COMUNE DI MONTAPPONE
COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
---------------------------------------------------------------------DELIBERAZIONE

NUMERO

90 DEL

04-12-12

---------------------------------------------------------------------OGGETTO:
ATTO
2012

DI

INDIRIZZO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO

---------------------------------------------------------------------L'anno duemiladodici il giorno quattro del mese
di dicembre alle ore 13:00, nella Residenza Municipale in seguito a
convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Municipale nelle persone dei signori:

MOCHI GIUSEPPE
TARULLI MASSIMILIANO
FERRANTI MAURO
VITTORI ROBERTO
PANTANETTI MARCO

Assegnati n.

5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

In carica n.5

Presenti n.

P
P
P
A
A

3

Assenti n.

2

Partecipa in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario
Sig. DIAMANTI LUCIANO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. MOCHI GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta
Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 02.07.2010 ,
con la quale è stata costituita la delegazione trattante di
parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa, la
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quale opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta
Comunale;
DATO atto che l'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede che
la contrattazione decentrata integrativa per la destinazione
delle risorse decentrate ha cadenza annuale;
PRESO ATTO CHE, allo stato attuale, i soggetti sindacali
abilitati non hanno presentato formalmente alcuna piattaforma
contrattuale;
RITENUTO DI formulare gli indirizzi alla delegazione trattante
di parte pubblica per la negoziazione del contratto collettivo
decentrato integrativo di destinazione delle risorse per l'anno
2012;
VISTO l'art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in base al quale spetta agli organi di
governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive
per
l'azione amministrativa e per la gestione;
RICHIAMATO l'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito
in Legge
n. 122/2010,
che prevede il blocco del trattamento
accessorio per il triennio 2011-2013 rispetto all'anno 2010 e
l'obbligo di riduzione dello stesso sulla base delle cessazioni
dal servizio, così disponendo:
"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento
accessorio
del
personale,
anche
di
livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'
articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001,
n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno
2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio";
RITENUTO OPPRTUNO, condividendo l'orientamento della Corte dei
Conti della Lombardia, escludere i compensi Istat dal vincolo di
contenimento del trattamento accessorio rispetto a quello
dell'anno 2010 per le seguenti motivazioni:
- la Corte dei Conti Sezioni Riunite si è espressa solo sui casi
espressamente citati dalla Corte dei Conti della Lombardia, e
tra questi non vi sono i compensi Istat;
- si tratta comunque di risorse destinabili esclusivamente ai
dipendenti addetti alle operazioni censuarie e non alla
generalità dei dipendenti dell'ente;
- si tratta di somme per le quali l'Amministrazione svolge
esclusivamente attività di "partita di giro";
- tali somme sono già stanziate nel bilancio dello Stato e
quindi già conteggiate agli scopi dei saldi della finanza
pubblica;
- le stesse non presentano margini di discrezionalità, essendo
già
stato
definito
l'importo
da
erogare
alle
singole
Amministrazioni;
- poiché tali somme sono state specificatamente escluse sia dai
limiti del patto di stabilità, per gli Enti che vi sono
soggetti, che dalle norme sul contenimento delle spese di
personale, risulta chiaro come il legislatore abbia posto una
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particolare attenzione a tali emolumenti, affinché non vi siano
ostacoli né allo svolgimento delle attività censuarie né alla
liquidazione delle somme spettanti;
ATTESO CHE, sempre ai fini del calcolo del limite posto dal
citato articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, la questione è
controversa anche per quanto riguarda le economie relative agli
anni precedenti, che confluiscono nel fondo ai sensi dell'art.
17, comma 5, del CCNL 1/4/99, in relazione alle opposte
posizioni assunte dalla Corte dei Conti del Veneto (Delibera n.
285/2011, a favore della non esclusione) e dalla Corte dei Conti
per la Puglia (Delibera n. 58/2011, a favore dell'esclusione),
per cui, per il momento, si ritiene opportuno concordare con la
posizione più prudenziale del mantenimento delle economie nella
base di calcolo del limite posto dal citato articolo 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010;
DATO ATTO CHE il dipendente Mauro Mattei (Responsabile Area
Tecnica - Categoria giuridica D1 e economica D3) è in pensione
dal 14/02/2012 e che pertanto si dovrà procedere alla riduzione
del fondo 2012 ai sensi del sopra citato art. 9 comma 2 bis del
D.L. n. 78/2010 e come previsto dal comma 3 della Circolare MEF
n. 12 del 15/04/2011;
RILEVATO CHE orientamenti diversi sono stati espressi anche con
riguardo alle progressioni economiche orizzontali, in merito
alle quali si rappresenta quanto segue:
le progressioni economiche orizzontali risultano, di
fatto, inibite dalla disposizione di cui all'art. 9 comma 1
del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n.122/2010, che così
dispone:
"Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico
complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica
dirigenziale,
ivi
compreso
il
trattamento
accessorio,
previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuato dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può
superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente
spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti
da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi
incluse le variazioni causate da eventuali arretrati,
conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in
ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto
periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate,
maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva
presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma
17, secondo periodo, e dall' articolo 8, comma 14";
la Corte dei Conti della Lombardia, con Deliberazione n.
1015 del 30/11/2010, fa rientrare le progressioni orizzontali
tra le "progressioni di carriera comunque denominate" ex
comma 21, ultimo periodo, dell'art. 9 del D.L. 78/2010 (che
così recita: "Per il personale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate
eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno
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effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente
giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni
di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree
eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno
effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente
giuridici") seppur precisando che al fine di evitare condotte
elusive o non conformi al meccanismo di blocco stipendiale
previsto dall'art. 9, c. 21, del D. L 78/2010, non possono
essere fatte salve, ai fini economici, le progressioni
orizzontali disposte nel 2011 in cui l'avanzamento del
dipendente sia conseguenza di valutazioni discrezionali
dell'Amministrazione, con riferimento alla decorrenza sia
degli effetti giuridici sia di quelli economici della stessa;
nella Circolare MEF n. 12 - Prot. n. 0035819 - del
15/04/2011, è stata considerata ammissibile la programmazione
di
progressioni
economiche
orizzontali
con
relativa
quantificazione
degli
oneri
finanziari,
rendendo
indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a
tutto il 2013 e attribuendo gli effetti economici solo a
decorrere dal 01/01/2014;
la Corte dei Conti della Campania, non convinta della
"tesi" delle "progressioni orizzontali giuridiche e non
economiche" per gli anni 2011-2013 sostenuta dalla Corte dei
Conti della Lombardia, con Deliberazione n. 482/2011 ha
deferito il tutto alle Sezioni Riunite, argomentando le
proprie perplessità nei seguenti passaggi della Deliberazione
citata:
"Il disposto di cui al menzionato comma 21 dell'art. 9 del
Decreto Legge n. 78 del 2010, interpretato nel senso
letterale, cioè mediante l'adozione di un canone ermeneutico
da privilegiarsi alla stregua della previsione di cui
all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale che
precedono il testo del Codice Civile, non sembra adattarsi
alle progressioni economiche orizzontali, considerato che il
legislatore ha specificamente differenziato le "progressioni
di carriera" (disciplinate dall'art. 24 del D. Lgs. 27
ottobre
2009
n.
150)
dalle
"progressioni
economiche"
(disciplinate dal già menzionato art. 23 del medesimo testo
normativo), e che sono evidenti le incongruenze derivanti da
un'interpretazione che ritenesse possibile conferire validità
esclusivamente
giuridica
ad
una
progressione
meramente
economica (si considerino, ad esempio, le implicazioni extra
ordinem che da tale validità giuridica, peraltro presa in
considerazione dalla Ragioneria generale dello Stato nella
circolare n. 12 del 15 aprile 2011, potrebbero discendere,
sia per la necessità di predeterminare in concreto e
quantificare
con
largo
anticipo
le
risorse
dell'ente
"indisponibili" sino a tutto l'anno 2013, sia per tutte le
possibili implicazioni previdenziali di tale impostazione, in
disparte i profili di alterazione del sinallagma contrattuale
discendenti dal disallineamento tra effetti giuridici ed
economici di istituti stipendiali).
L'ampiezza
della
formula
utilizzata
dal
legislatore
("progressioni
di
carriera
comunque
denominate"),
tra
l'altro, sembra debba essere riferita più a possibili
differenziazioni nominalistiche fra le varie specie delle
progressioni verticali o di carriera quali eventualmente
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riscontrabili
nell'ordinamento
(es.:
progressioni
tra
categorie; progressioni tra aree, ecc.), che a una voluntas
legis diretta ad assimilare e a confondere sotto un'unica
definizione due ben distinti istituti retributivi, peraltro
utilizzando
incomprensibilmente
-a
voler
seguire
tale
interpretazione- la locuzione "progressioni di carriera", che
ha un suo specifico significato giuridico e contrattuale, per
ricomprendervi
ancillarmente
e
senza
alcuna
ulteriore
specificazione, l'istituto (ben diverso e ben diversamente
disciplinato
dalla
legge)
della
progressione
economica
all'interno delle aree e delle categorie (o "progressione
orizzontale").
Le perplessità innanzi evidenziate, tra l'altro, inducono a
condurre un'ulteriore disamina critica in ordine alle diverse
conseguenze applicative che deriverebbero dal ritenere le
"progressioni
orizzontali"
disciplinate
dal
comma
21,
piuttosto che dal comma 1 del suindicato Art. 9, il primo dei
quali consentirebbe nel triennio 2011-2013 l'attivazione di
progressioni economiche orizzontali a soli fini giuridici,
mentre il comma 1, nel silenzio della norma, precluderebbe prima facie- anche tale limitata e astratta possibilità.";
RITENUTO OPPORTUNO concordare con quanto sostenuto dalla Corte
dei Conti della Campania poiché, oltre alla circostanza che le
PEO sono istituti di carattere economico con riferimento ai
quali ha poco senso il riconoscimento di benefici in termini
solamente giuridici, la scelta più congrua appare quella di non
immobilizzare ulteriori risorse che, invece, possono essere
utilizzate in modo immediato per incentivare il personale
attraverso istituti che non sono oggetto del blocco delle
retribuzioni di cui all'art. 9 comma 1 del D.L. n. 78/2010
convertito in Legge n. 122/2010. Peraltro, a seguito di quanto
disposto dall'Art. 16 comma 1 lettera b del D.L. n. 98/2011 è
possibile che il blocco delle retribuzioni venga prorogato al
31/12/2014, determinando quindi una maggiore durata del periodo
di immobilizzazione delle risorse decentrate;
RICHIAMATO, altresì, il D. Lgs. N. 141/2011 (Correttivo della
Riforma Brunetta) dove all'Art. 6 si rinvia al prossimo
contratto collettivo la differenza dei premi produttività in
fasce e ritenuto di applicare detto rinvio anche a questo ente,
in deroga alle previsioni del vigente Regolamento di disciplina
della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della
performance e del sistema premiale;
RICHIAMATO infine l'Art. 40 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., in
base al quale la contrattazione integrativa destina una quota
prevalente del salario accessorio comunque denominato per
premiare la performance individuale e ritenuto condivisibile la
tesi dell'Anci che, nelle linee guida, ha affermato che per il
rispetto di tale indicazione normativa è necessario attendere il
"nuovo" CCNL, successivo a quello relativo al quadriennio 20062009; alle stesse conclusioni è giunta la Funzione Pubblica con
la Circolare n. 7/2010;
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VISTO l'Art. 67, commi 8 - 12 del D.L. 112/2008, convertito
nella legge 133/2008, in riferimento al monitoraggio della
contrattazione integrativa da parte della Corte dei Conti;

Tutto ciò considerato;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTI i C.C.N.L. comparto Regioni - Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e
dei servizi;
EVIDENZIATO CHE la presente Deliberazione, concretizzandosi
quale atto di mero indirizzo, non richiede, ai sensi di quanto
dispone l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, i pareri dei Responsabili, sia in ordine alla
regolarità tecnica, sia in ordine a quella contabile, non
comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata;
CON votazione palese unanime e favorevole
DELIBERA
DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
DI FORNIRE, per le motivazioni descritte in premessa, le
seguenti linee di indirizzo circa i criteri e le modalità
costitutive e procedurali relative alla disciplina delle risorse
decentrate per l’anno 2012, come segue:
1) Per l'anno 2012, la parte variabile del Fondo, cui
confluiscono
le
risorse
destinate
al
finanziamento
del
trattamento accessorio sarà finanziata dalle seguenti risorse,
nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis del
D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 come in premessa
specificato:
- Economie dello straordinario accertate a consuntivo;
- Eventuali risorse stabili non utilizzate o non attribuite
negli anni precedenti;
- risorse legate a specifiche disposizioni di legge (Incentivi
Merloni, ecc.)da liquidare con separati provvedimenti.
2) In sede di negoziazione per la stipula del contratto
collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse
decentrate per l'anno 2012 la delegazione trattante di parte
pubblica deve attenersi alle seguenti linee di indirizzo:
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a)
Il finanziamento di tutti gli istituti di salario
accessorio contemplati nel Fondo deve essere previsto secondo le
modalità indicate nei Contratti Nazionali;
b)
in sede di individuazione degli istituti cui destinare le
risorse, va tenuto conto del vincolo di cui all'art. 9 comma 1
del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 circa il non
superamento, rispetto all'anno 2011, del trattamento economico,
anche accessorio, dei singoli dipendenti;
c)
le
risorse
decentrate
stabili
dovranno
finanziare,
prioritariamente, le indennità di comparto e le progressioni
economiche orizzontali già acquisite;
d)
Tenuto conto dell'attuale organizzazione delle attività e
dei servizi, si ritiene inoltre prioritario confermare il
finanziamento delle seguenti indennità accessorie:
- Indennità di rischio;
- Indennità di reperibilità, al fine di garantire le operazioni
di sepoltura e le funzioni dell'ufficio di stato civile in
giornate non lavorative;
e)
Eventuali ulteriori risorse disponibili vanno destinate
con riferimento alle esigenze dei singoli uffici e servizi:
- all'erogazione dei compensi per la produttività individuale
nel rispetto della vigente disciplina in materia, escludendo
qualunque forma di erogazione indiscriminata e a pioggia,
rispondendo ad un principio di effettiva selettività, affinché
venga garantita la sua capacità motivante ed incentivante;
- alle indennità di specifiche responsabilità, da erogare con
criteri che devono inerire non alla generica appartenenza ad una
categoria e profilo professionale, ma alla valutazione della
complessità delle funzioni svolte e del budget assegnato;
f)
non prevedere alcuna disponibilità per l'istituto delle
"progressioni orizzontali" sia perché ad oggi la Corte dei Conti
a Sezioni Riunite non si è ancora espressa sulla possibilità di
effettuare negli anni 2011 - 2013 "progressioni orizzontali
giuridiche e non economiche", sia perché sarebbero, peraltro,
causa di un quasi totale ingessamento del fondo accessorio,
azzerando quasi completamente le risorse a disposizione per il
restante trattamento accessorio;
g)
ai sensi dell'art. 15, comma 5, CCNL 1/4/99, solo in caso
di nuovi servizi che implichino un aumento della prestazione del
personale in servizio, dopo aver preventivamente esperito forme
di
razionalizzazione
e
di
riorganizzazione,
è
possibile
prevedere
somme
aggiuntive
destinate
a
compensare
il
miglioramento della produttività sotto il profilo quantitativo e
qualitativo solo mediante criteri di congruità, omogeneità,
coerenza e specificità in armonia con le previsioni e le logiche
del CCNL;
h)le risorse variabili legate a disposizione di legge (incentivi
Merloni,
recupero
evasione
tributaria,
sponsorizzazioni,
compensi
Istat)
vanno
legate
direttamente
a
prestazioni
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specifiche e quindi
prestazioni stesse.

vanno

erogate

alla

effettuazione

delle

3) DI COMUNICARE la presente Deliberazione al Responsabile
dell'Area Contabile e al Presidente della delegazione trattante
di parte pubblica al fine di poter avviare la procedura per la
contrattazione integrativa per l'anno 2012.
4) DI DARE COMUNICAZIONE della presente ai Capigruppo Consiliari
ai sensi dell'articolo 125 del Testo Unico 18 agosto 2000, n.
267.
5) DI RENDERE, con separata votazione unanime favorevole, la
presente
Deliberazione
immediatamente
eseguibile,
rilevata
l'urgenza di provvedere in merito.
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COMUNE DI MONTAPPONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 90 DEL 04-12-12
---------------------------------------------------------------------OGGETTO:
ATTO
2012

DI

INDIRIZZO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO

======================================================================
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, i
sottoscritti responsabili del servizio esprimono sulla proposta di
delibera in argomento, i seguenti pareri:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
F.to

Il Responsabile del Servizio

[] Geom. Mauro Ferranti.....................
[] Dott. Giuseppe Mochi.....................
[] Arch. Marco Pantanetti...................
[] Dott. Luciano Diamanti...................
---------------------------------------------------------------------Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
F.to

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Dott. Giuseppe Mochi
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
F.to DIAMANTI LUCIANO

F.to

Il Presidente
MOCHI GIUSEPPE

---------------------------------------------------------------------E' copia conforme all'originale.
li, 21-12-12
Il dipendente comunale
Rag. Marta Sassi
---------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
li, 21-12-12

L'addetto alla pubblicazione
F.to

[] Sig.ra Fraticelli Letizia...................

F.to

[] Sig. Frelli Egidio..........................

---------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data..........
() trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione,
(art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);
() in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4,
T.U. n. 267/2000.
Il Segretario
lì , 21-12-12
F.to DIAMANTI LUCIANO
----------------------------------------------------------------------
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