ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 203
Adunanza del giorno

24-06-2016

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE – INTEGRAZIONE FONDO RISORSE
DECENTRATE ART. 15 C.5 C.C.N.L. 1.4.99 – APPROVAZIONE E
QUANTIFICAZIONE PROGETTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI
SPECIFICI OBIETTIVI DI PRODUTTIVITA’ E QUALITA’ – ANNO 2016 –

L’anno Duemilasedici, addì Ventiquattro del mese di Giugno alle ore
12:30 in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Sigg.ri:

PRESENTI

ASSENTI

GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco)

ROSSI ANDREA (Sindaco)

ANGIOLINI MICHELE (Assessore
esterno)
PROFILI FRANCESCA (Assessore
esterno)
ROSSI FRANCO (Assessore esterno)
TERROSI TIZIANA (Assessore
esterno)
5
Presiede il Sig.

1

Luciano Garosi Vice Sindaco

Partecipa il Segretario Generale
redazione del processo verbale.

Dott. Michele Pinzuti incaricato della

Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che
appresso.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- il Comune di Montepulciano promuove il miglioramento della produttività individuale e
collettiva dei dipendenti, lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di economie di spesa;
- intende realizzare i propri obiettivi programmatici avvalendosi delle risorse umane e
finanziarie disponibili e nel rispetto della normativa legislativa, regolamentare e del
contratto collettivo nazionale di lavoro vigente;
ATTESO che:
- È intenzione di questa amministrazione attivare nuovi processi di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, comportanti
un aumento delle prestazioni del personale in servizio;
- Sono stati individuati i servizi che l’Amministrazione intende accrescere
qualitativamente, nonché i percorsi e le misure organizzative attraverso le quali
intervenire in modo da poter avere un “ritorno” delle risorse investite che si
configurerà, a consuntivo, in un innalzamento della qualità e/o quantità dei
servizi prestati dal Comune nei confronti dell’utenza interna ed esterna;
RICHIAMATO l’art. 15 comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1 aprile
1999 il quale prevede che in caso di attivazione di nuovi servizi finalizzati ad un
accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del
personale in servizio, gli enti valutano anche l’entità delle risorse necessarie per
sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da
impegnare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle
capacità di bilancio;
CONSIDERATO che alla luce delle considerazioni suesposte e all’ammontare
complessivo delle risorse destinate all’incentivazione del personale ai sensi del
predetto art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999, la valorizzazione di ogni singolo
progetto debba essere correlata essenzialmente al grado di rilevanza, all’importanza
dei risultati attesi ed all’impegno aggiuntivo richiesto alle unità lavorative;
DATO ATTO che con delibera della Giunta Comunale n. 161 del 25.5.2016, esecutiva,
si è proceduto ad approvare la provvisoria costituzione del fondo per le risorse
decentrate variabili del personale del Comune di Montepulciano per l’anno 2016 sulla
base dell’accordo approvato e sottoscritto in data 17 maggio 2016 fra la parte
pubblica, la RSU dell’ente e le OO.SS. provinciali ivi compresa la determinazione del
fondo art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999;
RITENUTO OPPORTUNO destinare una somma all’incremento del fondo risorse
decentrate di cui all’art. 31 c. 3 del CCNL 22.1.2004 (c.d. risorse variabili) ai sensi
dell’art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 per l’attivazione di nuovi servizi e/o il
miglioramento o ampliamento o incremento dei servizi esistenti e che eventuali
risparmi costituiranno economie di bilancio;

DATO ATTO CHE:
- Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei limiti previsti in tema di
contenimento della spesa di personale;
- Ogni singolo progetto presentato mostra i requisiti di essere:
o rilevante e pertinente rispetto ai bisogni della collettività, alla mission
istituzionale, alle priorità politiche e alla strategie dell’Amministrazione;

o specifico e misurabile in termini concreti e chiari
o tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi
erogati e degli interventi
o riferibile ad un arco temporale determinato,
o confrontabile con le tendenze della produttività dell’amministrazione con
riferimento al triennio precedente;
o Correlato alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili;
VERIFICATO che il Comune di Montepulciano:
- ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno e quanto previsto
dall’art. 1 comma 557 della Legge Finanziaria 2007 e successive modificazioni
e integrazioni, per quanto attiene alla riduzione della spesa del personale e alla
percentuale di incidenza della spese di personale rispetto al totale delle spese
correnti;
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs.
267/2000 e successive modificazioni e integrazioni e che risulta rispettato il
principio di riduzione della spesa e della percentuale di incidenza della stessa
rispetto alle spese correnti;
- ha rispettato il patto di stabilità dell’ultimo triennio;
- ha mantenuto l’incidenza della spesa di personale inferiore al 50% delle spese
correnti come previsto dal comma 7 art. 76 del D.L. 112/2008 convertito in
Legge 6 agosto 2008 n. 113 e s.m.i.;
VISTO il parere dell’ARAN prot. 19932 espresso in data 18 giugno 2015 avente per
oggetto “risorse destinabili alla contrattazione integrativa” con il quale:
 si richiamano le disposizioni di cui all’art. 40 comma 3 quinquies del D.Lgs.
165/2001 con le quali si ammette espressamente, per regioni ed enti locali, la
possibilità di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa
vincolando tuttavia tale opzione al rispetto dei parametri di virtuosità per la
spesa di personale, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dei
vincoli di bilancio e del patto di stabilità o di altri analoghi strumenti di
contenimento della spesa
 si procede ad un aggiornamento dei precedenti orientamenti applicativi in merito
alla quantificazione dell’incremento strettamente correlata alla rilevanza dei
risultati attesi nonché al maggior impegno richiesto al personale coinvolto,
ferma restando comunque l’esigenza primaria di rispettare i parametri di
bilancio
 si ribadisce che le risorse sono rese disponibili solo a consuntivo e sono erogate
al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi di
performance organizzativa ai quali l’incremento è stato correlato, come
risultante dalla relazione sulle performance o da altro analogo strumento di
rendicontazione dell’ente;
 le risorse aggiuntive variabili dell’art. 15 comma 5, del CCNL del 1.4.1999 non
possono essere, automaticamente e direttamente, confermate e stabilizzate
negli anni successivi; gli enti invece anno per anno in presenza dei necessari
requisiti legittimanti dovranno sempre attivare la procedura in relazione ai vari
obiettivi di performance organizzativa di volta in volta prestabiliti;
 non si esclude che gli obiettivi di performance organizzativa, individuati per
giustificare l’incremento, possano essere anche “obiettivi di mantenimento” di
risultati positivi già conseguiti l’anno precedente fermo restando, in ogni caso, il
rispetto delle condizioni sopra evidenziate, con particolare riferimento alla
necessità che, anche per il perseguimento dell’obiettivo di mantenimento,
continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del
personale dell’ente;

 le risorse derivanti dall’incremento, essendo di natura variabili, anche nel caso
del reiterarsi di “obiettivi di mantenimento” non possono comunque essere
destinate al finanziamento di istituti del trattamento accessorio di carattere
stabile;
VISTI i seguenti progetti appositamente predisposti per le finalità di cui sopra e
precisamente:
 progetto 1 - area finanziaria – fase propedeutiche alla dematerializzazione dei
documenti
 progetto 2 - area gestione e manutenzione patrimonio – spostamento arredi ex
tribunale di Montepulciano ed ex Uffici del Giudice di Pace di Abbadia
S.Salvatore
 progetto 3 - area gestione e manutenzione patrimonio – spostamento materiale
da archivio stipato all’interno della chiesa sconsacrata di S.Francesco fino al
deposito individuato a seguito di affidamento servizio indicizzazione e gestione
deposito
 progetto 4 - area gestione e manutenzione patrimonio – manifestazioni ed
eventi 2016
 progetto 5 - area urbanistica – censimento e verifica di legittimità di impianti
pubblicitari presenti nel territorio comunale
 progetto 6 - servizio attività produttive – miglioramento e ampliamento servizi e
prodotti presso Farmacia Comunale
 progetto 7 - servizio attività produttive – gestione delle risorse ittiche e
regolamentazione della pesca nelle acque interne del Lago di Montepulciano
 progetto 8 - area segreteria – servizio SPIC – la PA digitale – gestione dei
procedimenti e dei flussi documentali e conservazione – accesso civico e
qualità delle informazioni
 progetto 9 - area segretaria – servizio comunicazione – Il Comune sui social
network
 progetto 10 - area segreteria – servizio comunicazione – il Garante
dell’informazione e della partecipazione L.R. 65/2014
 progetto 11 - area segreteria – servizio contratti – gestione contratti informatici
firmati digitalmente
 progetto 12 - area segreteria – servizio personale – costituzione dei fascicoli
informatici del personale dipendente e del personale che ha lavorato presso il
comune
 progetto 13 - area segreteria – servizi demografici – subentro dell’Anagrafe
Nazionale della popolazione residente ANPR e gestione informatica della
conservazione delle carte identità
 progetto n.14 – area servizi alla persona – progetto “orchestra in classe” –
attività scolastiche ed extrascolastiche
che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RITENUTO di destinare per l’attuazione dei suddetti progetti, la somma complessiva di
€ 19.810,00 ripartita come segue:
 progetto 1 –
€
1.900,00
 progetto 2 €
2.200,00
 progetto 3 €
1.500,00
 progetto 4 –
€
1.800,00
 progetto 5 –
€
2.000,00
 progetto 6 –
€
500,00
 progetto 7 –
€
1.200,00
 progetto 8 –
€
2.400,00
 progetto 9 –
€
1.400,00







progetto 10 –
progetto 11 –
progetto 12 progetto 13 –
progetto 14 -

€
€
€
€
€

650,00
500,00
1.500,00
1.650,00
610,00

RITENUTO che:
- Tali progetti costituiscono un miglioramento e un ampliamento dei servizi
esistenti e che pertanto rientrano nelle previsioni di cui all’art. 15 comma 5 del
CCNL 1.4.1999;
- Sono soddisfatti i requisiti di progettualità richiesti in merito alla caratteristiche
dei progetti in quanto è illustrata la metodologia seguita, sono indicati gli
obiettivi e i risultati risultano misurabili;
RILEVATO che fra gli obiettivi dell’Amministrazione da realizzarsi nel corso dell’anno
2016 sono previsti servizi correlati agli allegati progetti;
VISTI:
- Il CCNL 1998-2001 (biennio economico 1998-1999) del personale non dirigente
del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data
1.4.1999;
- Il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali sottoscritto il 14.9.1999 cd. Code contrattuali;
- Il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali per il biennio economico 2000/2001 sottoscritto in data
5.10.2001;
- Il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali per il biennio economico 2002-2003 (sottoscritto in data
22.1.2004;
- Il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle
Autonomie locali per il biennio economico 2004/2005 sottoscritto in data
9.5.2006;
- Il CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni e delle Autonomie
Locali per il biennio economico 2006/2007 sottoscritto in data 11.4.2008;
- Il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali per il biennio economico 2008/2009 sottoscritto in data
31.7.2009;
UDITA la relazione illustrativa del Segretario Generale in ordine alle ricadute di natura
funzionale e di efficientamento all’interno della macro organizzazione dell’Ente;
ATTIVATO il controllo del Revisione dei Conti circa la compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
dall’applicazione delle norme di legge e acquisita la relativa certificazione in occasione
dell’approvazione della costituzione del fondo risorse decentrate 2016;
DATO ATTO che i progetti sono stati presentati e illustrati alla riunione della RSU e
OO.SS. nella seduta del 23.6.2016;
DATO ATTO che i progetti sono stati inviati, con nota del 22.6.2016, al Nucleo di
Valutazione per quanto di competenza e che lo stesso ha preso atto in data odierna,

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 13.6.2016 con la quale è
stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione – triennio 2016/2018;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 13.6.2016 con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2016, il Bilancio Pluriennale 2016/2018 ed
i relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come
integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTO in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria”;
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ;
DELIBERA
-

-

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti progetti
innovativi di miglioramento assegnati ai servizi sottoindicati:
progetto 1 - area finanziaria – fase propedeutiche alla dematerializzazione dei
documenti
progetto 2 - area gestione e manutenzione patrimonio – spostamento arredi ex
tribunale di Montepulciano ed ex Uffici del Giudice di Pace di Abbadia
S.Salvatore
progetto 3 - area gestione e manutenzione patrimonio – spostamento materiale
da archivio stipato all’interno della chiesa sconsacrata di S.Francesco fino al
deposito individuato a seguito di affidamento servizio indicizzazione e gestione
deposito
progetto 4 - area gestione e manutenzione patrimonio – manifestazioni ed
eventi 2016
progetto 5 - area urbanistica – censimento e verifica di legittimità di impianti
pubblicitari presenti nel territorio comunale
progetto 6 - servizio attività produttive – miglioramento e ampliamento servizi e
prodotti presso Farmacia Comunale
progetto 7 - servizio attività produttive – gestione delle risorse ittiche e
regolamentazione della pesca nelle acque interne del Lago di Montepulciano
progetto 8 - area segreteria – servizio SPIC – la PA digitale – gestione dei
procedimenti e dei flussi documentali e conservazione – accesso civico e
qualità delle informazioni
progetto 9 - area segretaria – servizio comunicazione – Il Comune sui social
network
progetto 10 - area segreteria – servizio comunicazione – il Garante
dell’informazione e della partecipazione L.R. 65/2014
progetto 11 - area segreteria – servizio contratti – gestione contratti informatici
firmati digitalmente
progetto 12 - area segreteria – servizio personale – costituzione dei fascicoli
informatici del personale dipendente e del personale che ha lavorato presso il
comune
progetto 13 - area segreteria – servizi demografici – subentro dell’Anagrafe
Nazionale della popolazione residente ANPR e gestione informatica della
conservazione delle carte identità

-

progetto n.14 – area servizi alla persona – progetto “orchestra in classe” –
attività scolastiche ed extrascolastiche
per un totale complessivo di € 19.810,00 che trova necessaria copertura
nell’ambito dello stanziamento di cui al Capitolo 111114 del bilancio del corrente
esercizio oltre a oneri ed Irap;

-

di dare atto che detta somma andrà ad incrementare il fondo per il salario
accessorio ex art. 31 comma3 del CCNL del 22.1.2001 (parte variabile) per
l’anno 2016 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 comma 5 del CCNL del
1.4. 1999 e nel rispetto di quanto stabilito e della Circolare n. 12 del 23 marzo
2016 del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che
fornisce ulteriori notizie, ai fini di un puntuale adeguamento del bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario degli enti ed organismi pubblici, per
effetto delle misure aggiuntive di contenimento della spesa pubblica previste
dalla Legge di Stabilità e dal Decreto Milleproroghe;

-

di comunicare e demandare ai responsabili delle aree interessate l’adozione di
tutti gli atti gestionali finalizzati a dare pratica esecuzione al presente
provvedimento;

-

di inviare il presente atto alla RSU e alle OO.SS. per comunicazione;

-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
comma 4° del D.Lgs. n. 267/00.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Letto, approvato e sottoscritto
IL VICE SINDACO
Luciano GAROSI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
PERSONALE
Proposta di delibera n. 207 del 23-06-2016
OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE – INTEGRAZIONE FONDO RISORSE
DECENTRATE ART. 15 C.5 C.C.N.L. 1.4.99 – APPROVAZIONE E
QUANTIFICAZIONE PROGETTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI SPECIFICI
OBIETTIVI DI PRODUTTIVITA’ E QUALITA’ – ANNO 2016 –

Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Grazia Torelli

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

In merito alla pratica DELG - 207 - 2016 si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità
contabile.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Dott.ssa Simonetta Gambini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 30-06-2016 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N. 2016001788

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott.ssa Simonetta GAMBINI

IL MESSO COM.LE

Per copia conforme all’originale
Lì, 30-06-2016
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott.ssa Simonetta GAMBINI
Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:
•

Comunicazione ai Capigruppo il 30-06-2016 prot. n. _________

ESECUTIVITA’
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-06-2016
•

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs.
267/00)O.

•

.|

x|

|

|

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs.

267/00)O..

lì, _______________

IL SEGRETARIO GENERALE
______________________

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente
atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

