COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 138 del 27/11/2021
OGGETTO:
INDIRIZZI
ALLA
DELEGAZIONE
TRATTANTE
CONTRATTAZIONE DECENTRATA RIPARTIZIONE FONDO 2021

PER

LA

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di novembre alle ore 08:30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità
telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visti:
· il d.lgs. 267/2000, e in particolare l’art. 48 relativo alle competenze della Giunta;
· l’art. 7 comma 4 lett. a) del CCNL 21/5/2018 che dispone che i criteri di ripartizione delle
risorse disponibili sono oggetto di contrattazione con le organizzazioni sindacali;
· l’art. 23 comma 2 bis del d.lg. 75/2017, che dispone che l’ammontare complessivo delle
risorse destinate nel 2021 al trattamento accessorio del personale non può superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2016;
· l’art. 23 del d.lgs. 150 del 2009 che al comma 2 dispone che le progressioni economiche
sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti;
· la delibera di G.C. n. 214 del 31/12/2010, come modificata da ultimo con delibera del 28 del
15 marzo 2019 di approvazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
· la delibera di G.C. n. 148 del 2015 relativa al regolamento dei compensi per l’avvocatura
interna;
la delibera di G.C. n. 44 dell’8/4/2019 di approvazione del regolamento incentivi funzioni
tecniche;
l’art. 1 comma 870 della legge 178 del 30.12.2020 (legge di bilancio per l’anno 2021) che
dispone: “In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le
risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel
medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono
finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al
citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e
alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo”;
- il Contratto Collettivo Integrativo per il triennio 2019/2021 Parte normativa sottoscritto in
data 21/12/2019;
Premesso che:
• con deliberazione di Giunta n.64 del 5/6/2021 sono state previste le risorse variabili del fondo
2021;
• con determinazione n. 273 del 5/6/2021 è stato costituito il fondo produttività 2020, composto
da:
Descrizione
Risorse stabili
Risorse variabili
Residui anni precedenti
Decurtazioni stabili
Decurtazioni
Totale

Importo
126.961,63
56093,19
0
 4.935,59
178.119,23

Preso atto che:
- la parte stabile del fondo è destinata a finanziare le seguenti somme, risultanti dall’applicazione di
disposizioni del CCNL o CCDI o di progressioni economiche orizzontali pregresse, calcolate in via
presuntiva, salvo ricalcolo a consuntivo:

descrizione
Indennità di comparto

Importo
15.516,08

Progressioni orizzontali STORICHE
Indennità di turno - attribuzioni stabilite dall’art. art. 22 CCNL
14.9.2000
Indennità art. 37 comma 4 CCNL 06/07/1995
Indennità per il personale educativo e scolastico (articolo 6 CCNL
05.10.2001)
Maggiorazione art. 24 CCNL 14.9.2000 (lavoro domenicale non in
turno)
Indennità art. 4 comma 3 CCCNL 16/7/1996 indennità di qualifica al
personale di cat. B (ex IV qualifica)
Indennità servizio esterno polizia locale
Totale

81.202,05
12.000,00
344,28
511,38
1.400,00
64,56
2788,50
104.673,59

- la parte variabile del fondo costituita con risorse previste da specifiche disposizioni di legge è destinata a
finanziare le attività ivi previste come segue:
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui
all’articolo art. 67 c. 3 lett. c CCNL 2016/2018 (già art. 15, comma 1,
lettera k) del CCNL 01.04.1999): D.lgs. 163/2006 ora d.lgs. 50/2016
art. 113 (progettazioni), ufficio legale e censimento permanente
popolazione

32.985,52

- i pagamenti in corso d’anno ammontano quindi a complessivi euro 146.812,37 presunti;
- avanzano presumibilmente
• risorse stabili per € 8.199,19 (€126.961,63 - €4.935,59 decurtazioni stabili - €113.826,85
pagamenti in corso d’anno);
• risorse variabili per € 23.107,67 (56.093,19-32.985,52);
• per totali euro 31.306,86 fatti salvi i maggiori risparmi;
Ricordato che la parte variabile del fondo, costituita con risorse derivanti da risparmi da lavoro straordinario
anno 2020 per euro 4.948,45 e da risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo

esercizio per euro 2.841,60, per complessivi euro 7.790,05 ai sensi di legge può finanziare i
trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro;
Ritenuto che la delegazione trattante di parte datoriale debba avere una precisa linea di
comportamento che viene concordata preventivamente e rappresentata dal Presidente in sede di
trattativa;
Considerato pertanto che, stante il Contratto Decentrato 19.12.2019 triennale 2019-2021 parte
normativa, le direttive utili alla delegazione trattante di parte datoriale debbano riguardare i criteri di
ripartizione delle risorse che avanzano dal fondo 2021;
DELIBERA
1) Di formulare le linee di indirizzo alle quali la delegazione trattante di parte datoriale dovrà
attenersi nella conduzione della trattativa per la contrattazione decentrata integrativa:
• oggetto della sessione negoziale è il Contratto Collettivo Integrativo - parte economica anno
2021;
• destinazione per l’anno 2021 a eventuali progressioni orizzontali con incidenza sul fondo
parte fissa 2021 per un importo non superiore a euro 3.500,00;
• risparmi da risorse fisse da destinare a performance;
• destinazione delle risorse avanzate, inclusi i risparmi da risorse fisse e da progressioni
orizzontali, alle seguenti altre voci:
◦ indennità di reperibilità;
◦ indennità condizioni lavoro (maneggio valori)
◦ indennità specifiche responsabilità

◦ indennità per ulteriori specifiche responsabilità
◦ a performance individuale e organizzativa le risorse derivanti dai risparmi lavoro
straordinario e buoni pasto in applicazione dell’art.1 comma 870 della legge 178 del
30.12.2020 per euro 7.790,05;
◦ a produttività individuale almeno il 30% delle risorse variabili stanziate:
Voce
ammontare
risorse per il conseguimento obiettivi anche di mantenimento art. 67 c.
5 lett. b)

€ 2.500,00

economie fondo straordinario 2020 confluite art. 1 c. 870 l.178/2021

€ 4.948,45

risparmi dei buoni pasto 2020 art.1 c. 870 L. 178 del 30/12/2020

€ 2.841,6

1,2% MONTE SALARI 1997

€ 12.817,62

Totale variabili

€ 23.107,67

Min 30% a performance individuale

6.932,30

2) Di dare atto che le risorse del Fondo che possono essere definite soltanto a consuntivo 2021
saranno oggetto di una conclusiva ricognizione finale in relazione alle dinamiche del personale;
3) Di dare atto che il Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le spese di personale in
conformità al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011, sarà determinato a seguito della contrattazione decentrata per la ripartizione del fondo 2021
avvenuta entro il 31/12/2021.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

