
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 202 DEL 01/12/2020

OGGETTO

 

 

Risorse del fondo per il trattamento accessorio del personale dell'area della dirigenza anno 2020. Indirizzi alla
delegazione trattante di parte pubblica.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno uno del mese di dicembre , in via convenzionale in videoconferenza nella Sede del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica, completamente a distanza, così come previsto dal decreto del Sindaco n.
6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco. 

Presenti n. 8 Assenti n. 0
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta la dott.ssa GRAZIA RAZZINO, Segretario Generale del Comune.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non effettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 Dato atto della competenza della Giunta Comunale all’emanazione del presente 
atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
 Richiamati: 
- il comma 3 bis dell’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni 

in merito alla potestà delle pubbliche amministrazioni di attivare autonomi livelli di 
contrattazione integrativa al fine di assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività 
dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance destinandovi 
una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori. La 
contrattazione integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai 
contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi 
prevedono; 

- l’art. 45 dello stesso D.Lgs. 165/2001, in particolare il comma 3, che prevede che con i 
contratti collettivi si definiscano, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, i 
trattamenti economici accessori collegati alla performance individuale e organizzativa; 

- la determinazione n. 228 del 09.04.2020 ad oggetto "Costituzione fondo trattamento 
economico accessorio del personale dirigente anno 2020 - Parte stabile", con la quale 
veniva precisato che solo successivamente alla approvazione della deliberazione della 
Giunta Comunale indicante l'ammontare e la destinazione delle risorse variabili, 
sarebbe stato costituito il Fondo risorse decentrate del personale dirigente, anno 2020, 
comprensivo della parte variabile; 

 
 Visto il D.Lgs. n. 150/2009, per come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, che 
impegna le Pubbliche Amministrazioni ad adottare il piano della performance che, in particolare, 
nel Comune di Campi Bisenzio, è stato approvato per l’anno 2020 unitamente al Programma 
Esecutivo di Gestione, con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2020, ad oggetto 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e del documento denominato Obiettivi 
strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020" e successive modifiche ed integrazioni; 

 
 Visto che nell’Ente occorre dare corso alla contrattazione decentrata integrativa 
stante l’attuale presenza in servizio di n. 3 dirigenti di cui 1 a tempo indeterminato e 2 con 
contratto a tempo determinato; 
 
 Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 04.12.2018 è 
stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica, area della dirigenza; 
 
 Dato atto che: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29/07/2019, di approvazione del DUP 

2020/2022; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23/12/2019, con la quale è stato approvato 

l’Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il 
“Bilancio di Previsione 2020/2022” e successive modifiche ed integrazioni; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2020, con la quale è stato approvato il 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2020/2022; 
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- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 12/05/2020, con la quale è stato approvato il 

rendiconto della gestione esercizio 2019; 

 
 Assunto che: 
- il contratto collettivo decentrato integrativo della dirigenza deve fornire il necessario 

supporto nella direzione del raggiungimento degli obiettivi come approvati nei citati atti  
- di programmazione con particolare riferimento al PEG, in particolare stimolando 

l’impegno dei dirigenti nella direzione del loro perseguimento; 
- il contratto collettivo decentrato integrativo deve essere pienamente rispettoso dei 

rigidi vincoli dettati dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e dalla 
legislazione, a partire dal D.Lgs. n. 165/2001, nonché dalla rigida delimitazione delle 
materie che sono oggetto di contrattazione decentrata e delle risorse finanziarie che 
possono essere a ciò destinate; 

 
 Considerato che alla data odierna non è stato ancora sottoscritta l'ipotesi di 
contratto della dirigenza, comparto Funzioni Locali, per il triennio 2016-2018 e che di 
conseguenza il contratto decentrato integrativo dovrà essere adeguato alle eventuali 
previsioni che saranno dettate in sede di contrattazione nazionale; 
 
 Ritenuto dover fornire criteri ed indirizzi al direttore competente ed alla delegazione 
trattante di parte pubblica allo scopo di procedere rispettivamente alla formale costituzione 
e alla destinazione del fondo per il salario accessorio previsto dal contratto collettivo di 
lavoro per il personale dell’area della dirigenza; 
 
 Dato atto che il competente Dirigente del Settore 3 "Risorse" deve procedere alla 
determinazione dell’ammontare delle risorse destinate al salario accessorio della dirigenza 
dell’Ente, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento all’art. 23, comma 
2, del D.Lgs. 75/2017, delle specifiche norme contrattuali e delle risorse di bilancio; 
 
 VISTI il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espressi sulla 
proposta di deliberazione dal Dirigente del 3° Settore Risorse, dott. Nucci Niccolò, ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni; 
 
 Con voti favorevoli unanimi e palesi, 
 
 

DELIBERA 
 
 
Per le motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di demandare al Dirigente del settore 3 “Risorse” la formale costituzione del fondo per 

la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza comunale, nel rispetto della 
normativa vigente come in premessa indicato; 

 
2. di dare atto che nessuna ulteriore risorsa variabile è prevista, così come per il 

precedente anno 2019, per il finanziamento del fondo di cui sopra; 
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3. di stabilire che la delegazione trattante di parte pubblica, area della dirigenza, è 
impegnata a privilegiare nella contrattazione le seguenti scelte: 

- confermare l’utilizzo delle risorse variabili già previste nel fondo del salario accessorio 
della dirigenza per l’anno 2019, nel rispetto del limite fissato dall’art. 23, comma 2, del 
D.Lgs. 75/2017, in modo da stimolare il raggiungimento degli obiettivi come approvati 
nel PEG, premiando l’efficienza e l’efficacia dell’azione dei dirigenti; 
 

4. di precisare che il contratto decentrato integrativo dovrà essere adeguato alle 
eventuali previsioni che saranno dettate nel CCNL relativo alla dirigenza del comparto 
Funzioni Locali, triennio 2016-2018; 

 
5. di demandare alla U.O. 3.3 "Risorse Umane" la trasmissione del presente 

provvedimento alla Rappresentanza Sindacale Unitaria, ai Rappresentanti delle 
organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del CCNL del comparto Regioni – 
Autonomie Locali, area Dirigenza; 

 
6. di dare comunicazione del presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione 

all’albo pretorio, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
 
Quindi, 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 Ravvisata l’urgenza del presente atto considerato che entro il corrente anno si deve 
dare avvio alla contrattazione per la stesura definitiva dell’accordo decentrato area 
dirigenza,  
 
 con separata votazione unanime espressa in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 

 
di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000  
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to GRAZIA RAZZINO

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


