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COPIA 

COMUNE DI LUSIANA 
PROVINCIA DI VICENZA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 137   DEL 30.11.2016 
 
 

 

OGGETTO:  

 

ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA PER 

LA CONTRATTAZIONE ACCORDO DECENTRATO - ANNO 2016.          

 
 
 
L’anno duemilasedici addi trenta del mese di novembre nella Residenza Municipale, convocata dal Sig. 
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 
 

Corradin Antonella Sindaco Presente 

Passuello Sabrina Assessore Assente 

Villanova Ronny Assessore Presente 

  
          

Totale presenti   2  
          

Totale assenti     1 
 
 
 
 
 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Zanon Dr. Giuseppe. 
 

La Sig.ra Corradin Avv. Antonella nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto suindicato. 
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OGGETTO:  

 

ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA PER LA 

CONTRATTAZIONE ACCORDO DECENTRATO - ANNO 2016.          

 

 
 

Pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000: 

 
 

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

 
Lusiana, lì 30.11.2016        

                                                                     

                        

                    Il Responsabile del Servizio 
                       F.to Zanon dr. Giuseppe 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
 
Lusiana, lì 30.11.2016    

 

 

        Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
                          F.to Cantele Raffaella 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Visto di conformità ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 267/2000.  
 
 
Lusiana, lì 30.11.2016 
 

                                    

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               F.to Zanon dr. Giuseppe  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO quanto segue: 
 
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - (Fondo 
per le risorse decentrate) - nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 - sono 
annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto 
delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione 
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno; 
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 
(Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 
(sempre nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009) che suddividono tali risorse in: 

• risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano 
acquisite al Fondo anche per il futuro; 

• risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno 
validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo; 

- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall’art. 15 - del 
C.C.N.L. 1.4.1999; 
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati 
successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 
31.07.2009); 
 
VISTO  

 art. 1 comma 557 della legge 27.12.2006 n. 296 con il quale, ai fini del concorso delle autonomie  
regionali  e  locali  al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità 
interno assicurano la riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale,  la 
razionalizzazione  e snellimento delle strutture burocratiche-amministrative, garantendo il 
contenimento  della dinamica di crescita della contrattazione integrativa,  con azioni da modulare 
nell’ambito della propria  autonomia; 

 l’articolo 1, comma 762, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che: “Le norme 
finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno 
si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734; 

 l’art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che così prevede: “Nelle 

more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, … , a decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, 

… , non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, 

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, 

tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”. 
 

VISTA la determinazione dell'Area Finanziaria n. 295 del 12.09.2016 e n. 401 del 29.11.2016 mediante le 

quali è stato quindi costituito il fondo per le “risorse decentrate stabili” dell’anno 2016, nell’importo di € 

56.391,10;  
 
VISTO l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 150/09, in virtù del quale gli enti locali 
possono destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti 
dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle 
vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi 
strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione 
integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza 
della performance…”; 
 
RAMMENTATO che – secondo le disposizioni vigenti - le condizioni essenziali che legittimano lo 
stanziamento delle risorse variabili sono le seguenti: 
 
- rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale, come previsto dall’art. 1 
comma 557 della legge 296/2006; 
 
- applicazione delle norme e principi di cui al Titolo II “Misurazione, valutazione e trasparenza della 
performance” e Titolo III “Merito e premi” del D.Lgs. 150/2009, alla luce del “correttivo” D.Lgs. 141/2012, con 
particolare riferimento all’adeguamento regolamentare da parte dell’ente ed all’adozione di un sistema di 
misurazione e valutazione della performance rispondente ai principi e logiche della “Riforma Brunetta”; 
 



 

DELIBERA DI GIUNTA n. 137 del 30.11.2016 - Pagina 4 di 7 – COMUNE DI LUSIANA 

 

RICHIAMATE, in relazione a quanto sopra: 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 21.12.2011 con la quale è stato   approvato il 
“Nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ”, contenente la disciplina sul ciclo di 
gestione della performance ed il “Sistema di misurazione e valutazione della performance”;  

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 07.08.2013 con la quale è stato approvato il 
sistema di misurazione e valutazione della performance individuale e di gruppo; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 16.03.2016 con la quale è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2016; 

 
CONSIDERATO che le risorse decentrate c.d. variabili, devono essere determinate su indicazione degli 
organi di governo dell’Ente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 165/2001; 
 
RITENUTO opportuno fornire alla delegazione trattante di parte pubblica, prima di avviare le trattative con le 
Organizzazioni Sindacali per la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2016, le 
direttive necessarie ad individuare obiettivi e vincoli della trattativa stessa, allo scopo di garantire il rispetto 
della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, individuando l’ammissibilità 
dell’integrazione del fondo 2016 con le sole risorse variabili di seguito indicate: 
 

- Risorse variabili di cui all’art. 15 comma 1 lettera k) – € 5.000,00  

a) Fondi progettazione interna – art 93 del D.Lgs 163/2006 € 4.000,00 omnicomprensivi; 

b) Fondi per Incentivo recupero ICI € 1.000,00; 
 

- Risorse variabili di cui all’art. 15, comma 5 -  €. 5.000,00 a carico del bilancio come da deliberazione di 
Giunta Comunale n. 110 del 12.10.16 ad oggetto “Atto di indirizzo per attuazione progetto “Servizio strade 
aperte - stagione invernale 2016-2017”; 

 

VISTO il prospetto allegato sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, relativo 

alla quantificazione del fondo per le “risorse decentrate variabili” dell’anno 2016, per l’importo di € 

10.000,00 (incentivi progettazione); 
EVIDENZIATO che per l’anno 2015 sono stati rispettati sia i vincoli di finanza pubblica previsti per l’ente, 
come da certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, sia i limiti previsti in materia di spesa di 
personale; 
 
DATO ATTO che l’importo del fondo destinato a compensare il lavoro straordinario per l’anno 2016, a seguito 

dell’applicazione dell’art. 14, comma 4 del CCNL 01.04.1999, ammonta ad € 5.525,97; 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000; 
 
CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi; 
 

DELIBERA 

 
1) di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato; 

 
2) di autorizzare, per le causali esposte in premessa, la delegazione trattante di parte pubblica all’avvio 

del negoziato con le organizzazioni sindacali per la stipula del contratto collettivo decentrato 
integrativo, conformandosi all’indirizzi e vincoli secondo cui l’integrazione del fondo per le risorse 
decentrate per l’anno 2016 è ammessa soltanto per le seguenti risorse variabili di cui all’allegato sub 
A): 

 

- Risorse variabili di cui all’art. 15 comma 1 lettera k) – € 5.000,00  

a) Fondi progettazione interna – art 93 del D.Lgs 163/2006 € 4.000,00 omnicomprensivi; 

b) Fondi per Incentivo recupero ICI € 815,00; 

c) incentivo per Bonus SGATE €. 185,00; 
 

- Risorse variabili di cui all’art. 15, comma 5 -  €. 5.000,00 a carico del bilancio come da 
deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 12.10.2016 ad oggetto “Atto di indirizzo per attuazione 
progetto “Servizio strade aperte - stagione invernale 2016-2017”; 
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3) di fornire altresì i seguenti indirizzi alla delegazione di parte pubblica circa l’utilizzo delle risorse 
complessive disponibili, ridotte della quota di salario consolidato (progressione economica nella 
categoria e quota imputabile al fondo dell’indennità di comparto) quantificate in €. 18.802,59, nel 
modo seguente: 

 
a) confermare le varie indennità (rischio, reperibilità, disagio, maneggio valori e specifiche 

responsabilità) negli stessi importi determinati per l’anno 2015; 
b) integrare la somma destinata alle indennità per particolari responsabilità (attuali 2.000,00 a €. 

2.500,00); 
c) siano approvati e remunerati i seguenti progetti: 

- Ottimizzazione attività cimiteriali e disponibilità a chiamate urgenti (Area Lavori Pubblici); 
- Progetto Aree Edificabili  

- Progetto Servizio Informatico Comunale     
- Progetto Cimiteriali       
- Progetto Turistico        
- Progetto digitalizzazione pratiche edilizie pregresse   
d) destinare la rimanente somma alla performance individuale; 

 
4) di dare altresì indirizzo alla delegazione di parte pubblica di proporre la destinazione di una quota del 

fondo produttività anno 2017 per un importo di circa €. 4.000,00 a delle progressioni orizzontali per le 
seguenti categorie professionali: 

- n. 5  per la Cat. B 
- n. 3  per la Cat. C 
- n. 1  per la Cat. D 

 
5) di dare atto che l’importo massimo per erogazione compensi per prestazioni straordinarie per l’anno 

2016 è pari ad €. 5.525,97; 
 

6) di autorizzare le parti interessate a procedere ad attivare la contrattazione decentrata integrativa per 
l’anno di cui trattasi; 

 
7) di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS.TT. ed alle R.S.U.; 

 
8) di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito 

istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013. 
 

9) di dichiarare con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di 
legge, al fine di dare seguito tempestivamente agli ulteriori adempimenti. 
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Allegato  sub A) alla delibera  
di G.M. n. 137 del 30.11.2016 

 
          IL SEGRETARIO COMUNALE
               F.to Zanon dr. Giuseppe 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE CON CARATTERISTICHE DI 

EVENTUALITA’ E VARIABILITA’ ANNO 2016 

Importi 

Art. 15 c. 1 CCNL 01/04/99 lett. k) risorse per specifiche disposizioni di legge finalizzate 
all’incentivazione di prestazioni o risultati. 
- Incentivi ICI e Bonus SGATE 
- Fondi progettazione interna 

 
 

1.000,00 
4.000,00 

Art. 15 CCNL 01/04/99 comma 5 - Incremento risorse in caso di attivazione di nuovi 
servizi e per processi di riorganizzazione finalizzati 
all’accrescimento di quelli esistenti per il finanziamento di 
progetti (servizio strade aperte stagione 2016/2017) 

5.000,00 

 Totale risorse variabili ANNO 2016 10.000,00 

Riepilogo disponibilità totali anno 2016 

RISORSE STABILI 56.391,10 

RISORSE VARIABILI 10.000,00 

TOTALE RISORSE 66.391,10 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Corradin Avv. Antonella 
 

F.to Zanon Dr. Giuseppe 
 

 
 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio sul sito 
informatico comunale, ove resterà per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai capigruppo 
consiliari. 
 
 
Addì, 16.12.2016 Il Funzionario Incaricato 
 F.to Sartori Irene 

 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

    

Addì, 16.12.2016    Il Funzionario Incaricato 
             Sartori Irene 
 
 

      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________________ decorsi 10 
giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Addì,  Il Funzionario Incaricato 
 F.to Sartori Irene 

 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

    
 

Addì, 
 

   Il Funzionario Incaricato 
             Sartori Irene 
 
 

 

SI TRASMETTE PER L’ESECUZIONE ALL’UFFICIO: 
(Art. 4 L. 241/90 – art. 107 c. 3° D.Lgs. n. 267/2000) 
 

 SEGRETERIA  
 PERSONALE  
 BIBLIOTECA 

 
 COMMERCIO 
 ANAGRAFE 
 SERV. SOCIALI 

 
 TECNICO URB.  
 TECNICO LL.PP. 
 PATRIMONIO 

 
 RAGIONERIA 
 TRIBUTI 
 P.L. 

 

 
 

  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,   
comma 4°, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 


