COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: “PERSONALE - FONDI PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 DEL
PERSONALE DIPENDENTE - DISPOSIZIONI ”

N. 218

Data 10/09/2019

L’anno

(2019) il giorno dieci del mese di Settembre alle ore 15:00 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
NO
SI
SI

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Premesso che:
 nel corrente esercizio, in relazione alla vacanza di diverse posizioni dirigenziali, si è reso necessario
conferire l’incarico di direzione “ad interim” di n. 3 strutture di massima dimensione al Segretario
Generale, con conseguente riconoscimento della maggiorazione sulla retribuzione di posizione
prevista dall’art. 41, comma 4 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16/05/2001;
 contestualmente, in applicazione del CCNL 21/05/2018, con deliberazione G.C. n. 103/2019 è stato
approvato il nuovo regolamento recante la metodologia per la pesatura e graduazione delle posizione
organizzative e rimodulato, con deliberazione G.C. n. 109/2019, il relativo assetto tenendo anche
conto della necessità di ampliare le responsabilità di talune posizioni per agevolare la gestione delle
strutture temporaneamente sprovviste di dirigente titolare ;
 in sede di valorizzazione delle nuove posizioni organizzative (delib. G.C. n. 133/2019) è emersa
l’incapienza dell’apposito fondo costituito per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL
21/05/2018, con determinazione n. 42/AG/2019;
 questo organo ha quindi assegnato le risorse per la valorizzazione delle suddette posizioni nel limite
del fondo, con riproporzionamento dei singoli valori, in applicazione della previsione di cui all’art. 4
della disciplina sopra richiamata;
 con il medesimo atto veniva disposta l’automatica revisione delle suddette assegnazioni in caso di
incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative
dell’anno 2019;
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 88 e 89 in data 09/04/2019 con le quali sono state
impartite le direttive per la costituzione dei fondi per le risorse decentrate del personale dell’area della
dirigenza e del comparto;
Considerato che, in presenza di disposizioni normative e contrattuali in materia di limitazione della
spesa non perfettamente sovrapponibili, il Sindaco di questo Ente ha ritenuto di dover proporre alla sezione
regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti apposita richiesta di parere in merito
all’applicazione dell’art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 e che quest’ultima, con deliberazione n. 277 in data
25/07/2019, ha espresso, dopo attenta valutazione delle finalità della norma, la seguente considerazione
conclusiva “il tetto di spesa previsto dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 non può che essere riferito
alla spesa complessiva, e non a quella delle singole categorie”;
Ritenuto, alla luce di detto parere, procedere ad un riallineamento dei fondi per le risorse decentrate al
fine di consentire la corretta remunerazione delle prestazioni richieste e delle responsabilità affidate,
utilizzando i risparmi generati dalle posizioni vacanti;
Dato atto che l’incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni
organizzative è oggetto di contrattazione decentrata solo qualora implichi, ai fini dell’osservanza dei limiti di
spesa, una riduzione del fondo per le risorse decentrate dei dipendenti del comparto (art. 7, comma 2 – lett. u,
CCNL 21/05/2018);
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'U.O. Staff
Segreteria Generale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del Settore
Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.;
Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge;

DELIBERA
1.
2.

3.

4.

di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
di autorizzare il Segretario Generale, in qualità di dirigente dell’U.O. di staff “Segreteria Generale”, ad
inserire nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dell’anno
2019 le risorse aggiuntive necessarie per la piena valorizzazione economica della retribuzione di
posizione, secondo la pesatura effettuata dal Nucleo di Valutazione ed approvata da questo organo con
deliberazione n. 133/2019, nonché per l’erogazione della retribuzione di risultato nei termini minimi
previsti dal vigente CCNL (15% del fondo complessivo);
di disporre altresì la riduzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale
dell’area della dirigenza dell’anno 2019 in misura analoga a quanto necessario in relazione al
precedente punto del dispositivo ed alla corresponsione della maggiorazione della retribuzione di
posizione al Segretario in relazione al decreto sindacale n. 67/2019;
di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della
votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 16/09/2019

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

