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Deliberazione N. 23 del 07/04/2020

Verbale di deliberazione della
Giunta Comunale
OGGETTO: FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLE
PERFORMANCE DELL'ANNO 2019 - APPROVAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

L’anno duemilaventi addì sette del mese di Aprile alle ore 16:30, in videoconferenza, previa osservanza
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dalla delibera di giunta comunale n. 19 del
16/03/2020, in esecuzione dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Nome
ZACCHI IGOR
SBARAINI GIANMARCO
UCCELLI AMALIA
TATOLI LUISA
COLOSIO MARCO

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO E ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
X
X
X
X
X

modalità
In sede
In sede
In videoconferenza
In videoconferenza
In videoconferenza

TOTALE PRESENTI N. 5
TOTALE ASSENTI N. 0
Partecipa il Il Segretario Comunale dott. Dott.ssa Francesca Travaglino, in videoconferenza
Assume la presidenza Il Sindaco Sig. Igor Zacchi, il quale riscontrata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E
DELLE PERFORMANCE DELL'ANNO 2019 - APPROVAZIONE DEI CRITERI DI
RIPARTIZIONE - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati gli artt. 7, 8, 67 e 68 del CCNL 21.05.2018 i quali prevedono che il Fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane sia destinato a sostenere iniziative rivolte al miglioramento
della produttività, dell’efficienza ed efficacia dei servizi.
Preso atto che con deliberazione n. 88 del 18/12/2019 la Giunta comunale ha provveduto ad
approvare la costituzione del Fondo incentivante per l’anno 2019 per un importo complessivo di €
32.999,96;
Visto l’allegato schema di accordo avente oggetto “Ipotesi di accordo decentrato integrativo
parte economica 2019” (allegato A).
Visto il parere favorevole del Revisore dei conti circa la compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata allegato alla citata deliberazione GC n.88/2019;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area
contabile, finanziaria e tributaria, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000.
Tutto ciò premesso e considerato.
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1) Di approvare l’ipotesi di accordo decentrato integrativo parte economica 2019 concordato
dalla delegazione trattante di parte pubblica e dai rappresentanti sindacali dei lavoratori
(RSU) in data 10/12/2019, che si allega in copia alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale (allegato A) contenente altresì Accordo relativo ai criteri per
l’attribuzione di particolari responsabilità ai sensi dell’art. 70 quinquies CCNL 21.05.2018.
2) Di dare atto che la spesa trova copertura nei capitoli del bilancio 2019 per quanto attiene ai
differenziali delle progressioni orizzontali storiche, indennità di comparto ed eventuali quote
di incentivi funzioni tecniche impegnati nei rispettivi quadri economici delle opere, mentre
per le restanti quote destinate al pagamento delle competenze del personale dipendente e dei
relativi oneri accessori, troveranno copertura nei capitoli del bilancio di previsione 2020,
finanziati con avanzo vincolato a seguito approvazione rendiconto 2019, come risultante dal
prospetto del presunto risultato di amministrazione allegato all’approvazione di bilancio
2020-2022.
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3) Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del contratto integrativo decentrato per l’anno 2019– parte economica.
4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. n° 267 del 18.8.2000, dando atto che, a tal fine, la votazione è stata
unanime.

Letto, confermato e sottoscritto:
Il Segretario Comunale

Il Sindaco

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Dott.ssa Francesca Travaglino

Igor Zacchi

