Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 05/12/2019

GC N. 250

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER
LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER L’ANNO 2019 PER IL
PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE.

L’anno duemiladiciannove addì 05 del mese di dicembre alle ore 15:00, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Vicesegretario Generale Veronese Moreno.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER
LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER L’ANNO 2019 PER IL
PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
•

il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021, approvato dal
Consiglio Comunale con atto n. 20 del 19 marzo 2019;

•

il Piano Esecutivo di Gestione, organicamente unificato con il Piano della
"Performance" per il triennio 2019-2021, approvato con deliberazione n. 93 del
18 aprile 2019;

PRESO atto che con determinazione dirigenziale n. 1371 del 18 novembre 2019 è stato
costituito il Fondo per il personale non dirigente dell’anno 2019 nel rispetto del citato
art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75;
PRESO altresì atto che gli obiettivi inseriti nel PEG/Piano delle Performance per il
triennio 2019-2021, approvato con deliberazione n. 93 del 18 aprile 2019 presentano
caratteristiche compatibili con il dettato dell’art. 67, comma 3 del CCNL 21.5.2018 per
il personale non dirigente, per le seguenti caratteristiche e motivazioni generali:
•

Rafforzamento delle azioni volte a razionalizzare il funzionamento della
struttura, a diminuire le spese e/o migliorare l’utilizzo delle risorse disponibili;

•

Azioni rivolte al recupero di risorse o aumento di entrate;

•

Aumento dell’accessibilità dei servizi attraverso lo sviluppo di modalità
telematiche, e presenza di numerosi obiettivi volti alla semplificazione
dell’accesso alle informazioni;

•

Crescente impegno richiesto ai dipendenti, anche a fronte di una diminuzione
del personale in servizio non compensata da diversa organizzazione, per la
realizzazione dei servizi con modalità improntate a continuo miglioramento;

•

Mantenimento di servizi ampliati in termini di quantità e qualità, alcuni dei quali
richiedono il ricorso a istituti contrattuali quali le indennità di turno o reperibilità
o per le particolari responsabilità;

CONSIDERATO che il limite contrattuale per l'incremento del fondo salario accessorio
ai sensi del citato art 67 comma 3 lettera h) (ex 15 c. 2 CCNL 1/4/1999) ammonta ad
euro 130.161,83, corrispondente all'1,2% del monte salari 1997 e che la disponibilità
del Bilancio Preventivo 2019 agli appositi capitoli è sufficiente a garantire
l’inserimento nel fondo dell’intero importo sopra citato, già correttamente individuato
nella determinazione dirigenziale n. 1371 del 18 novembre 2019;
CONSIDERATO inoltre che nell’ambito della citata determinazione dirigenziale n. 1371
del 18 novembre 2019 è stato individuato un margine, ai sensi dell’art 67 comma 3
lettera i (ex art 15 comma 5) pari a euro 858.688,58 da collegarsi agli obiettivi di
performance;
CONSIDERATO infine che, per effetto dell’applicazione delle disposizioni del CCNL
relative alla scadenza delle Posizioni Organizzative al 21 maggio 2019, lo
stanziamento per suddette Posizioni Organizzative per l’anno 2019, pari ad euro
267.917,29 presenterà significative economie e che tali resti per effetto di quanto
previsto dall’art. 67, comma 7 del C.C.N.L. 21/05/2018 possono determinare un
corrispondente ampliamento del Fondo risorse decentrate purché collegato al
raggiungimento degli obiettivi di cui all’art 67 comma 3 lettera i);

PRESO atto che in sede di approvazione di Bilancio 2019 sono state complessivamente
rese disponibili tutte le risorse necessarie per la costituzione del fondo per le politiche
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
RITENUTO di mettere a disposizione tutte le risorse disponibili ai sensi dell’art. 67
comma 3 lettera i) del citato CCNL, ai fini del raggiungimento di specifici obiettivi di
produttività e qualità individuati nel PEG/Piano delle Performance, fermo restando che
la liquidazione delle risorse variabili che la contrattazione decentrata destinerà al
riconoscimento della performance organizzativa e individuale (produttività) viene
vincolata alla positiva certificazione da parte del Nucleo di valutazione dell’effettivo
raggiungimento dei risultati inseriti nel piano della performance/PEG approvato:
RITENUTO che per la dirigenza debba confermarsi lo stanziamento dell’anno 2018;
VISTI:
·

Lo Statuto Comunale;

•

La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;

•

Gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/8/2000

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1) Di esprimere i seguenti indirizzi relativi alla contrattazione decentrata per l’anno
2019:
- con riguardo alla dirigenza:
➢
di confermare per l’anno 2019 i livelli economici ed il quadro giuridico
del 2018 in attesa del rinnovo del CCNL di comparto;
- con riguardo al personale dei livelli,
➢ di confermare lo stanziamento ai sensi del citato art 67 comma 3 lettera h)
(ex 15 c. 2 CCNL 1/4/1999) pari ad euro 130.161,83, già correttamente
individuato nella determinazione dirigenziale n. 1371 del 18 novembre 2019
➢ di stanziare l’importo pari ad euro 858.688,58, ai sensi dell’art 67 comma
3 lettera i (ex art 15 comma 5) da collegarsi agli obiettivi di performance,
considerato che nell’ambito della citata determinazione dirigenziale n. 1371
del 18 novembre 2019 è stato individuato tale margine, già previsto nel
Bilancio di previsione anno 2019;
➢ di procedere, in coerenza con quanto previsto dall’art. 67, comma 7 del
C.C.N.L. 21/05/2018, a destinare i risparmi, derivanti dall’applicazione delle
disposizioni del CCNL relative alla scadenza delle PO al 21 maggio 2019, al
fondo risorse decentrate purché collegato al raggiungimento degli obiettivi
di cui all’art 67 comma 3 lettera i) nel rispetto del limite complessivo di cui
all’art 23 comma 2 del dlgs 75/2017, dando contestualmente atto che lo
stanziamento per le Posizioni Organizzative per l’ anno 2019 è pari ad euro
267.917,29

2) di dare mandato al Responsabile della UOC Organizzazione e Risorse Umane, per
quanto sopra esposto, di adottare gli atti necessari e conseguenti;
3) di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U. e alle RSA dirigenza, ai
sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.
Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Vicesegretario Generale Veronese Moreno

