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DELIBERAZIONE DBLLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladieciassette il giorno sei del mese di dicenibre alle ore
9:55 in una Sala della Civica Residenza. sotto Ia presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si e riunita Ia Ciuuta Con.rurale. alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:354
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LA GITJNTA COMTJNALE

Considerato, per il personale dipendente:
- che è opportuno defìnire le rnodalità costituti\,e dcl lbndo del personale
dipendente delle risorsc decelttrate per l'anno 2017. per quanto riguarcla le
"risorse variabili''. aventi caratteristiclre di eventualità c variabilità.
tenendo conto. in particolare. deìl'art. l5 - comlna 2 - del CCNL 1.4.19g9
il quale prevede che "in setJa di contratta:ione intcgruti|u, ote ncl hiluncio
dell'Ente ,sussisÍu la relotivu L'apo('itìt di spesu, le purti verilit.ano
I'et:entuale integra:io,c, u deco*are tlul l" uprile 19i9. tlellc ris.rsc
ct'onomiche di cui ull art I5, conutta l, sino ud trn inpono n(rsmlo
corrispondcntc ull'l.2'% su huse unnuu. tlal ntonte suluri unrut I99..
esclusu lu tltutlo relutit u ulla clirigen:tt":

- che l'art. 15. comrna 4. del C'CNL prevedc che gli importi prer,isti dal
comma l. lettere b) e c) e dal conrma 2. possor'ìo cssere resi disponibiri soro
a seguilo del prc'ertivo acccrlamenîo da parte dei ser'izi di contro .
interno o dei nuclei di r''alutaziore delle eifettii'e clisponibilità di bilancio
dei singoli enti create a seguito c.lei processi cli raz.ionalizzaz.ione c
ríorganiz.zazione del|e artività o''ero destinate dall'tinre al raggiungiment.
di specilìci obbienivi di produttività e di qualità":

Ritenuto pertanto di conlèrrnare c' prer edere anche per l.anno 2017
l'incremento delle risorse r,ar.iabili. pre\,isto clall'art. 15. corlma 2. dcl
CCNL 0l/04/1999 fissandolo nclla pcrcentuale rnassima clel 1.2% del
monle salari 2007 , pari a euro 1 76. 147.00 quali risorsc aggiunti\,e a totale
carico dell'Amministrazione C.munale da desti'arsi àgli ofr;etti'i cli
produtività e qualitàl

Preso atto altresì dcl quaclro complessivo di tuttc lc risorsc dcl ion<ìo
comprensi'o anche degli irnporti. relati'ar.ente aUa risorse 

'ariabili. 
crre

speciliche disposizioni, di regge fnta-rjzzano alla incentirazione cli

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Prcsidente. colÌstataîa la legalità dell'adunanza. dichiara apcúa la scduta.
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prestazioni o di risultati del personale (attività di controllo tributario ICI,) per un importo totale di €
28.000.00;

Considerato altresì che per quanto riguarda il fondo dei dirigenti:

che è opportuno definire le motlalità costitutive del f'ondo del personale dirigente delle risorse decentrate

pe. l.anno 2017. per quanto riguarda le "risorse variabili", aventi caratteristichc di evcntualità e

variabilità. tenendo-conto. in particolare, dell'art. 26 - oomma 3 - del ClCNt. 23 12.1999 il quale prevede

che.. 
-,ln caso di attivazione tl'i nuovi .servizi ts tli proc:essi di ríorgunizzazione ./inalizzuti all'uccrescimenlo

dei livelli qualitativi e (luontilaÍh)i tlei servizi esistenti, ai quuli sia correlah un ampliumento delle

competenze con incrameilo tlel grado tlí responsahilità, e di capacitit geslionule dellu dirigenza ovvero un

incrjcmcnto stahile dclle relalite dofazioni oiganiche, gli enti, nell'ambilo della programmazione annuale e

triennale rlei .firbbisogni tli cui all'arr. 39, ìomma l. della legge n. 119/98, valutarut anche I'entità delle

risorse nece,rsdrrc per Sostcnere i maggiori oneri derivanli dalla rimodulazione e nruna Syoduazione delle

.fitnzioni tlirigenziuti diretlamente coint'olte nclle nuove attivilà e ne individuuno la relativa coperturo

nell,ambito ielle capacitìt di hilancio c'on consegttente atleguamento de.lle tlisponi.bilità del .fon&t per la

,ririitìtitr" t1i posiione e tli risultato. Analogu disciplina si applicu agli enli, anche di nttova istiluzione

che i.stitttist.ano per la primu toltu posti di qualificu dirigenziule nella dotazione organica'"

Ritenuto pertanto di confermare e prevedere anche per-l'anno 2017 I'incremento delle risorse variabili'

ore'isto dall,art. 26. comma 3. d;t CCNL Dirigenti 2311211999 frssandolo nella misura pa. a euro

5à.iili.oo.""ii ,isorse aggiuntive a totale carico dell.Amministrazione comunale:

Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie sono state previste ne1-rispettivo bilancio e PEG di

compeîenza ann o2017 alc"p. óOiL fer il personale dipendente èd al Cap 0040 per il personale dirigente:

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso' 
-ai 

sensi dell'art 49'

comma l. del ,,Ic.sro l\nico tlelle leggi su'il'orttinaryento tlegli Enti Loc.ali" I.Y E^! approvato con D'

Lss. 18/08/2000 . n.267 e successi"e Loclifiche ed integraziàni' dal Dirigente della Direzione Personale

Olganizzazione Dott F.S' Vista in data 01'12'2017;

Visto il parere lavorevole in ordine atla regolarità contabile del presente atto' espresso' ai sensi dell'art 49'

comma 1. del',Ic.rto linico dellc leggi sull'ordinamento clegli Enti 
.I 

oc.a.li" 
. lu'E:L appfovato con D'

I_gs. 1g/0g/2000 . n.267 e ru"..rrinl" 
'.odifiche 

ed integrazioni. dal Dirigente incaricato della Direzione

A?ività Finanziarie Dott.ssa S Finocchio in data 04'122017:'

virì" i;".,. I 34. comma 4. del T'U'E L' D lgs' n' 267 del 18 08'2000'

Con votazione unanime

DELIBERA

l)Perquantoinpremessamotivato'diconfermarealcheperl'anno20lTl.incrementodelFondoper
la produttività ea 1 mffi.am"nio dei servizi del personale dipendente ai sensi di quanto prevrsto

dall.art. 
.l 
5" comma 2, del CCNL I .4.lggg, p., i'i-porto massimo .corrispondente 

all''l "27o del

monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza e, così. per un importo pari a €

176.147.00:

2) Di confermare per l'anno 2017 le altre seguenti risorse variabili:
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^) Aîf. 17 lettera K) risorse previste da disposizioni di legge decreto legislativo 1511211997 n.446
- Recupero ICI per € 28.000,00;

Di dare atto che, nel rispetto dell'articolo 15 comma 4 del CCNL 0110411999,le risorse di cui al
precedente punto l) possono essere rese disponibili solo a seguito della verifica del rispetto delle
condizioni necessarie in conseguenza dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle
attività ed al raggiungimento di specifici obiettivi di produttivita e di qualità;

Per quanto in premessa motivato, di confermare anche per l'anno 2017l'incremento del Fondo del
personale dirigente ai sensi di quanto previsto dall'art. 26. comma 3, del CCNL 23.12.1999, per
I'importo pari a € 36.586,00

Con successiva votazione di dichiarare il presente atto irnmediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134. comma 4, del T.U.E.L. D.lss. n. 267 del 18.08.2000. stante l'urscnza.
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Letlo, opprovato e

IL SEGRETARIO OEN

Dott. Giuseppe Aronica


