COMUNE DI FENESTRELLE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
______________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 29

18-04-2019

OGGETTO: RISORSE PER IL FINANZIAMENTO AREA DI POSIZIONE - VERIFICA LIMITE ART.
23 D.LGS. N. 75/2017.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 19:00, nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei Signori:
Cognome e Nome

BOUQUET Michel
RIMINATO Monica
BLANC Roberto

Carica

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Pr.
As.

Presente
Presente
Presente

Totale Presenti 3, Assenti 0
Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE SOLARO DOTT. Graziano, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, BOUQUET Michel, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: RISORSE PER IL FINANZIAMENTO AREA DI POSIZIONE - VERIFICA LIMITE ART. 23
D.LGS. N. 75/2017.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione G.C n. 28 del 11/04/2019 è stato approvato il regolamento area delle
posizioni organizzative;
- in applicazione dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il sindaco, con separati
provvedimenti, attribuiva, ai seguenti responsabili degli uffici o dei servizi, le funzioni di cui all’art.
107, commi 2 e 3, di detto D.Lgs.:

N.D.

GENERALITÀ DEI DIPENDENTI

UFFICIO O SERVIZIO CUI È AFFIDATA LA GESTIONE

DEPETRIS RAFFAELLA

1

TECNICO
2
3

MASSEL PIERPAOLO

FINANZIARIO

SOLARO GRAZIANO

AMMISTRATIVO E SERVIZI GENERALI, ECONOMICO
FINANZIARIO E DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE;

Visto il CCNL funzioni locali del 21/5/2018 e in particolare l’art 15 che prevede che:
•

Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni è
composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento
assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo
nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario;

•

che l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di
€ 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione
organizzativa che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti;

•

che gli enti destinano alla retribuzione di risultato una quota non inferiore al 15% delle
risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di
risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento;

Rilevato che in conformità al combinato disposto degli artt. 11 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 e 17,
comma 2, lettera c), ultimo periodo, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, tali importi erano finanziati con
risorse proprie dell’ente, preventivamente destinate, in sede di approvazione del bilancio di
previsione, a tale istituto contrattuale;
Visto 23, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che recita: “1. Al fine di perseguire la progressiva
armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all’
articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva
nazionale , per ogni comparto o area di contrattazione opera , tenuto conto delle risorse di cui al
comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata
distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie
destinate all’ incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. 2.
Nelle more di quanto previsto dal comma 1 , al fine di assicurare la semplificazione amministrativa,
la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed
economicità dell’ azione amministrativa, assicurando al contempo l ’ invarianza della spesa, a
decorrere dal 1° gennaio 2017 , ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale , anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni
pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può
superare il corrispondente importo determinato per l’ anno 2016 ... ”;
Verificato che le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano al
finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive
di qualifiche dirigenziali, rientrano nel limite di cui all’art 23 commi 1 e 2 D.Lgs n. 75/2017 posto che
rientrano nel concetto di trattamento accessorio;
Rilevato che nell’anno 2016 l’importo finalizzato alla retribuzione di posizione e risultato previsto in
bilancio risulta essere pari a euro 15.105,00 e precisamente:
Posizione

Risultato 25 %

Totale

Posizione 1

6.084,00

1.521,00

7.605,00

Posizione 2

6.000,00

1.500,00

7.500,00

Posizione 3

0,00

0,00

0,00

Tanto premesso e ritenuto di quantificare l’importo necessario al finanziamento della retribuzione di
posizione e risultato delle aree di posizioni nei limiti di legge.
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del
D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità
tecnica;
• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice Segretario Comunale;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di destinare per l’anno 2019, nei limiti e con i criteri di cui al CCNL funzioni locali del
21/5/2018, le seguenti risorse:
•

Per la retribuzione di posizione in ragione annua

•

Per la retribuzione di risultato in ragione annua euro euro (25%) 2.774,98

•

E così nel complesso

euro 11.099,9

euro 13.874,88

2. di dare atto che l’importo di cui al precedente punto 1), è interamente finanziato con mezzi
propri e trova copertura nell’ambito delle risorse finanziarie regolarmente previste nel
bilancio di previsione dell’esercizio in corso definitivamente approvato,
3. di dare atto che le risorse destinate alla remunerazione della retribuzione di posizione e di
risultato delle posizioni organizzative rispettano il limite di cui all’art 23 comma 1 e 2 del
D.Lgs. n. 75/2017 e che il limite annuo complessivo del trattamento accessorio dell’Ente non
supera quello relativo all’anno 2016 come di seguito specificato:
Anno 2016

Previsione 2019

Fondo risorse decentrate personale
di comparto soggette a vincolo

Euro 12.738,81

Euro 10.530,97

Risorse a carico bilancio PO

Euro 15.105,00

Euro 13.874,88

Totale

Euro 27.843,81

Euro 24.405,85

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOUQUET Michel
F.to SOLARO DOTT. Graziano
__________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 03-05-2019 al giorno 18-05-2019 ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, 03-05-2019
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
SOLARO DOTT. Graziano
__________________________________________________________________________________
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to SOLARO DOTT. Graziano
__________________________________________________________________________________
Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267 del 18 agosto 2000.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SOLARO DOTT. Graziano
__________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’



La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno
termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

per decorrenza dei

Addì,
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
SOLARO Graziano

