
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 344 del 16.11.2016

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA 
DECENTRATA DEL PERSONALE DIRIGENZIALE -  ANNI 2015 E 2016.

L’anno duemilasedici addì 16 del mese di Novembre alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

RITENUTO necessario ed improcrastinabile, attesa l’essenza della Contrattazione Decentrata, 
riferita all’area Dirigenti dal 2008 ad ogg i, avviare quella riferita agli anni 2015 e 2016;

EVIDENZIATO che relativamente al procedimento di sanatoria per erronea 
quantificazione/erogazione di fondi al personale dirigenziale ai sensi deH’art.4 del D.L. n. 16/2014 
convertito con modificazioni nella Legge 68/2014, per il periodo dal 2003 al 2012, essendo stato il 
suddetto periodo oggetto di monitoraggio a seguito di verifica amministrativa/contabile da parte del 
MEF, si ritiene essenziale unitamente ai fondi 2013-2014, procedere ad avvenuto esito del 
monitoraggio suddetto conclusosi il 05.10.2016;

RILEVATO l’intendimento di questa Amministrazione di valorizzare il risultato operativo dei 
dirigenti in ordine agli obiettivi assegnati e alle attività istituzionali regolarmente esercitate 
privilegiando rispetto all’indennità di posizione quella di risultato a decorrere dal prossimo esercizio 
finanziario;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile F.F. del SETTORE Personale, Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine 
alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

SETTORE AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO PERSONALE

Ufficio: PERSONALE

Dirigente f.f. : DOTT.SSA TIZIANA LIVORNESE

Ometto: INDIRIZZI PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DECENTRATA 
DEL PERSONALE DIRIGENZLVLE -  ANNI 2015 E 2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

L’ASSESSORE AL PERSONALE

Richiamati;
-  rarticolo 47 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello 

nazionale;
-  l’articolo 40, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni 

attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie 
e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest’ultimo prevede;

-  l’articolo 5 del CCNL del 23/12/99, come integralmente sostituito dall’art. 4 del CCNL del 22/2/2006, 
il quale stabilisce i tempi e le procedure per la stipula del contratto decentrato integrativo dirigenza;

-  la legge n. 15/2009 e il decreto attuativo alla stessa (D.Lgs. 27.10.2009 n. 150)

Rilevato che la materia della contrattazione decentrata integrativa dei dirigenti del Comparto Regioni ed enti 
locali è regolata dall'articolo 4 del CCNL 23/12/1999, rubricato “Contrattazione collettiva decentrata 
integrativa a livello di ente”, che prevede lo svolgimento della contrattazione sulle seguenti materie:

a) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi 
della legge 146 del 1990, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali del CCNL del 10.4.1996;

b) criteri generali per l ’elaborazione dei programmi annuali e pluriennali relativi all’attività di 
formazione e aggiornamento dei dirigenti;

c) pari opportunità, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125, secondo le previsioni dell'art. 
9;

d) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di 
igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.Lgs. n. 626/1994;

e) verifica della sussistenza delle condizioni per l ’applicazione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 26;
f) criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate aU’utilizzo delle 

risorse indicate nell ’art. 26 lettera e);
g) criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di 

posizione ed a quella di risultato.
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Considerato che, dalle indicazioni fomite in materia di contrattazione integrativa e di risorse decentrate dal 
quadro generale della disciplina contrattuale nazionale, compete all’organo esecutivo dell’Ente la 
formulazione di specifici indirizzi, aventi come esclusiva finalità quella di orientare e finalizzare l’attività 
negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, tramite la definizione strategica di priorità a cui 
conformare l’azione tipicamente demandata alla delegazione trattante;

Evidenziato che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti 
collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che 
disciplinano materie non espressamente previste per tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non 
previsti negli strumenti di programmazione annuale e plurieimale di ciascuna amministrazione;

Riservata ogni decisione in merito al procedimento di sanatoria relativo agli anni 2003 - 2012, previsto 
daH’articolo 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni nella legge 2 maggio 2014, n. 68 e 
delle successive indicazioni di cui alla delibera della Conferenza Unificata Stato Regioni Enti Locali del 
10.07.2014, in corso di istruttoria da parte della Giunta;

Rilevato che i fondi per gli anni 2013 e 2014 ed il relativo procedimento di contrattazione risultano 
strettamente connessi alle risultanze della richiamata sanatoria e che pertanto si ritiene, in questa fase, di 
sospendere la definizione dei relativi contratti collettivi integrativi decentrati;

Precisato che il Collegio dei revisori dei conti, nella seduta del 14 giugno 2016 con verbale n. 15, prot.
25782, ha espresso il proprio parere favorevole alla “sanatoria” condizionatamente: “all’approvazione del 
contratto integrativo decentrato area dirigenza, con le condizioni indicate in premessa e alla espressa 
rinuncia dei dirigenti ad ogni pretesa per l’indennità di risultato per gli anni oggetto di sanatoria fino al 
2012, nonché all’eventuale conguaglio tra le indennità di posizione e di risultato per il periodo successivo al 
2012 fino all’approvazione del contratto integrativo decentrato area dirigenza”;

Evidenziato peraltro che emerge la necessità di procedere alla formale rideterminazione del trattamento 
economico in godimento del personale dirigenziale in relazione ai mutati assetti organizzativi dell’ente ed 
alla conseguente pesatura delle posizioni dirigenziali di competenza del Nucleo di Valutazione;

Richiamato il comma 456 dell’articolo 1 della legge 147/2013 con il quale è stato modificato l’articolo 9, 
comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.
122 e s.m. che ha definito le modalità di determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, 
ed in particolare:
-  ha prorogato fino al 31 dicembre 2014 l’operatività delle disposizioni di cui al primo periodo del citato 

articolo 9, comma 2-bis, relative al limite soglia del fondo per l’armo 2010 ed alla decurtazione delle 
risorse per il trattamento accessorio in caso di riduzione numerica del personale;

-  ha previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate armualmente al trattamento 
accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel periodo di vigenza delle norme 
sopra richiamate;

Considerato pertanto che, conformemente alle istruzioni applicative fomite con la circolare n. 20 in data 8 
maggio 2015 del MEF -  Ragioneria Generale dello Stato, a partire dal 1 gennaio 2015:
-  non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse decentrate;
-  non si dovrà procedere alla proporzionale decurtazione delle risorse destinate al salario accessorio in 

relazione alla riduzione del personale in servizio;
-  le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio devono essere decurtate di un importo pari 

alle riduzioni operate nell’anno 2014;

Evidenziato che, successivamente, l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha 
previsto che a decorrere dal 1 germaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente 
al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 
2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi delle norme vigenti;



Ritenuto pertanto, tutto quanto sopra premesso e richiamato, di dover dare avvio al procedimento di 
contrattazione integrativa decentrata per il personale dirigenziale a decorrere dall’annualità 2015, che 
costituisce il nuovo termine di riferimento per la determinazione del fondo per la retribuzione di posizione e 
di risultato della dirigenza;

Considerato pertanto che si rende necessario impartire le seguenti direttive alla delegazione trattante di parte 
pubblica per la contrattazione integrativa del personale dirigente dell’Ente per gli anni 2015 e 2016:

-  la contrattazione dovrà essere condotta in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di 
contratto, attendendosi alle indicazioni fomite in merito da Corte dei conti, Aran, Rgs e nel pieno 
rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti;

-  le retribuzioni di risultato saranno erogate secondo il sistema di misurazione e valutazione della 
performance vigente nel limite del 15% dell’importo complessivo del fondo disponibile;

-  osservare il massimo rigore relativamente a quegli istituti incentivanti, previsti da specifiche 
disposizioni di legge, che sono destinati alla remunerazione di particolari attività e prestazioni del 
personale dirigente, nel pieno rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione;

-  attivare tutte le misure al fine di prevedere l’utilizzo di risorse derivanti dall’attuazione dei piani di 
razionalizzazione;

Richiamato l’articolo 26, comma 2, CCNL 23.12.1999 nel quale si prevede quanto segue “Ove nel bilancio 
sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano la possibilità dì integrare, dall’anno 1999, le 
risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della 
dirigenza per Vanno 1997’’ nonché il comma 3 “In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di 
riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai 
quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di 
capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, 
nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fiubbisogni di cui all’art. 39, comma 1, della 
legge n. 449/98, valutano anche l ’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti 
dalla rimodulazione e nuova graduazione delle finzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove 
attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio con conseguente 
adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato;

Visto il verbale in data 19 ottobre 2016 del Nucleo di valutazione dell’ente nel quale, in riscontro alla nota 
prot. 43867 del 10 ottobre 2016 relativa alle risorse aggiuntive del fondo per la retribuzione di posizione e 
di risultato; "‘‘ritiene che sarà possibile determinare, nell’ambito delle risorse di bilancio, risorse aggiuntive 
per il fondo dei dirigenti per la riqualificazione delle funzioni e dell’organizzazione ”;

Dato atto che, conseguentemente, si ritiene di poter dar mandato al dirigente competente per le risorse 
umane di operare, a seguito della verifica del ricorrere di tutte le condizioni previste, l’incremento del fondo 
relativamente agli anni 2015 e 2016 ai sensi delle norme di cui all’articolo 26, comma 2 (nella percentuale 
del 1,2% ivi prevista) e comma 3 (per un importo quantificato sulla base della documentazione agli atti in € 
8.000,00), del contratto sottoscritto in data 23 dicembre 1999, in particolare in relazione alla 
riqualificazione delle funzioni e dell’organizzazione dell’ente;

»

Evidenziato che nel procedere in merito ci si dovrà attenere rigorosamente alle vigenti disposizioni 
normative relative ai limiti posti all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche;

Dato atto che il Comune di Formia ha rispettato, bel corso dell’aimo 2015, tutti i vincoli posti della vigente 
normativa relativa ai limiti alla spesa di personale e gli altri vincoli fissati dalle disposizioni in materia di 
finanza pubblica;

Richiamato l’articolo 40-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. nel quale si stabilisce che il controllo 
sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e 
quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge è effettuato dal Collegio dei Revisori dei conti;

Precisato infine che la sottoscrizione definitiva del relativo contratto collettivo integrativo decentrato potrà 
avvenire solo a seguito della formale autorizzazione alla stipula previa deliberazione di Giunta Municipale;



Richiamate le norme di cui ai d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del Personale avente qualifica dirigenziale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del settore competente, ai sensi 
dell’articolo 49 del d.lgs. 267/2000;

PROPONE

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione,

1. di definire i seguenti indirizzi e direttive generali alla delegazione trattante di parte pubblica per l’area 
della dirigenza per gli anni 2015 e 2016:
-  la contrattazione dovrà essere condotta in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di 

contratto, attendendosi alle indicazioni fomite in merito da Corte dei conti, Aran, Rgs e nel pieno 
rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti;

-  le retribuzioni di risultato saranno erogate secondo il sistema di misurazione e valutazione della 
performance vigente nel limite del 15% dell’importo complessivo del fondo disponibile;

-  osservare il massimo rigore relativamente a quegli istituti incentivanti, previsti da specifiche 
disposizioni di legge, che sono destinati alla remunerazione di particolari attività e prestazioni del 
personale dirigente, nel pieno rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione;

-  attivare tutte le misure al fine di prevedere l’utilizzo di risorse derivanti dall’attuazione dei piani di 
razionalizzazione;

2. di incaricare il dirigente competente per le risorse umane di operare, a seguito della verifica del ricorrere 
di tutte le condizioni previste, l’incremento del fondo relativamente agli armi 2015 e 2016 ai sensi delle 
norme di cui all’articolo 26, conmia 2 (nella percentuale del 1,2% ivi prevista) e comma 3 (per un 
importo quantificato sulla base della documentazione agli atti in 6 8.000,00), del contratto sottoscritto in 
data 23 dicembre 1999, in particolare in relazione alla riqualificazione delle funzioni e 
dell’organizzazione dell’ente;

3. di precisare che l’ipotesi di accordo, con aimessa relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, dovrà 
essere trasmessa al Collegio dei Revisori dei conti al fine di verificare che gli oneri derivanti 
dall’applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dal contratto 
nazionale e dal bilancio di previsione e per l’emissione del conseguente parere motivato, anche alla luce 
della circolare RGS n. 20/2015

4. di precisare che la sottoscrizione del relativo contratto collettivo integrativo decentrato per gli anni 2015 
e 2016 potrà avvenire solo a seguito della formale autorizzazione alla stipula previa deliberazione della 
Giunta Municipale;

5. di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti sindacali legittimati, oltre che ai Dirigenti dell’ente, 
nonché al Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica affinché provveda alla definizione dei 
contratti integrativi decentrati secondo quanto disposto con il presente provvedimento;

6. di dichiarare il presente atto irrmiediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 18 agosto 
2000 n. 267.

L’ASSES^ E AL PERSONALE 
Cj :nzo Treglia



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f  to Dott. Sandro Bartolomeo f  to Dott. ssa Rita Rìccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
22.11.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 22.11.2016 f.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


