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COPIA
Prot._________________

Spedita il_____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 24  del  9/03/2017 

OGGETTO: Determinazione del Fondo per le risorse decentrate di cui
all�art. 31  del   CCNL 22.1.2004 per l� anno 2017 � LINEE DI INDIRIZZO.

L�anno duemiladiciassette addì nove del mese di marzo alle ore 16:30 nella
sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge, composta come di seguito:

COGNOME/NOME CARICA P A
BALZANO GIUSEPPE Sindaco X
COSTABILE  ANGELO Vicesindaco X
ABBENANTE ANNA Assessore X
DI SOMMA ANTONIO Assessore X
GIORDANO LUCA Assessore X
MAZZOLA  VALENTINA Assessore X

 

Assiste il Segretario Generale  dott.ssa Maria Grazia FONTANA, incaricata di
redigere il presente verbale.

Il Sindaco, BALZANO Giuseppe, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell�adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica posta
all�ordine del giorno ed in oggetto indicata.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse

decentrate) è annualmente determinato sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative
vigenti tenendo conto delle disponibilitàeconomiche-finanziariedell’ente e che, in tale contesto,
spetta alla Giunta Comunale definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse
complessivamente a disposizione per il salario accessorio;

- che le modalita di determinazione del suddetto fondo sono attualmente regolate dagliarticoli 31 e
32 del C.C.N.L. del 22/01/2004 che suddividono le risorse che lo costituiscono in:

a) risorse decentrate stabili, aventi carattere di certezza e continuità la cui quantificazionenon è
suscettibile di variazioni annuali se non in presenza di specifiche prescrizionidi contratti
collettivi nazionali di lavoro;

b) risorse decentrate variabili aventi il carattere dell’eventualità e connesse all’applicazione di
specifichedisposizioni contrattuali e dei criteri e condizioni ivi previste. Tali risorse, possono
essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata,solo per interventi di
incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi
con contenuto di variabilità nel tempo con prioritaria attenzione agli incentivi per
produttività;

- che l’art. 40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 150/2009
prevede che gli enti locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa in ogni caso
nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilita e di analoghi strumentidi contenimento
della spesa;

RICHIAMATA la Legge n.296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1,
comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n.78/2010, convertito con Legge n.122
del 30/07/2010, che disciplinail 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 dinamicaretributiva e occupazionale, con azioni
da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, aiseguenti ambiti
prioritari di intervento:
• riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese

correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimentodella spesa per lavoro
flessibile;

• razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative anche attraverso
accorpamenti di Aree e uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni
apicali in organico;

• contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa,tenuto anche conto
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

ATTESO che tra gli obiettivi prioritari indicati nella manovra correttiva sulla finanza pubblica per
ottenere risparmi sulla spesa del personale di regioni ed enti locali, vi è anche il contenimento delle
dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

RICHIAMATO l'art.9, comma 2bis, del DL 78/2010, convertito con Legge n.122 del 30/07/2010,
così come modificato dall'art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n.147, ai sensi del quale "A
decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
ciascuna delle amministrazionidi cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio
2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un
importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";
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RILEVATO che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento
economico accessorio sono state decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del
precedente periodo, per effetto dei vincoli previsti nel quadriennio 2011 - 2014 (limite del fondo
rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in
servizio);

RICHIAMATE le deliberazionidella Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia
nr.53/2015, 64/2015 e 97 del 18 marzo 2015;

VISTO che ai fini della corretta interpretazione della norma in questione è stata emanata la
Circolare n.8/2015 dalla Ragioneria Generale dello Stato di concerto con il Ministero della Funzione
Pubblica, seguita dalla Circolare n.20/2015 in cui è esplicitato che, per effetto della normativa sopra
richiamata, dall'anno 2015:
- non opera più il limite del fondo rispetto all'anno 2010;
- non si applicano le decurtazioni 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 nel solo anno 2014 (e non nell'intero quadriennio 2011 -2014) per effetto
del primo periodo dell'art.9, comma 2bis, del D.L. n.78/2010 (limite fondo 2010 e riduzione
proporzionale in relazione alla diminuzione del personale in servizio);

RICHIAMATA la legge 28.12.2015, n.208, c.d. "legge di stabilità 2016", che all'art. 1, comma
236, testualmente recita "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e
17 della legge 7 agosto 2015, n.124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del
trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di
finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazionipubblichedi cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e
successive modificazioni,non può superare il corrispondente importo detenninato 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 della normativa vigente"; 

DATO ATTO che è confermata l'applicazionedella 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;

RICHIAMATO l'art. 16 del D.L. n. 113 del 24.06.2016, c.d. "Decreto Legge Enti Locali" in vigore
dal 25 giugno 2016, con cui abrogata la lettera a) dell'art. 1, comma 557, della L.n.296/2006 e s.m.i.,
con l'eliminazione, per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015, dell'obbligo di ridurre il
rapporto spesa personale/spesa corrente rispetto alla media del triennio 2011/2013,fermo restando il
vincolo di contenimento della spesa di personale in termini assoluti rispetto alcorrispondente valore
medio del medesimo triennio 2011/2013;

DATO ATTO, altresì, che spetta comunque all’organo politico il compito di determinare gli
indirizzi entro cui dovrà operare la delegazione trattante di parte pubblica; 

CONSIDERATO che l'organo di direzione politica formula, in via preventiva, direttive e/o linee
guida finalizzate a fornire indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica, in ordine alle
trattative negoziali, affinché queste si conformino e garantiscano adeguato supporto al
raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati come prevalenti dall'Amministrazione,con
esclusiva finalità quella:
- di orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi,

definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte
pubblica;

- di definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla
delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto,
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- di definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di

governo, delle scelte di bilancio, dei progetti strategici e degli obiettivi del PEG/Piano della
performance;

- di definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazioneed all'utilizzazionedelle
risorse sia stabili sia variabili;

RITENUTO, pertanto, opportuno fornire alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di
indirizzo per procedere, ai suddetti fini, ad una rivisitazione del contratto decentrato integrativo
vigente e alla destinazione delle risorse per la corrente annualità economica; 

CONSIDERATO che la trattativa con la parte sindacale per la stipula del CCDI - parte economica,
del personale dipendente per il 2017, dovrà essere finalizzata al raggiungimento di un'intesa che
porti i seguenti risultati:

- miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione;
- accrescimento motivazionale e crescita professionale del personale;
- determinazione di un legame stretto tra incentivazione economica e valutazionedei risultati

raggiunti dai singoli dipendenti e dai gruppi di lavoro nei quali sono inseriti;
- ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane attraverso ragionevoli criteri di flessibilità;

DATO ATTO che,ai fini dell’avvio della trattativa per la stipulazione del contratto decentrato
integrativo anno 2017, è necessario determinare, oltre alle risorse aventi carattere di certezza,
stabilità e continuità, le risorse variabili ed eventuali di cui all’art.31,comma 3, del CCNL del
22/01/2004 ;

ATTESO CHE il fondo rappresenta la disponibilità finanziaria necessaria per mettere inatto le
politiche di sviluppo delle risorse umane che dovrà essere ripartita per le diversevoci finalizzate a
“promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza ed efficacia degli Enti e
delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali” (art.17 CCNL 1/4/1999);

Il fondo delle risorse stabili per l’anno 2017, alla luce delle sopracitate disposizioni normative, viene
così quantificato, come dal seguente prospetto predisposto dal responsabile del Settore Ragioneria e
Fiscalità Locale:

Personale in servizio al 01.01.2015 n. 151
Cessazioni anno 2015 n.     9

Personale in servizio al 31.12.2015 n. 142
Dato medio n. 146,5
Personale in servizio al 01.01.2017 n. 134
Cessazioni previste anno 2017 n.     2
Capacità assunzionali
(25% cessazioni 2016) n.     2

Personale in servizio presunto
al 31.12.2017 n. 134
Dato medio n. 134
Riduzione percentuale 8,53%
Fondo Risorse stabili  2015 �. 501.923,91
riduzione 8.53% �.   42.814,11
Fondo Risorse stabili  2017 �. 459.109,80

ACCERTATO che con determina n. 6/rag. del 08/01/2016, è stato quantificato il fondo per l’anno
2016 in�. 481.345,02 sulla base del calcolo della previsione di n. 5 cessazioni, in luogo di quelle
effettivamente rilevate al 31/12/2016 che sono state n. 8. Ciò comporta la rideterminazione del
fondo risorse stabili 2016 in�. 472.812,32 con il conseguente recupero della differenza, pari ad�.
8.532,70 sul fondo 2017;
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RITENUTO doveroso dover provvedere alla costituzione del Fondo Risorse decentrate per l’anno
2017, tenendo conto delle decurtazioni da effettuare e delle discipline contrattualivigenti che
comportano un incremento del fondo per le risorse decentrate nella parte variabile.
Con la precisazione che non sono ancora quantificate le economie del Fondo 2016, in quanto non
tutte le competenze accessorie spettanti al personale dipendente sono state erogate alla data odierna;

Nel prospetto seguente viene rappresentato il Fondo risorse decentrate 2017:  

FONDO RISORSE DECENTRATE 2017
RISORSE STABILI

art. 31 comma 2 CCNL  22/01/2004
RISORSE STABILI 2015 �   501.923,91

DECURTAZIONI ART. 9 COMMA 2 BIS 1° e 2° periodo
DL 78/2010 conv. L.122/2010  consolidate a decorrere
dall� 01/01/2016 ai sensi del comma 456 della
L.147/2013

-     �
42.814,11

RECUPERO ULTERIORE riduzione da apportare al
fondo 2016

- �.
8.532,70

TOTALE RISORSE STABILI 2017 �.   450.577,10

RISORSE VARIABILI
art. 31 comma 3 CCNL 22/01/04

Art. 15  COMMA 1 CCNL
01/04/99 Lett d) 0

Lett m) eventuali  risparmi sul fondo
lavoro straordinario 0

Art. 15 comma 2 1,2 %  monte salari 1997 0
Altre risorse variabili Rimborsi ISTAT �.    3.000,00

ART. 4 CCNL 09/05/2006 
Max  0,3 monte salari 2003
( spesa personale/spesa corrente tra
25 e 32%)  

0

 Art. 27 CCNL 14.09.2000 Liquidazione sentenze spese a carico
Ente �.   12.500,00

Liquidazione sentenze a carico terzi �.  15.500,00
Art. 15 comma 1 lett K ccnl
01/04/1999  e Art. 4 CCNL
05/10/2001 

Comma 3  Recupero evasione ICI 
0

Art. 15 comma 1 lett K  CCNL
01/04/1999  e Art. 17 comma
2 lett g) *

-incentivi per attività  progettazione
(art. 92 D.Lgs 163/2006 come
modificato ex art. 13 bis D.L.
90/2014 )

0

Art 17 coma 5 CCNL
001/04/99 Economie Fondo 2016 0
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Art. 208 comma 5 bis del
Codice della Strada 

Progetti di potenziamento dei servizi
di controllo finalizzati alla sicurezza
urbana e alla sicurezza stradale
nonché ai progetti di potenziamento
dei servizi da concordare con
l�Amministrazione con successivo
provvedimento

�.   6.324,90
 (�.   8.550,00

comprensivo
oneri riflessi

ed Irap)

TOTALE RISORSE VARIABILI  2017 �.
37.324,90

TOTALE FONDO 2017 �.
487.902,00

VERIFICATA la previsione di cui all’ art 15 comma 2, del CCNL 01.04.1999, non si rileva la
capacità di spesa che consente, per il corrente esercizio finanziario 2017 l’aumento del fondo;

ACCERTATO che la spesa derivante dalla costituzione del fondo per la parte stabile ex art. 31
comma 2 del CCNL 22.01.04 e per la parte variabile ex art. 31 comma 3 del CCNL 22.01.04,
considerata negli importi indicati nell’allegato prospetto, consente il rispetto delle disposizioni
normative richiamate in premessa;

RITENUTO, altresì, dover formulare i seguenti indirizzi alla parte pubblica per la conduzionedelle
trattative:
1) Rispetto rigoroso delle disposizioni contrattuali vigenti e delle norme dettatein materia di

contrattazione decentrata, con particolare riferimento all’applicazione dell’art.15, comma 5, del
C.C.N.L. 1/04/1999, tenendo conto dei recenti orientamenti dell’ARAN in materia, formulati da
ultimo con nota prot. 19528 del 5/06/2015;

2) Eliminazione di ogni automatismo e generalizzazione nell’attribuzione dei compensi per la
produttività, e individuazione di modalità di applicazione dell’istituto contrattuale capaci di
rispondere nella sostanza alla disposizione contrattuale di cui all’art. 37 CCNL 22.1.04, di seguito
riportata: “la attribuzione dei compensi … è strettamente correlata ad effettivi incrementi della
produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi, come
risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa
Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sullabase di
automatismi comunque denominati”; 

3) Applicazione rigorosa, per l’effetto, del vigente sistema di regolamentazionedella erogazione del
salario accessorio di cui alla vigente regolamentazione comunale, secondo criteri di
incentivazione fondati sul merito e sulla professionalità, da valutare sia in relazione al
raggiungimento degli obiettivi, sia in relazione alla prestazione individuale, intermini di
incremento quanti-qualitativo dei servizi affidati, al fine di consentire airesponsabili di Settore di
legare l’attività del dipendente e la relativa qualificazionerichiesta edattesa dallo stesso, a forme
di incentivazione economica. Tale strumento regolamentare deve consentire ai Responsabili di
settore, in attuazione degli obiettivi definiti dalla Amministrazione, l’elaborazione di progetti e
piani di lavoro da assegnare ai propri dipendenti. L’obiettivo è quello di addivenire alla
predisposizione di un sistema di articolazione funzionale ed organizzativa del lavoro e del
personale ad esso preposto, e di valutazione delle prestazioni, cd “ a cascata”, dove
l’impostazione del lavoro e dell’incentivo economico si sviluppano partendo da un punto di
vertice per poi snodarsi lungo diversi piani e livelli di lavoro, tutti strumentali agli obiettivi
programmati dalla Amministrazione Comunale. 

RICHIAMATI: 

- il CCNL del 2/01/2004, comparto Enti Locali, per il quadriennio normativo 2002/2005 e biennio
economico 2002-2003;

- il CCNL del 11/04/2008, comparto Enti Locali, per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio
economico 2006/2007;



C O M U N E   D I   B O S C O R E A L E
P r o v i  n c i a  d i  N a p o l i

Terra della Pietra Lavica
- il CCNL del 31/07/2009, comparto Enti Locali, per il biennio economico 2008/2009;

VISTO il D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTI altresì: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità; 
PRESO ATTO che il responsabile del procedimento ai sensi della legge n.241/1990 e s.m.i., risulta
essere il Responsabile del Settore Ragioneria e Fiscalità Locale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e lacorrettezza dell’azione
amministrativa, rilasciato sulla presente proposta dal Responsabile del Settore Ragioneria e Fiscalità
Locale, ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art.147 bis, comma 1, D.Lgs. n.267/2000;

VISTO che il Responsabile del Settore Ragioneria e Fiscalità Locale esprime, sulla presente
proposta, ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art.147 bis, comma 1, D.Lgs. n.267/2000,parere
favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art.151, comma 4,
D.Lgs. n.267/2000);

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge

D E L I B E R A
1) di dare atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) di provvedere, per l’anno 2017, alla quantificazionedelle risorse stabili e di quelle variabilidi cui
all’art. 31 commi 2 e 3 del CCNL 2002/2005 stipulato il 22/01/2004 e s.m.i. nell’ammontare

�complessivo di . 487.902,00;

3) di dare atto che il Fondo Risorse decentrate 2017 come sopra quantificato sarà previsto nel
redigendo Bilancio di previsione 2017-2019 e pertanto si demanda ai Responsabili dei Settori di
provvedere autonomamente, nelle more di approvazione dello strumento contabile, ad
autorizzare e liquidare le indennità assumendo impegni di spesa nei limitidei dodicesimiconsentiti
dall’art. 163 del D.lgs. 267/2000;

4) di dare altresì atto che la suddetta quantificazionee’ conforme ed ottemperaal disposto di cui al
comma 456 della L. 147/2013;

5) di ribadire che, a norma dell’art. 10 c.c.n.l. 31.3.99, il personale incaricatodell’area delle posizioni
organizzative non potra’ beneficiare di nessun compenso accessorio e/o indennita’previsti dal
c.c.n.l. e accordo decentrato, fatta salva l’indennità di comparto e/o altri emolumenti
espressamente previsti da specifiche disposizioni  contrattuali;

6) di formalizzare  il seguente atto di indirizzo alla delegazione di parte pubblica:

a) Rispetto rigoroso delle disposizioni contrattuali vigenti e delle norme dettate in materia di
contrattazione decentrata.

b) Applicazione degli istituti contrattuali di cui all’articolo 17 co.2 lettera d) derivanti dall’attuale
organizzazione del lavoro nell’Ente. 

c) Applicazione della previsione di cui all’art.17, comma 2, lett.f) del CCNL dell’1.4.1999 come
integrato dall’art. 36, comma 1, del CCNL del 22.1.2004 e dall’art. 7 del CCNL del 9.5.2006,
che demanda alle autonome determinazioni della contrattazione decentrata integrativa di
ciascun ente la definizione dei criteri per la individuazione degli incarichi di responsabilità
legittimanti l’erogazione dell’indennità e per la quantificazione dell’ammontare della stessa
entro i limiti contrattualmente stabiliti.Si tratta di un compenso accessorio volto a remunerare
solo l’assunzione formale di particolari e specifiche responsabilità da partedei lavoratori delle
diverse categorie. Questa indennità può essere corrisposta al personale delle categorie B, C e
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D (non può essere erogata al personale della categoria D, quando lo stesso sia giàincaricato
della titolarità di posizioni organizzative).
Il compenso previsto dalla clausola contrattuale non può essere riconosciuto
indiscriminatamenteai lavoratori, in base alla categoria o al profilo di appartenenza, né essere
legato al solo svolgimento dei compiti e delle mansioni ordinariamente previste nell’ambitodel
profilo posseduto dal lavoratore. Infatti, esso deve essere soprattutto una utile occasione per
premiare chi è maggiormente esposto con la propria attività ad una specifica responsabilità per
procedimenti complessi", ai sensi della legge 241/1990, oppure di altri "incarichi" formalmente
affidati dai dirigenti o dai competenti responsabili dei servizi, che impongono l’assunzione di
una qualche e diretta responsabilità di iniziativae di risultato (svolgimento di specifici compiti
che comportano responsabilità di gruppo o di procedimento). Non è, pertanto, sufficientela
sussistenza di una responsabilità di procedimento semplice per giustificare ilriconoscimento
del compenso di cui si tratta.

d) Eliminazione di ogni automatismo e generalizzazione nell’attribuzione dei compensi per la
produttività, e individuazione di modalità di applicazione dell’istituto contrattuale capaci di
rispondere nella sostanza alla disposizione contrattuale di cui all’art. 37 CCNL 22.1.04, di
seguito riportata: “la attribuzione dei compensi … è strettamente correlata ad effettivi
incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizida intendersi, per
entrambi, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale
prestazione lavorativa. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per
produttività sulla base di automatismi comunque denominati”; applicazione, pertanto,rigorosa
del vigente sistema di regolamentazione della erogazione del salario accessorio di cui al
regolamento sulla performance approvato con deliberazione della commissione straordinaria
secondo criteri di incentivazione fondati sul merito e sulla professionalità, davalutare sia in
relazione al raggiungimento degli obiettivi, sia in relazione alla prestazioneindividuale, in
termini di incremento quanti-qualitativo dei servizi affidati, al fine di consentire ai responsabili
di Area di legare l’attività del dipendente e la relativa qualificazione richiesta ed attesa dallo
stesso, a forme di incentivazione economica. Tale strumento regolamentare deveconsentire ai
Responsabilidi Area, in attuazione degli obiettivi definitidalla Amministrazione,l’elaborazione
di progetti e piani di lavoro da assegnare ai propri dipendenti. L’obiettivo è quello di
addivenire alla predisposizione di un sistema di articolazione funzionale ed organizzativa del
lavoro e del personale ad esso preposto e di valutazione delle prestazioni, cd “a cascata”, dove
l’impostazione del lavoro e dell’incentivo economico si sviluppano partendo da un punto di
vertice per poi snodarsi lungo diversi piani e livelli di lavoro, tutti strumentali agli obiettivi
programmati dalla Amministrazione Comunale.

e) Finalizzazione delle risorse disponibili per la  produttività verso obiettivi di:
- miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione;
- accrescimento motivazionale e crescita professionale del personale;
- determinazione di un legame stretto tra incentivazioneeconomica e valutazione dei risultati

raggiunti dai singoli dipendenti e dai gruppi di lavoro nei quali sono inseriti, potenziando in
particolare le attività che consentano l’effettivo incremento delle entrate comunali ( tributi
comunali, condono edilizio, dismissioni immobiliari, proventi contravvenzionale, fitti attivi)

- ottimizzazione dell'utilizzodelle risorse umane attraverso ragionevoli criteri di flessibilità,al
fine di garantire la continuità dei servizi;

- miglioramento servizi esterni di gestione Parco pubblico, cimitero e area mercatale;

7)  di trasmettere il presente atto al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica. 
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
ritenuta la necessità da dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, co. 4 del T.U.E.L. 267/2000;

con voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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n. 151
n. 9

n. 142
n. 146,5

n. 8
n. 134
n. 2
n. 2

n. 134
n. 134
8,53%

 �                 501.923,91 

-�                   42.814,11 

-�                    8.532,70 
�.   450.577,10

Lett d) 0
Lett m) eventuali  risparmi sul fondo lavoro 
straordinario 0

Art. 15 comma 2 1,2 %  monte salari 1997 0
Altre risorse variabili Rimborsi ISTAT �.    3.000,00
ART. 4 CCNL 09/ 05/ 2006 Max  0,3 monte salari 2003

(spesa personale/ spesa corrente tra 25 e 32%) 0

Liquidazione sentenze spese a carico Ente �.   12.500,00
Liquidazione sentenze a carico terzi �.  15.500,00

Art. 15 comma 1 lett K ccnl 01/ 04/ 1999  e 
Art. 4 CCNL 05/ 10/ 2001 Comma 3  Recupero evasione ICI 0

Art. 15 comma 1 lett K  CCNL  01/ 04/ 1999  
e Art. 17 comma 2 lett g) *

incentivi per attività  progettazione (art. 92 D.Lgs 
163/ 2006 come modificato ex art. 13 bis D.L. 
90/ 2014 )

0

Art 17 coma 5 CCNL 001/ 04/ 99 Economie Fondo 2016 0

Art. 208 comma 5 bis del Codice della Strada 

Progetti di potenziamento dei servizi di controllo 
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza 
stradale nonché ai progetti di potenziamento dei 
servizi da concordare con l�Amministrazione con 
successivo provvedimento

�.   6.324,90
(�.   8550,00

comprensivo oneri 
riflessi ed Irap)

�.  37.324,90
�.  487.902,00

Riduzione percentuale
RISORSE STABILI 2015

FONDO RISORSE DECENTRATE 2017
RISORSE STABILI

art. 31 comma 2 CCNL  22/ 01/ 2004

TOTALE RISORSE STABILI 2017

TOTALE RISORSE VARIABILI  2017
TOTALE FONDO 2017

RECUPERO ULTERIORE riduzione da apportare al fondo 2016

DECURTAZIONI ART. 9 COMMA 2 BIS 1° e 2° periodo DL 78/ 2010 conv. L.122/ 2010  consolidate a decorrere dall� 
01/ 01/ 2016 ai sensi del comma 456 della L.147/ 2013

Personale in servizio al 01.01.2015 
Cessazioni anno 2015
Personale in servizio al 31.12.2015
Dato medio 
Cessazioni anno 2016
Personale in servizio al 01.01.2017 

art. 31 comma 3 CCNL 22/ 01/ 04

 Art. 27 CCNL 14.09.2000

Art. 15 comma 1 CCNL 01/ 04/ 99

RISORSE VARIABILI

Capacità assunzionali (25% cessazioni 2016)
Cessazioni previste anno 2017
Personale in servizio presunto al 31.12.2017
Dato medio

Il Caposettore Ragioneria e Fiscalità Locale
dr. Francesco Paolo Martellaro

F.to
_________________________________
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
[ X] ATTESTA LA REGOLARITA� DEL PROCEDIMENTO

dott. Francesco Paolo Martellaro 
f.to

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Ragioneria e Fiscalità Locale
[ X] Esprime Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza  dell�azione amministrativa.

dott. Francesco Paolo Martellaro
f.to

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA GENERALE
[X] Esprime Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, con attestazione

della copertura finanziaria

dott. Francesco Paolo Martellaro
f.to

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
SETTORE RAGIONERIA 

Codice n. _____________ Capitolo P.e.g. n. _______    art._________ 

       Competenze/Residui anno ___________ Impegno di euro ___________________

            Si attesta che esiste la copertura finanziaria
IL CAPOSETTORE RAGIONERIA

Dott. Francesco Paolo MARTELLARO

IL SEGRETARIO GENERALE
per il visto di conformità dell’azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari

dott.ssa Maria Grazia FONTANA
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL   SINDACO    IL  SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe BALZANO dott.ssa  Maria Grazia FONTANA

f.to f.to
__________________________ __________________________

CERTIFICATO    DI    PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che copia del presente verbale
viene pubblicata all�Albo Pretorio online di questo Comune per quindici giorni
consecutivi decorrenti da oggi.

Boscoreale,  16/03/20107
IL SEGRETARIO GENERALE

                                                 dott.ssa Maria Grazia FONTANA
f.to

_________________________

                                                                          

CERTIFICATO   DI    ESECUTIVITA�
           
         Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni

effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell�art.134,
comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
9/03/2017 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell�art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

                  
Boscoreale, 15/03/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                   dott.ssa Maria Grazia FONTANA

f.to
_________________________

X


