
 
Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. di Prato) 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 

n.     94  del    12 dicembre 2017 
 
 
 
OGGETTO:   Personale dipendente – Fondo risorse decentrate 2017: determinazioni 
   
   
 
 
 
Il giorno dodici del mese di dicembre dell’anno duemiladiciassette, alle ore 17.45, nell’apposita 
sala delle adunanze del Comune di Poggio a Caiano si è riunita la Giunta. 
 
Il Sindaco-Presidente sig. Marco Martini  - con la partecipazione del Segretario Comunale dott. 
Andrea Meo - dà inizio alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
 
Si dà atto che al momento della votazione sono presenti e assenti i seguenti assessori: 
 

 
    Cognome e nome            

 
Presente 

 
Assente 

 
Martini Marco 

 
X 

 
 

 
Buffini Marco 

 
X 

 
 

 
Ganucci Fabiola Mila 

 
X 

 
 

 
Mari Giacomo 

 
X 

 
 

 
Puggelli Francesco 

 
 

 
X 

 
 
 
      Totale presenti   4      Totale assenti   1 



 
Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. di Prato) 
 
 
Oggetto n. 94 del 12 dicembre 2017 – Personale dipendente – Fondo risorse decentrate 2017: 
provvedimenti. 
 

LA GIUNTA 
 
 
RILEVATO  che le  risorse finanziarie di cui all'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 sono determinate 
annualmente dagli Enti e destinate all'incentivazione delle politiche di risorse umane e della produttività, ai 
sensi dell'art. 17 del menzionato CCNL; 
 
DATO ATTO che il CCNL Regioni-Enti Locali 22.01.2004, all'art. 31 disciplina le modalità di 
determinazione delle risorse decentrate; 
 
ATTESO che il fondo per le risorse decentrate viene costituito e quantificato dal Responsabile dei Servizi 
Finanziari, sulla base di linee di indirizzo fornite al medesimo dalla Giunta; 
 
ACCERTATO  che anche al fondo per la contrattazione decentrata 2017  si applica  il tetto dell’anno 
2015/16; 
 
 STABILITO  che sarà comunque compito del Responsabile del Servizio Finanziario la verifica del rispetto  
del limite di spesa del personale del triennio 2011/2013 che è il nuovo parametro cui è ancorato il 
contenimento della spesa del personale come chiarito dalla deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti 
sezione autonomie; 
 
DATO ATTO che, con propria deliberazione n. 90/2016 e successivo aggiornamento effettuato con 
deliberazione n. 85/2017, sono stati approvati i programmi e le attività del Comune di Poggio a Caiano per il 
2016/17 di cui all’allegato A) del medesimo atto che oltre alle attività aventi carattere ripetitivo (processi) di 
particolare interesse per il conseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, prevede anche 
attività a carattere straordinario (progetti), la cui realizzazione secondo le modalità ed i tempi stabiliti 
comporterà un miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi comunali; 
 
DATO ATTO che l’analisi degli obiettivi di cui alle su richiamate delibere ha portato ad individuare 
carattere di strategicità e trasversalità di due di questi in particolare che riguardano, il primo, l’attivazione del 
sistema URP – Sportello unico di accesso agli Uffici Comunali e, il secondo, quello che prevede la 
manutenzione e l’aggiornamento della base di dati relativa alla Amministrazione Trasparente; 
 
DATO ATTO, inoltre, che con le medesime delibere sono stati approvati i progetti strategici per il 2017, 
mirati al raggiungimento di obiettivi di produttività e qualità dei servizi; 
 
RILEVATO che, i diversi Servizi comunali sono tenuti a realizzare nel corso dell’anno in corso, sia le 
attività indicate nel richiamato documento allegato A) secondo le modalità ed i termini ivi indicati, sia tutte 
le altre attività rientranti nelle proprie funzioni e competenze anche se non espressamente indicate o 
richiamate nel  suddetto documento; 
 
CONSIDERATO che tale strumento, affinato negli anni. permette la condivisione della programmazione 
annuale e, come risultato finale, il controllo dei risultati e dei livelli di prestazione per ciascun servizio 
dell’Ente, e inoltre attraverso la redazione di apposita relazione completa di indicatori di risultato, redatta dal 
Nucleo di valutazione, è utilizzato sia come base per l’applicazione del sistema di calcolo e ripartizione della 
produttività, come previsto dall’allegato B) al nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, 
approvato con delibera di giunta n. 69 del 9 settembre 2011 e modificato con delibera del medesimo organo 



n. 51 del 12 luglio 2012, sia per la determinazione delle indennità di risultato dei Responsabili dei Servizi 
come previsto dall’art. 18 del medesimo regolamento; 
 
RITENUTO  di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario a procedere, con proprio 
provvedimento, alla costituzione del fondo in oggetto per l'anno 2017, fornendo allo stesso le seguenti linee 
di indirizzo  circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali da osservare in materia di disciplina delle 
risorse decentrate: 
 
1) stabilire che la base di calcolo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 deve avere come 

riferimento il fondo dell’anno 2016; 
 
2) stabilire che la parte stabile delle risorse decentrate per l'anno 2017 è costituita dalla parte consolidata e 

stabilizzata, considerata l’eventuale riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio ed eventuali aumenti dovuti alla R.I.A; 

 
3) dare atto e confermare che la quota delle risorse decentrate stabili è destinata prioritariamente al fondo 

per l'indennità di comparto ed al fondo per le progressioni orizzontali, con residuo da porre in 
disponibilità per la parte del fondo costituito dalle risorse decentrate variabili; 

 
Per quanto riguarda le  Risorse variabili si forniscono le seguenti linee di indirizzo: 
 

• Di stabilire  l'applicazione delle somme aggiuntive di cui all’ art. 15 comma 5 ccnl 01/04/1999, 
seguendo le linee guida dettate dall’ARAN anche se in maniera semplificata viste le ridotte 
dimensioni dell’ente nonché prendendo a riferimento la Delibera della Corte dei Conti  -Sezione di 
controllo per il Veneto n. 263/2016, puntando in particolar modo sull’aumento qualitativo dei 
servizi al cittadino sia attraverso l’attivazione di un sistema URP che attraverso una miglior 
fruibilità per gli stessi cittadini di dati ed informazioni  dell’Ente espresse attraverso la cosiddetta 
Amministrazione trasparente, e stabilendo i criteri per la determinazione delle risorse decentrate 
variabili di cui al richiamato comma 5 ccnl 01/04/1999, che vengono determinate in € 19.100,00 
per l’anno 2017, come dettagliatamente indicato nell'allegato 1), parte integrante del presente atto, 
che evidenzia l’importanza e la consistenza  dei processi e progetti facenti parte dei programmi ed 
attività dell’ente, approvati con il richiamato atto di giunta n. 90/2016 e successiva delibera n. 
85/2017; 
 

• Di confermare, anche per l’anno 2017, l’applicazione dell’integrazione  alla parte variabile del 
fondo di cui all’art. 15 comma 2 ccnl 01/04/1999, stabilendo un importo di € 4.900,00 per l’anno 
2017,  pari allo 0,5450 % del monte salari 1997 (massimo consentito 1,2% sul monte salari 1997 di 
€ 899.078,22), determinato in base ai criteri stabiliti nell’allegato 2) parte integrante del presente 
atto, destinato  alla realizzazione dei “progetti strategici” approvati anch’essi con la delibera G.M. 
90/2016 e n. 85/2017. 

 
VISTO  l'art. 15, c. 1, lett. k), del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali del 01.04.1999, che prevede tra le 
possibilità di incremento del fondo per il salario accessorio solo per quelle “specifiche disposizioni di legge 
finalizzate all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale......”; 
 
RICHIAMATO  l'art. 4, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, in base al quale spetta agli 
organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
DATO atto che in relazione al presente provvedimento saranno informate le OO.SS.; 
 
VISTI  i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
All’unanimità  di voti espressi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 
1) di esprimere le direttive, come in premessa esplicitate, alle quali dovrà attenersi il Responsabile del 

Servizio Finanziario per la costituzione del fondo “Risorse decentrate” per l'anno 2017 prendendo atto 



che le quote aggiuntive di cui all’art. 15 ccnl 1.4.1999 commi  5 e 2 sono rispettivamente stabilite in  €  
19.100,00  ed   €  4.900,00; 

 
2) di formulare  apposito atto di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in merito alla 

stipulazione del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2017, e precisamente le 
seguenti direttive: 

 
a) limitare  la contrattazione decentrata solo agli istituti ed agli aspetti dei medesimi rimandati a tale 

livello di contrattazione, ciò al fine di evitare di generare clausole difformi illegittime e quindi 
inapplicabili; 
 

b) garantir e il mantenimento degli istituti di reperibilità, turno, rischio, maneggio valori, lavoro 
ordinario notturno, festivo e festivo/notturno, indennità specifiche responsabilità art. 17 lett. i) ccnl 
1999 (art. 36 comma 2 ccnl 2004) e l’eventuale attivazione delle particolari responsabilità di cui 
alla lettera f) del richiamato art. 17 ccnl 1999, come modificato dall’art. 36 comma 1 ccnl 2004; 
 

c) favorire  l'applicazione dell'istituto contrattuale legato alla produttività ed al miglioramento dei 
servizi per implementare alcune attività di particolare rilievo per l'utenza, destinando una quota 
prevalente del fondo per tale istituto contrattuale; 
 

d) stabilire che l'incentivazione di cui al precedente punto deve realizzarsi attraverso la 
corresponsione di compensi correlati al merito ed all'impegno in modo selettivo e sulla base di 
risultati accertati, evitando concretamente l'elargizione a pioggia di somme destinate al salario 
accessorio. 

 
3) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere con propria determinazione, 

sia alla costituzione dell’intero fondo delle risorse decentrate 2017, tenuto conto delle risorse variabili 
deliberate con il presente atto, sia ad impegnare l’intera spesa; 

 
4) di trasmettere il presente atto, al Responsabile del Servizio Finanziario, al nucleo di Valutazione al 

revisore contabile, alle OO.SS territoriali, alla RSU ed a tutti i Responsabili di servizio in quanto facenti 
parte della delegazione trattante. 

 
 
 ----- La Giunta, ravvisati i motivi d’urgenza, delibera altresì a voti unanimi espressi con separata 

votazione in forma palese, l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134  comma  4 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
 

********* 
 
 

 


