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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 177 DEL 31/12/2019
Oggetto: AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE CONTRAT TO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO
PER
L'ANNO
2019
"CRITERI
PER
ATTRIBUZIONE
PROGRESSIONI
ORIZZONTALI" E "RISORSE DECENTRATE 2019"
L’anno 2019 addì 31 del mese di dicembre alle ore 12:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 12:10
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che con deliberazione G.C. n. 21 del 23/02/2013 si approvava la preintesa del contratto collettivo
decentrato integrativo del personale dipendente per il triennio 2013 – 2015 – PARTE NORMATIVA, siglata
fra le delegazioni trattanti in data 19/02/2013, e si autorizzava il Presidente Delegante Trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione, avvenuta in data 02/05/2013;
- che con deliberazione G.C. n. 80 del 12/06/2017 si autorizzava definitivamente il Segretario Comunale, dr.
Renato Magalini, Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva
decentrata integrativa, alla sottoscrizione definitiva dell’integrazione al contratto collettivo decentrato
integrativo 2013/2015 i cui contenuti risultavano allegati alla deliberazione G.C. n. 219 del 31/12/2016 per
quanto concerne, fra l'altro, la proroga sino al 31/12/2016 e comunque sino a nuovo accordo del CCDI
2013/2015 – parte normativa - accordo sottoscritto in data 13/06/2017;
- che con deliberazione G.C. n. 81 del 12/06/2017 si autorizzava definitivamente il Segretario Comunale, dr.
Renato Magalini, Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva
decentrata integrativa, alla sottoscrizione definitiva della parte stralcio del contratto collettivo decentrato
integrativo per gli anni 2017/2019 per quanto concerne i Criteri generali per l'attribuzione delle progressioni
economiche orizzontali, i cui contenuti risultano allegati alla deliberazione G.C. n. 220 del 31/12/2016 –
accordo sottoscritto in data 13/06/2017 fra delegazione trattante di parte pubblica e le rappresentanze
sindacali unitarie;
- che con deliberazione G.C. n. 82 del 12/06/2017 si approvava il Regolamento interno per la disciplina del
fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all’art. 113 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50,
relativamente le sole opere pubbliche, rinviando a successiva deliberazione l'integrazione del regolamento
suddetto relativamente ai servizi e alle forniture pubbliche in attesa di maggiori indicazioni in merito
all'applicabilità della norma anche a tali tipologie di appalto e si autorizzava definitivamente il Segretario
Comunale, dr. Renato Magalini, Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica per la
contrattazione collettiva decentrata integrativa, alla sottoscrizione definitiva della parte stralcio del contratto
collettivo decentrato integrativo per gli anni 2017/2019 per quanto concerne l'individuazione dei criteri per la
ripartizione del fondo per la progettazione ed innovazione di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50,
limitatamente agli appalti di opere pubbliche – accordo sottoscritto in data 13/06/2017 tra delegazione
trattante di parte pubblica, le rappresentanze sindacali unitarie e la delegazione sindacale OO.SS.
provinciale;
- che con deliberazione G.C. n. 160 del 15/11/2017 si autorizzava il Segretario Comunale, dr. Renato
Magalini, Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata
integrativa, alla sottoscrizione definitiva della parte stralcio del contratto collettivo decentrato integrativo per
gli anni 2013/2015 per quanto concerne i criteri di utilizzo del fondo di miglioramento per la produttività per
l’anno 2017, i cui contenuti risultano allegati alla deliberazione G.C. n. 143 del 26/10/2017 – accordo
sottoscritto in data 16/12/2017 fra delegazione trattante di parte pubblica e le rappresentanze sindacali
unitarie;
- che con deliberazione G.C. n. 177 del 29/12/2018 si autorizzava il Segretario Comunale, dr. Renato
Magalini, Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata
integrativa, alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2018 “criteri per
attribuzione progressioni orizzontali” e “risorse decentrate 2018”, in applicazione di quanto previsto dall’art. 8
– comma 1 del CCNL 21/05/2018 che consente di negoziare con cadenza annuale i criteri di ripartizione
delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) dell’art. 7 – comma 4 e considerato che il
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2018 era stato
determinato tenendo conto degli istituti definiti nel CCDI 2013/2015 in attesa dell’approvazione del nuovo
CCDI 2019/2021 – accordo sottoscritto in data 29/12/2018 fra delegazione trattante di parte pubblica e le
rappresentanze sindacali unitarie;
- che con deliberazione G.C. n. 154 del 20/11/2019 si stabiliva di:
1. di approvare gli indirizzi per la contrattazione contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2019
“criteri per attribuzione progressioni orizzontali” e “risorse decentrate 2019”, in applicazione di quanto
previsto dall'art. 8 – comma 1 del CCNL 21/05/2018 che consente di negoziare con cadenza annuale i criteri
di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) dell'art. 7 – comma 4;
2. di autorizzare l'integrazione per l’anno 2019 delle risorse variabili di cui all'art. 67 – comma 4 - per gli
utilizzi previsti dall’art. 67 - comma 5 – lett. b), del CCNL 21/05/2018, tra cui, in particolare, per i premi legati
al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale definiti nel PEG e nel Piano della
performance;
3. di determinare provvisoriamente il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
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produttività per l’anno 2019 in € 114.836,75 oltre ad € 70.310,09 per retribuzione di posizione e di risultato
delle P.O. e della retribuzione del segretario comunale;
4. di fornire alla delegazione trattante, nominata con deliberazione G.C. n. 99 del 29/06/2018, i seguenti
indirizzi:
- individuazione di nuovi criteri per le progressioni orizzontali del personale dipendente non dirigente
sulla base dei principi dettati dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., nonché nel
rispetto della disciplina di cui all’art. 16 del CCNL 21/05/2018, come da proposta di cui all’allegato
A);
- criteri per l’utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane per l’anno 2019, come risultano dal prospetto allegato sub B) e di seguito
precisati, tenendo conto degli istituti definiti nel CCDI 2013/2015 in attesa dell’approvazione del
nuovo CCDI 2019/2021:
• risorse per progressioni orizzontali già assegnate € 5.668,89;
• risorse per produttività collettiva, da liquidare sulla base del sistema di valutazione in
vigore presso l’Ente, € 33.881,31 (da verificare a consuntivo);
• risorse per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel
piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della
gestione – art. 67 – co. 5 – lett. b) € 8.385,47;
TENUTO CONTO:
- che le risorse decentrate vengono erogate sulla base dei criteri legati alla qualità della prestazione resa, al
raggiungimento degli obiettivi e all’assunzione di specifiche responsabilità, come definiti nel Sistema di
Valutazione e Misurazione della Performance, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 117
del 24/06/2011, in coerenza con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità previste dal Titolo III
del D. Lgs. N. 150/2009, i cui principi sono stati recepiti nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi in data 24/12/2010 con deliberazione G.C. n. 201;
- che il Regolamento di Organizzazione è stato adeguato ai principi di cui ai titoli II e III del d.lgs. 150/2009,
con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 24/06/2011 - “Nuovo Sistema di Valutazione” informato ai
principi di cui all'art. 9 cc. 1 e 2 del D.Lgs. 150/2009;
CONSIDERATO che le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale si sono riunite da ultimo in data
21/11/2019 ed hanno stilato l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2019 “criteri per
attribuzione progressioni orizzontali” e “risorse decentrate 2019”, allegata sub A), che si discosta dagli
indirizzi forniti con deliberazione G.C. 154 20/11/2019 relativamente all’applicazione dell’art. 69, commi 2 e
3, del CCNL 2018 per la quantificazione e la distribuzione del premio individuale, che si condividono con la
presente deliberazione;
VISTA la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, allegata sub B), redatta dai competenti responsabili
comunali del personale, parte giuridica e parte economica, conforme agli schemi appositamente predisposti
dal M.E.F. ed allegati alla circolare n. 25 del 19.7.2012, in ordine alla suddetta ipotesi di contratto collettivo
decentrato integrativo per l'anno 2018 “criteri per attribuzione progressioni orizzontali” e “risorse decentrate
2018”;
PRESO ATTO:
- che, nel merito, il Revisore dei conti ha rilasciato la certificazione prevista dall'art.40 comma 3-sexies del
D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 8 -co. 6 CCNL 21/05/2018 rispettivamente con apposito verbale n. 17 del
30/12/2019, allegato sub C), in ordine alla suddetta ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per
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l'anno 2019 “criteri per attribuzione progressioni orizzontali” e “risorse decentrate 2019”;
- che l’Organismo Indipendente di Valutazione ha attestato la disponibilità nel bilancio per l'esercizio 2019
delle risorse integrative senza determinare alcun squilibrio finanziario nonché la destinazione delle risorse
stesse al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità di interesse dell’Amministrazione
Comunale, come da dichiarazione allegato sub D);
RITENUTO necessario quindi autorizzare il Segretario Comunale, dr. Renato Magalini, Presidente della
Delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per
l'anno 2019 “criteri per attribuzione progressioni orizzontali” e “risorse decentrate 2019”, in applicazione di
quanto previsto dall’art. 8 – comma 1 del CCNL 21/05/2018 che consente di negoziare con cadenza annuale
i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) dell’art. 7 – comma 4 e
considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2019 è
stato determinato tenendo conto degli istituti definiti nel CCDI 2013/2015 in attesa dell’approvazione del
nuovo CCDI 2020/2022;
VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
CON voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1)di autorizzare il Segretario Comunale, dr. Renato Magalini, Presidente della Delegazione trattante di parte
pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, alla sottoscrizione del contratto collettivo
decentrato integrativo per l'anno 2019 “criteri per attribuzione progressioni orizzontali” e “risorse decentrate
2019”, in applicazione di quanto previsto dall’art. 8 – comma 1 del CCNL 21/05/2018 che consente di
negoziare con cadenza annuale i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla
lett. a) dell’art. 7 – comma 4 e considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per
la produttività per l’anno 2019 è stato determinato tenendo conto degli istituti definiti nel CCDI 2013/2015 in
attesa dell’approvazione del nuovo CCDI 2020/2022, disciplinante:
- criteri per le progressioni orizzontali del personale dipendente non dirigente sulla base dei principi
dettati dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., nonché nel rispetto della disciplina di
cui all’art. 16 del CCNL 21/05/2018, come da proposta di cui all’allegato A);
- criteri per l’utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane per l’anno 2019, come risultano dal prospetto allegato sub B) e di seguito
precisati, tenendo conto degli istituti definiti nel CCDI 2013/2015 in attesa dell’approvazione del
nuovo CCDI 2019/2021:

risorse per progressioni orizzontali già assegnate € 5.668,89;

risorse per produttività collettiva, da liquidare sulla base del sistema di valutazione in
vigore presso l’Ente, € 33.881,31 (da verificare a consuntivo);

risorse per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel
piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione – art.
67 – co. 5 – lett. b) € 8.385,47;
criteri per l’applicazione dell’art. 69, commi 2 e 3, del CCNL 2018 per la quantificazione e la
distribuzione del premio individuale:
 le risorse vengono suddivise per aree con i criteri vigenti nel tempo;
 viene calcolato il valore medio pro-capite di produttività individuale teoricamente assegnabile
a ciascun dipendente appartenente all’area (totale per area / n. dipendenti dell’area);
 viene calcolata e accantonata una percentuale, pari al 30% del valore medio pro capite, da
destinarsi a premio individuale;
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tale importo viene assegnato al numero di dipendenti che hanno ottenuto una valutazione
pari o superiore al 90% del totale conseguibile ed in numero pari al 20% dei dipendenti di
ciascuna area, con arrotondamento aritmetico;
 l’attribuzione deve avvenire ad almeno una unità per area senza distinzione di categoria;
 in presenza di pari merito, la quota viene suddivisa tra gli aventi diritto.
2) di trasmettere copia della presente deliberazione alle organizzazioni sindacali e alle rappresentanze
sindacali unitarie;
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.


Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

