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 L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTUNO del mese di SETTEMBRE alle ore 

08.30 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, 

si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 Intervengono i Signori: 
 

          PRESENTI 
 

1) DE ROCCO Rinaldo   SINDACO         SI 

2) ARCIERI Marco   VICE SINDACO        SI 

3) GANZ Alice    ASSESSORE         SI 
 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Comunale dott.ssa Romina GAIARDO 
 

 

 Dopo aver verificato la regolarità dell’adunanza e la presenza dei componenti la Giunta nel numero 

legale, il Sindaco – in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta. 

 
 

PARERI ART. 49 D.LGS N. 267/2000  ---  FAVOREVOLE   SOTTO L’ASPETTO 
 

 della regolarità tecnica  data 21.09.2017 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

 

 della regolarità contabile data 21.09.2017 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

Trasmessa    alla    Prefettura   di   Belluno   il   _______________, prot. n.    __________ 



Trasmessa al Comitato di Controllo di Venezia il _______________ , prot. n. __________ 
 

 



N. 57  R.D. DEL 21/09/2017 

 

 

OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO SUI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL 

FONDO PER LA PRODUTTIVITÀ ANNO 2017-2018. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che da alcuni anni la contrattazione decentrata integrativa è stata svolta dalla Unione 

Montana Feltrina a livello territoriale per gli associati alla gestione del personale e del ciclo 

performance, sulla base di appositi protocolli sottoscritti con le OO.SS.; 

 

DATO ATTO che nell’incontro del 18/07/2017 con la delegazione trattante della U.M. Feltrina, le 

OO.SS. hanno confermato l’intenzione di continuare con la contrattazione territoriale anche a livello 

più ampio rispetto all’ambito delle Unioni Montane; 

 

CONSIDERATI attuali i presupposti che erano alla base della precedente contrattazione territoriale 

quale momento importante per la omogeneizzazione dei meccanismi operativi e gestionali, e 

adeguato supporto tecnico alle amministrazioni, in un contesto di gestione associata del personale e 

tenuto conto dell’attività svolta dalla Unione Montana Feltrina in tema di contrattazione decentrata 

per gli Enti Locali.   

 

ATTESO CHE tra le attività previste della convenzione in essere per la gestione del personale, 

l’Unione Montana Feltrina, rientra anche la contrattazione decentrata, ferma restando l’autonomia in 

materia di ciascuna amministrazione che si esplicita attraverso l’emanazione di apposite direttive; 

 

VISTA la proposta di direttive inviata dalla Unione Montana Feltrina, relativamente al contratto 

decentrato sui criteri per la ripartizione del fondo 2017-2018. 

 

RICHIAMATO l’art. 10, comma 1, del C.C.N.L. dell’1/04/1999 il quale prevede che ciascun Ente 

individui i dirigenti o, nel caso di Enti privi di dirigenza, i funzionari che fanno parte della delegazione 

trattante di parte pubblica; 

 

DATO ATTO che la delegazione 

 opererà sulla base delle direttive approvate dalle singole Amministrazioni; 

 ha autonomia operativa e funzionale; 

 non potrà comunque sottoscrivere patti che comportino oneri aggiuntivi rispetto a quanto stabilito 

da ogni singolo Ente. 

 

RITENUTO di fare proprie le direttive contenute nella proposta dell’U.M.F.; 

 

RICEVUTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, come di seguito; 

 

CON voti unanimi, legalmente espressi  

 

D E L I B E R A 

 

1) DI AVVALERSI della delegazione di parte pubblica, individuata dalla Unione Montana Feltrina 

delegandola alle trattative per il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo territoriale 

per la Unione Montana Agordina e i propri Enti associati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 

del CCNL 1.4.1999, relative al C.C.D.I.T sui criteri per la ripartizione del fondo per la 

produttività 2017-2018, nelle persone di: 

 MARESCHI Giuseppe; 



 BASSANI Manuela; 

 ZANCANARO Miti; 

 

2) DI INTEGRARE la delegazione con un componente rappresentativo di questa 

Amministrazione, in qualità di consulente individuandolo nella persona designata dall’Unione 

Montana Agordina; 

 

3) DI APPROVARE le allegate direttive per lo svolgimento delle trattative relative al C.C.D.I.T., 

sui criteri per la ripartizione del fondo per la per la produttività anno 2017 -2018. 

 

4) DI RINVIARE ad un eventuale successivo provvedimento l’adeguamento delle presenti 

direttive alle novità che potranno essere introdotte dall’imminente contrattazione nazionale di 

comparto. 

 

Il presente atto, con separata votazione unanime e palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile 

ai sensi del 3° comma dell'art. 134, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



ENTE: COMUNE DI CANALE D’AGORDO (BL) 

 

Allegato A ) 

 

Direttive inerenti contratto decentrato sui criteri per la ripartizione del fondo per la produttività anno 

2017-2018. 

La contrattazione, sia per le materie che ne sono oggetto, sia per i relativi termini e procedure, dovrà 

essere condotta in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di contratto e nel pieno rispetto 

dei ruoli e delle prerogative delle parti ponendo particolare attenzione al rispetto delle vincoli previsti 

dalle vigenti disposizioni di carattere economico-finanziario. 

 

Oggetto accordo 

L’accordo, in applicazione di quanto disposto dall’art.3, comma 3, del CCDIT 8-2-2013, ha per 

oggetto: 

 

1. la determinazione dei criteri che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche 

destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, 

la qualità della prestazione e la produttività per gli anni 2017-2018 

2. la definizione dei criteri per l’applicazione delle progressioni orizzontali. 

 

Riparto delle risorse stabili 

 

a. corrispondere l’indennità di comparto (art. 33 CCNL del 22.0.2004). 

La corresponsione dell’indennità di comparto a carico del fondo, ha carattere prioritario rispetto 

alle altre fattispecie previste dal presente articolo; 

 

b. corrispondere le specifiche responsabilità previste dall’art.17, comma 2, lett. f) e i) del CCNL 

del 1.4.1999, così come integrato dall’art. 36 del CCNL 22.1.2004 confermando i criteri già 

previsti dal CCDIT 2016-2018 e la percentuale del 2016. Le responsabilità in oggetto dovranno 

essere formalmente confermate o rivisitate sulla base all’effettivo esercizio di tali responsabilità 

in forza di atti amministrativi formalmente adottati in coerenza sia con l’assetto organizzativo 

dell’Ente sia con le modalità di erogazione dei servizi. 

 

c. corrispondere l’indennità di rischio e l’indennità di maneggio valori, in applicazione della 

disciplina dell’art. 37 del CCNL del 22.1.2004.L’importo relativo è rapportato alle figure 

professionali aventi titolo, sulla base di quanto previsto dal contratto decentrato; 

 

d. corrispondere l’indennità per orario notturno, festivo, e festivo/notturno, in applicazione 

dell’art. 24, comma 5, del CCNL del 14.9.2000. L’importo relativo è rapportato alle figure 

professionali aventi titolo. 

 

e. corrispondere progressioni orizzontali già attribuite 

 

f. somme residue 

Le somme che residuano dal finanziamento degli istituti economici evidenziati nei punti 

precedenti, sono destinate per finanziare i compensi legati alla performance-produttività finalizzati 

ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di 

compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo e/o individuale, in modo selettivo e secondo 

i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione anche in aggiunta a quelle previste al 

medesimo fine, tra le risorse variabili. 

 

Riparto delle risorse variabili 

Viene confermato il meccanismo di riparto di cui al contratto decentrato. La delegazione ha 

comunque un capacità negoziale all’interno di un range non superiore al 20%. Utilizzo: 

a. incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, nel limite del 100  % del fondo; 



b. compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate, nel limite del 

0,00  % del fondo. 

b. ____________________________ 

 

Disposizioni in merito alle progressioni orizzontali 

I meccanismi che regolano le progressioni e la volontà dell’Ente di attivare le progressioni devono 

intervenire ed essere conosciute dal personale sempre in via preventiva rispetto al periodo temporale 

cui si riferisce la valutazione stessa, in modo da consentire allo stesso l’adozione dei comportamenti 

ritenuti più opportuni ai fini della valutazione pertanto, si stabilisce che le cd. “progressioni 

orizzontali”, abbiano decorrenza 1.1.2018 prevedendo un procedimento operativo che consenta al 

personale dipendente di conoscere in anticipo il piano delle progressioni e i meccanismi valutativi, 

che dovranno essere basati sul 2017. 

Potranno essere sviluppate progressioni economiche orizzontali sulla base dei principi dettati dall’ 

art. 23 del D.lgs. 150/2009 e s.m.i., dal vigente Contratto Decentrato Integrativo nonché del vigente 

sistema di misurazione e valutazione, per 63% delle risorse stabili. Dovrà essere riservata particolare 

attenzione al fine di garantire per ogni categoria una percentuale omogenea di posti oggetto di 

progressione. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C O M U N E   D I   CANALE   D’  AGORDO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

ART. 49 
 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
 

sulla deliberazione N.  57  del 21.09.2017   sottoposta a       GIUNTA     CONSIGLIO 

 

AD OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO SUI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL 

FONDO PER LA PRODUTTIVITÀ ANNO 2017-2018. 

 

 

REGOLARITÀ TECNICA 
 

 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

 

__________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

        F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

Canale d'Agordo, lì 21.09.2017     __________________________________ 
             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 

 

 

  

REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

 

__________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

   F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

Canale d'Agordo, lì 21.09.2017     _________________________________ 
             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 



La presente deliberazione si compone di complessive n. 4 pagine, di cui n. 1  pagine di allegati, che formano parte 

integrante e sostanziale della stessa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO.       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to DE ROCCO Rinaldo                     F.to dott.ssa Romina GAIARDO 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante 

affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 

28/09/2017 

 

e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs 18/8/2000 n. 267. 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. 5192 del 28/09/2017, 

contestualmente all’affissione all’albo pretorio così come previsto dall’art. 125, del T.U.E.L. 18/02/2000, n. 267. 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione, 

 

 divenuta esecutiva in data 21/09/2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, 

D.Lgs n. 267/2000) 

ovvero 

 diverrà esecutiva il giorno __________ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 

comma 3°, D.Lgs n. 267/2000) 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Canale d’Agordo, li 28/09/2017      F.to dott. Maurizio SACCHET 

 

La presente deliberazione viene trasmessa in data 28/09/2017 per le procedure attuative, ai seguenti uffici: 

 

  Ufficio Amministrativo   Ufficio Anagrafe – Servizi demografici - Elettorale 

  Ufficio Tecnico    Ufficio Ragioneria – Tributi     Ufficio Polizia Locale 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 
 

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  dott.ssa Romina GAIARDO 

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.) 


