazione n. 56, nonché 
fornire indirizzi alla delegazione trattante di Parte Pubblica per la conduzione della 
contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa  come di seguito riportato: 
 
Costituzione Fondo Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane 
 
conferma degli indirizzi forniti con la citata deliberazione n. 56/2014 in relazione al  fondo 
per le politiche di sviluppo delle risorse di carattere stabile che di seguito vengono riportati:  
 
• RISORSE STABILI (ART 31 C. 2 CCNL 22.01.2004): 
 
1. conferma delle risorse dell’anno precedente che devono tuttavia essere aggiornate 

con le integrazioni e modifiche/riduzioni eventualmente derivanti dalle disposizioni 
contrattuali e di legge o da interpretazioni delle stesse nel frattempo intervenute; 

 
2. conferma delle risorse destinate al fondo per il conferimento degli incarichi di 

Posizione Organizzativa, come stabilito con Deliberazione di Giunta n. 89 del 
22.09.2014 e pari a € 81.655,00; 
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3. applicazione dell’art. 4 c. 2 del CCNL 5.10.2001 con inserimento nel fondo del 
salario di anzianità in godimento dal personale cessato;  

 
4. attuazione delle disposizioni di cui all’art. 9 comma 2-bis ultimo periodo del D.L. 

78/2010 convertito con modificazioni nella legge  n. 122/2010, relative alla riduzione 
dei fondi in relazione al numero del personale cessato, secondo le più recenti 
indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato e dall’ARAN; 

 
integrazione degli indirizzi forniti con la più volte citata deliberazione n. 56 in relazione al  
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse di carattere variabile secondo quanto di 
seguito riportato:  
 
• RISORSE VARIABILI (ART 31 C. 3 CCNL 22.01.2004): 
 
1. Definizione di un importo pari a € 31.590,00  ai sensi dell’art. 15 comma 2 del 

CCNL 1.04.1999, corrispondente all’1,2% del monte salari dell’anno 1997 nella 
consapevolezza che l’importo di cui trattasi potrà essere reso disponibile secondo 
quanto previsto dall’art. 15 comma 4 del CCNL 1.04.1999 solo a “seguito di 
preventivo accertamento da parte dei servizio di controllo interno o dei nuclei di 
valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di 
processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente 
destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità”;  

 
2. Proposta altresì, di un importo pari a € 163.230,00 (al netto delle decurtazioni di 

legge) ai sensi dell’art. 15 comma  5 del CCNL 1.4.1999 per il riconoscimento di 
processi/obiettivi inseriti nel PEG/Piano della Performance con caratteristiche 
strutturali rispondenti a quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs 150/2009 e 
pertanto tali da poter essere individuati quali oggetto di misurazione e valutazione per 
l’applicazione del sistema premiante in quanto finalizzati a garantire un concreto e 
misurabile aumento della quantità/qualità dei servizi da definirsi sulla base della 
misurazione di specifici indicatori e target; 

 
3. Incremento delle risorse di cui all’art. 15 con gli importi di cui all’art. 15 c. 1 lett. K 

“ “destinate a compensare le attività poste in essere per la progettazione di opere 
pubbliche e quelle riservate all’erogazione di compensi legati agli incentivi per la 
progettazione e per l’avvocatura interna” in quanto non ricomprese nell’ambito 
applicativo dell’art. 9, comma 2 bis,  secondo l’orientamento della Corte dei Conti 
Sezioni Riunite espresso con deliberazione n. 51 del 4.10.2011; 

 
4. Incremento dell’importo di cui sopra per la parte relativa al compenso per il recupero 

dell’evasione ICI per la quota ancora spettante e per il compenso ai Messi 
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Notificatori, entrambi soggetti alle limitazioni di cui all’art. 9 comma 2bis del D.L. 
78/2010 che ammontano sulla base dello storico a circa  € 6.582,00; 

 
Visti: 
 
 il comma 3-quinquies dell’art. 40 del D.lgs 165/2001 nella parte in cui prevede: “ le 
regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e 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 di contenimento della spesa”; 
 
la legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1, comma 557, e ss.mm.ii 
che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione 
delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed 
occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia, fra le quali il 
“contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche 
conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”; 
 
Atteso che – secondo le disposizioni vigenti - le condizioni normative essenziali che 
legittimano lo stanziamento delle risorse in questione sono le seguenti: 
  

− Rispetto del Patto di Stabilità Interno nel triennio precedente come da certificazioni 
del dirigente dell’area di competenza allegate ai Conti Consuntivi relativi ai suddetti 
esercizi finanziari e anche per l’anno corrente secondo quanto si evince dai  prospetti 
allegati al bilancio di previsione e agli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 
− Rispetto della dinamica di crescita della spesa di personale secondo i limiti posti 

dall’art. 1 c. 557 quater, introdotto in sede di conversione del D.L. 90/2014 dalla 
Legge 114/2014; 

 
Ritenuto alla luce tutto quanto sopra esposto di  autorizzare il dirigente del settore 
competente, sulla  base di  quanto previsto dalla dichiarazione congiunta n. 2 al CCNL 
22.01.2004 e più in generale del sistema di competenze delineate dall’ordinamento vigente 
per gli enti locali, a porre in essere i necessari adempimenti per la costituzione del fondo per 
le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività secondo le direttive fornite; 
 
Ritenuto, inoltre di dover fornire indirizzi e direttive alla delegazione trattante di parte 
pubblica per lo svolgimento delle trattative delineando le priorità nell’utilizzo delle risorse 
finanziarie messe a disposizione: 
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− Rendere indisponibili alla contrattazione le quote relative all’indennità di comparto, 
alle progressioni orizzontali, alle indennità degli educatori dell’asilo nido, 
all’indennità di qualifica delle categorie D3 ex ottavi livelli, alla retribuzione di 
posizione e di risultato delle posizioni organizzative; 

− Erogare secondo il contratto decentrato, previa verifica della coerenza degli istituti 
applicati alla normativa e ai CCNL vigenti ed acquisizione delle relative relazioni da 
parte dei dirigenti per la partizione organizzativa di competenza, gli istituti 
organizzativi quali indennità di turno, rischio, disagio, reperibilità, maggiorazione, 
maneggio valori ecc; tali indennità trovando riscontro nei contratti nazionali non 
necessitano di ulteriore contrattazione annuale, fatte salve modifiche organizzative 
che dovessero determinare la necessità di modificarli; 

− Incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, previa certificazione del 
raggiungimento degli obiettivi,  con  la corresponsione di compensi correlati al 
merito attraverso l’applicazione della metodologia di valutazione vigente nell’ente 
(approvata con deliberazione n. 90 dell’11.11.2011);  

− Riconoscere la performance organizzativa ai gruppi di lavoro nella misura massima 
del 20% del budget di realizzazione di ciascun progetto quale quota finalizzata ad 
incentivare nell’insieme i gruppi di lavoro che hanno collaborato al miglioramento 
complessivo della struttura e al raggiungimento generale degli obiettivi dell’ente. 

  
Dato atto che del presente provvedimento verrà fornita tempestiva informativa alla RSU e 
alle Organizzazioni Sindacali; 
 
Di dare atto altresì che il presente atto verrà trasmesso al Collegio di Revisione Contabile e 
al Nucleo di Valutazione per  gli adempimenti di competenza; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi 
rispettivamente dal Dirigente dell’Area degli Affari Generali e del Dirigente ad interim del 
Settore Risorse Finanziarie, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U degli Enti Locali 
(D.Lgs n. 267/2000); 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
 
La  premessa  narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di attribuire il livello di strategicità (importanza) a ciascuno dei processi/obiettivi inseriti 
nel PEG – Piano della Performance, adottati con deliberazione n. 90 del 30.9.2014 e così 
come successivamente integrati con atto n. 116 del 24.11.2014 ed illustrati nella relazione di 
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Piano di Performance allegati al presente atto (All. n.2), secondo quanto previsto 
nell’allegato 3 al presente atto (Report di valorizzazione); 
 
Da individuare i processi/obiettivi di cui sopra, validati e pesati dal Nucleo di Valutazione 
come da verbale n. 1 del 20.11.2014 (All. 1) quali unici meritevoli di riconoscimento ai fini 
dell’integrazione delle risorse di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 15 del CCNL 1.04.1999 (All 
n.3) e del successivo riconoscimento della premialità a favore del personale dipendente; 
 
Di definire che il valore erogabile venga graduato in relazione al raggiungimento dei 
processi/obiettivi individuati secondo i seguenti criteri: 
 

• Progetto raggiunto almeno al 98% da considerarsi pienamente realizzato con 
erogazione totale del valore ad esso assegnato; 

• Progetto raggiunto tra l’80% e il 97,99%, erogabile solo la parte percentuale di 
realizzazione mentre la quota corrispondente alla percentuale non realizzata da 
distribuirsi al personale collocato nella graduatoria generale dell’ente con un 
punteggio uguale o superiore al 90%; 

• Progetto realizzato nella misura inferiore all’80% considerato interamente non 
realizzato con intero valore economico da considerarsi economia di bilancio 

 
Di formulare i seguenti indirizzi al dirigente del Settore Affari Generali circa la costituzione 
del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività nonché alla 
delegazione trattante di Parte Pubblica per la contrattazione Collettiva Decentrata 
Integrativa anno 2014 e precisamente: 
 
Costituzione Fondo Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane 
 
conferma degli indirizzi forniti con la citata deliberazione n. 56/2014 in relazione al  fondo 
per le politiche di sviluppo delle risorse di carattere stabile che di seguito vengono riportati:  
 
 
• RISORSE STABILI (ART 31 C. 2 CCNL 22.01.2004) 

Quantificate in  € 448.132,00 al Titolo  1 Funzione 1 Servizio 2 Intervento 1 Cap. 1212 
art. 7 e 12:  

 
1. conferma delle risorse dell’anno precedente che devono tuttavia essere aggiornate 

con le integrazioni e modifiche/riduzioni eventualmente derivanti dalle disposizioni 
contrattuali e di legge o da interpretazioni delle stesse nel frattempo intervenute; 
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2. conferma delle risorse destinate al fondo per il conferimento degli incarichi di 

Posizione Organizzativa, come stabilito con Deliberazione di Giunta n. 89 del 
22.09.2014 e pari a € 81.655,00; 

 
3. applicazione dell’art. 4 c. 2 del CCNL 5.10.2001 con inserimento nel fondo del 

salario di anzianità in godimento dal personale cessato;  
 
4. attuazione delle disposizioni di cui all’art. 9 comma 2-bis ultimo periodo del D.L. 

78/2010 convertito con modificazioni nella legge  n. 122/2010, relative alla riduzione 
dei fondi in relazione al numero del personale cessato, secondo le più recenti 
indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato e dall’ARAN; 

 
integrazione degli indirizzi forniti con la più volte citata deliberazione n. 56 in relazione al  
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse di carattere variabile secondo quanto di 
seguito riportato:  
 
 
• RISORSE VARIABILI (ART 31 C. 3 CCNL 22.01.2004) 

Quantificate in  € 201.402,00 al Titolo  1 Funzione 1 Servizio 2 Intervento 1 Cap. 1212 
art. 12:  

 
1. Definizione di un importo pari a € 31.590,00  ai sensi dell’art. 15 comma 2 del 

CCNL 1.04.1999, corrispondente all’1,2% del monte salari dell’anno 1997 nella 
consapevolezza che l’importo di cui trattasi potrà essere reso disponibile secondo 
quanto previsto dall’art. 15 comma 4 del CCNL 1.04.1999 solo a “seguito di 
preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di 
valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di 
processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente 
destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità”;  

 
2.  Proposta altresì, di un importo pari a € 163.230,00 già al netto delle decurtazioni di 

legge (come da prospetto allegato) e ai sensi dell’art. 15 comma  5 del CCNL 
1.4.1999 per il riconoscimento di processi/obiettivi inseriti nel PEG/Piano della 
Performance con caratteristiche strutturali rispondenti a quanto previsto dall’art. 5, 
comma 2 del D.Lgs 150/2009 e pertanto tali da poter essere individuati quali oggetto 
di misurazione e valutazione per l’applicazione del sistema premiante in quanto 
finalizzati a garantire un concreto e misurabile aumento della quantità/qualità dei 
servizi da definirsi sulla base della misurazione di specifici indicatori e target; 
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3. Incremento delle risorse di cui all’art. 15 con gli importi di cui all’art. 15 c. 1 lett. K 
“destinate a compensare le attività poste in essere per la progettazione di opere 
pubbliche e quelle riservate all’erogazione di compensi legati agli incentivi per la 
progettazione e per l’avvocatura interna” in quanto non ricomprese nell’ambito 
applicativo dell’art. 9, comma 2 bis,  secondo l’orientamento della Corte dei Conti 
Sezioni Riunite espresso con deliberazione n. 51 del 4.10.2011; 

 
4. Incremento dell’importo di cui sopra per la parte relativa al compenso per il recupero 

dell’evasione ICI per la quota ancora spettante e per il compenso ai Messi 
Notificatori, entrambi soggetti alle limitazioni di cui all’art. 9 comma 2bis del D.L. 
78/2010 che ammontano sulla base dello storico a  circa € 6.582,00; 

 
Di autorizzare il dirigente del settore competente, sulla  base di  quanto previsto dalla 
dichiarazione congiunta n. 2 al CCNL 22.01.2004 e più in generale del sistema di 
competenze delineate dall’ordinamento vigente per gli enti locali, ad attivarsi con gli atti 
necessari per la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per 
la produttività – nell’importo complessivo di € 649.534,00 allocato in bilancio al Titolo 1 
Funzione 1 Servizio 2 Intervento 1 Cap 1212 art. 7 e 12 ;  
 
Di fornire i seguenti  indirizzi e direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per lo 
svolgimento delle trattative delineando le priorità nell’utilizzo delle risorse finanziarie 
messe a disposizione: 

1. Rendere indisponibili alla contrattazione le quote relative all’indennità di comparto, 
alle progressioni orizzontali, alle indennità degli educatori dell’asilo nido, 
all’indennità di qualifica delle categorie D3 ex ottavi livelli, alla retribuzione di 
posizione e di risultato delle posizioni organizzative come da relazioni dei Dirigenti 
depositate agli atti; 

2. Erogare secondo il contratto decentrato, previa verifica della coerenza degli istituti 
applicati alla normativa e ai CCNL vigenti ed acquisite le relative relazioni da parte 
dei dirigenti per la partizione organizzativa di competenza, gli istituti organizzativi 
quali indennità di turno, rischio, disagio, reperibilità, maggiorazione, maneggio valori 
ecc; tali indennità trovando riscontro nei contratti nazionali non necessitano di 
ulteriore contrattazione annuale, fatte salve modifiche organizzative che dovessero 
determinare la necessità di modificarli; 

3. Incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, previa certificazione del 
raggiungimento degli obiettivi,  con  la corresponsione di compensi correlati al 
merito attraverso l’applicazione della metodologia di valutazione vigente nell’ente 
(approvata con deliberazione n. 90 dell’11.11.2011); 

4. Riconoscere la performance organizzativa ai gruppi di lavoro nella misura massima 
del 20% del budget di realizzazione di ciascun progetto quale quota finalizzata ad 
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incentivare nell’insieme i gruppi di lavoro che hanno collaborato al miglioramento 
complessivo della struttura e al raggiungimento generale degli obiettivi dell’ente. 

 
Di dare mandato al Dirigente dell’Area degli Affari Generali di procedere in qualunque 
momento ad una eventuale rivisitazione delle voci del fondo qualora le stesse non risultino 
più rispondenti a disposizioni contrattuali o normative; 
 
Di dare atto che nella successiva fase, comunque in via preventiva rispetto alla 
sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti 
dall’art. 40 – bis, comma 1, del D.Lgs 165/2001 ad  oggetto “Controlli in materia di 
contrattazione integrativa”; 
 
Di dare atto che l’utilizzo delle risorse di cui al presente provvedimento è demandato alla 
contrattazione decentrata integrativa per la parte eccedente le somme già vincolate per la 
liquidazione delle indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4 lett. b e c del CCNL del 
22.01.2004 e delle progressioni economiche orizzontali in essere di cui all’art. 17 c. 2 lett. b 
del CCNL 1.04.99, nonché per la corresponsione delle altre indennità contrattualmente 
previste e per il fondo attualmente previsto per il pagamento delle indennità alle posizioni 
organizzative; 
 
Di fornire tempestiva informativa del presente atto alla RSU e alle Organizzazioni 
Sindacali; 
 
Di trasmettere il presente atto al Collegio di Revisione Contabile e al Nucleo di Valutazione 
per  gli adempimenti di competenza; 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata unanime 
favorevole votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs 
267/2000) affinché la fase di contrattazione possa concludersi entro il 31.12 del corrente 
anno. 
 

 



Approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Lorenzo Gaiani F.to avv. Annachiara Affaitati

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi con contestuale:

comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs.  
n.267/2000);

comunicazione al Prefetto ai sensi dell’art.135 - comma 2 - del T.U. degli Enti Locali;

[x]

[  ]

Cusano Milanino, 16/12/2014
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Annachiara Affaitati

Copia conforme all'originale.

Cusano Milanino, 

avv. Annachiara Affaitati

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, 

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Annachiara Affaitati
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

DIRETTIVE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE 
DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' 
ANNO 2014 E INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 
PER LA CONDUZIONE DELLE TRATTATIVE

OGGETTO:

La sottoscritta in qualità di Dirigente dell'Area Affari Generali, visto il disposto dell'art.49, 
comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il 
profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Lì, 28/11/2014

F.to dott.ssa Maristella Ruggeri

La sottoscritta DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE FINANZIARIO, visto il 
disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Lì, 01/12/2014

F.to avv. Annachiara Affaitati

Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI)
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