
Verbale di Delibera di Giunta comunale n. 88 del 27.06.2019 
************************************************************* 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 12 del 4.02.2019 contenente le linee di indirizzo in 
materia di ridefinizione della consistenza del fondo di alimentazione del salario accessorio del 
personale dirigente del comparto enti locali; 

 
Premesso: 
• che in data 22.2.2006 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

dell’Area della Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il quadriennio 
normativo 2002 –2005 e il biennio economico 2002 – 2003; 

• che in data 14.5.2007 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
dell’Area della Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il biennio economico 
2004 – 2005; 

• che in data 22.2.2010 è stato sottoscritto il Contratto il Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro dell’Area della Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il quadriennio 
normativo 2006 –2009 e il biennio economico 2006 – 2007; 

• che in data 3.8.2010 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area 
della Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il biennio economico 2008 – 
2009; 

 
 
Richiamato il contratto decentrato sottoscritto in data 6/11/2001 riguardante la 
disciplina dell’area della dirigenza e quello successivo in data 18/2/2003, richiamato il 
verbale di concertazione in data 26.11.2018. 
 
Considerato che il fondo per la retribuzione dell’indennità di posizione e dell’indennità di 
risultato del personale dirigente del comparto enti locali ammonta a € 120.369,83=  

 
Preso atto della proposta di destinazione in data 28.01.2019 (depositata agli atti); 

 
Rilevato che la stessa proposta è stata inviata in data 28.05.2019 come informativa alle 
organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 5 del CCNL 21.05.2019 e che sono trascorsi dieci 
giorni senza richiesta di avvio della concertazione (comunicazione depositata agli atti); 

 
Ritenuto, quindi di assumere tale proposta quale destinazione effettiva del fondo di 
alimentazione del salario accessorio del personale dirigente del comparto enti locali per l’anno 
2019 (allegato A).  
 
Richiamato il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 ed in particolare l’art. 23 che pone 
l’anno 2016 come punto di riferimento ai fini del non superamento delle risorse destinabili al 
trattamento accessorio del 2019 “…a decorrere dal   1°   gennaio   2017, l’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.” 
 
Considerato che l’ammontare del fondo 2019 destinato alla remunerazione della retribuzione di 
posizione e di risultato, risulta quantificato in € 120.369,83=; 

 
Considerato che le somme relative al fondo 2019 sono state così destinate: 

 
• Per la retribuzione di posizione il fondo assegnato è pari ad € 89.500,00; 
• Per la retribuzione di risultato € 30.869,83; 
• di dare atto che così come previsto nel sistema di valutazione approvato con 

deliberazione di Giunta n. 177   del 6.12.2012 nel caso in cui nell’ambito del processo di 
valutazione relativo al 2019 l’accantonamento per il premio dell’eccellenza non fosse 



assegnato l’automatica destinazione dello stesso previa certificazione dell’organo di 
revisione all’incremento del fondo per premio di risultato; 

• È stato deciso di accantonare una parte del risultato, pari ad € 1.000,00 per ogni 
dirigente (€ 3.000,00 complessivi) da destinare al premio dell’eccellenza, da distribuirsi, 
come previsto per il risultato, in relazione alla valutazione ottenuta. 

• È stato introdotto un sistema di perequazione tra risultato e incentivi specifici (Legge 
Merloni, ICI, Condono…) che opererà secondo la seguente tabella: 

 
Importo incentivo specifico % Riduzione del premio di risultato 
da € 2.500,00 a € 4.999,00 10 
da € 5.000,00 a € 7.499,00 20 
da € 7.500,00 a € 9.999,00 30 
da € 10.000,00 a € 12.499,00 40 
da € 12.500,00 50 
 
 

Per un totale complessivo di € 120.369,83=. 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.  42 del 1.04.2019 avente ad oggetto: 
”Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021- attuazione linee di indirizzo adottate 
dal ministro per la PA con decreto 08.05.2018 - 1^ piano 2019/2021- ricognizione annuale 
eccedenze e rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 165/01”; 
 
Vista la Relazione illustrativa e tecnico finanziaria predisposta dal dirigente del Settore 
Economico- Finanziario e Affari Generali, ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies, del D.Lgs. n. 
165 del 2001, redatte secondo lo schema previsto dalla circolare della Ragioneria Generale 
dello stato n. 25/2012 (allegato B); 
 
Visto il CCNL 21.05.2018, e più specificatamente l’art. 4; 

 
Dato atto conto che sui costi derivanti dal presente atto si è espresso il Collegio dei Revisori dei 
Conti del Comune di Parabiago con apposito parere (allegato C); 

 
Tutto ciò premesso; 

 
Visti  i vigenti  C.C.N.L.; 

 
Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Visto l’art. 48, commi 1 e 3, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 
in merito alle competenze della Giunta Comunale; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore e del Responsabile del Settore 
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs.267/2000;  

 
Visto l’art. 12 dello Statuto Comunale in merito alle competenze della Giunta Comunale; 

 
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge; 

 
 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto delle premesse al presente atto che qui si intendono richiamate ed 
integralmente trascritte; 

 
2. Di prendere atto della proposta di destinazione acclusa alla presente (allegato A) e di 

assumere ed approvare la stessa quale destinazione effettiva del fondo di alimentazione 
del salario accessorio del personale dirigente del comparto enti locali per l’anno 2019. 



 
3. Di prendere atto che si è proceduto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 del CCNL 

21.05.2018. 
 

4. Di prendere atto della Relazione illustrativa e tecnico finanziaria predisposta dal 
dirigente del Settore Economico- Finanziario e Affari Generali, ai sensi dell'art. 40, 
comma 3 sexies, del D.Lgs. n. 165 del 2001, redatte secondo lo schema previsto dalla 
circolare della Ragioneria Generale dello stato n. 25/2012 (allegato B). 

 
5. Di dare atto che la destinazione del fondo è propedeutica alla distribuzione del fondo di 

risultato 2019 al personale dirigente sulla base delle valutazioni effettuate 
dall’organismo di valutazione. 

 
6. Di dare atto che la spesa derivante dalla precitata effettiva destinazione 2019 trova 

copertura negli appositi “programma” e “missioni” del bilancio 2019. 
 
7. Di prendere atto che sui costi derivanti dal presente atto si è espresso il Collegio dei 

Revisori dei Conti del Comune di Parabiago con apposito parere (allegato C ). 
 
8. Di comunicare la presente ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del 

Testo Unico  degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge, la presente 
deliberazione, in relazione all’urgenza di provvedere, viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 



COMUNE DI PARABIAGO        
PROVINCIA DI MILANO 
C.F. 01059460152  
Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7 
Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750 
www.comune.parabiago.mi.it  

SERVIZIO PERSONALE 
 

Collegio dei Revisori 
 
 

Verbale n. 13 del 20 giugno 2019 
 

 
OGGETTO: Attestazione di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione 
decentrata integrativa: C.C.N.L. 1998/2001 – relativo al personale della dirigenza del 
Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto in data 23.12.1999, G.U. 
05.01.2000 n. 3, art. 5, 3 comma, serie generale - FONDO RELATIVO ALL’ANNO 2019 
 
 

Il Collegio dei Revisori del Comune di Parabiago 
 

a) Dato atto che il Fondo per i dirigenti è stato costituito ai sensi dell’art. 26 del CCNL 
23.12.1999, tenuto conto di quanto previsto dal CCNL del 12.02.2002, dall’art. 23 del CCNL 
22.02.2006 e dall’art. 4 del CCNL del 14.05.2007 e di quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001 
così come modificato dal D.Lgs. 150/2009; 

 
b) Rilevato che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 

decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio dei Revisori prima 
della sottoscrizione del contratto; 

 
c) Dato atto che il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 ed in particolare l’art. 23 che 

pone l’anno 2016 come punto di riferimento ai fini del non superamento delle risorse 
destinabili al trattamento accessorio anche del 2019 “…a decorrere dal   1°   gennaio   
2017, l’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.” 
 

d) Rilevato che il vigente Contratto decentrato viene aggiornato annualmente ed 
esclusivamente per la quantificazione del Fondo e che la suddetta operazione è stata 
effettuata con la determinazione DTAG 48 del 4.03.2019; 

 
e) Acquisiti in data odierna: 

 La proposta di deliberazione riguardante la destinazione del Fondo di alimentazione del 
salario accessorio del personale dirigente del comparto Enti Locali (allegato n. 1); 

 la “Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria” redatta dal dirigente del 
Settore Affari Generali – Servizio Personale e Dirigente del Settore Economico- 
Finanziario, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL 23.12.1999, come sostituito 
dall'art. 4 del CCNL 22.02.2006 e di quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001 art. 40, 
comma 3 sexies, redatta secondo lo schema previsto dalla circolare della Ragioneria 
Generale dello Stato (allegato n. 2); 

 
f) Rilevato che l’Amministrazione Comunale, ha preso atto della permanenza delle ragioni che 

hanno dato origine all’utilizzo dell’art. 26 comma 3 del CCNL 23.12.1999 nella deliberazione 
n. 12 del 4.02.2019: 

 
g) Atteso che le risorse di cui all'art. 26, comma 2 del CCNL 23.12.1999 sono state previste 

nel pieno rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo; 
 



h) Preso atto di quanto contenuto nella relazione del Responsabile del Settore Affari Generali – 
Servizio Personale e del Settore Economico-Finanziario in ordine alla modalità di 
costituzione del fondo ed alla copertura dei costi derivanti dalla rideterminazione 
dell’ammontare delle risorse finanziarie destinate per l’esercizio 2019 alla retribuzione della 
posizione e del risultato del personale dirigente del Comune di Parabiago; 

 
i) Verificato che l'ammontare delle risorse decentrate è stato determinato: 

 nel rispetto delle prescritte disposizioni di legge e contrattuali 
 nel rispetto delle interpretazioni fornite dall'Aran; 
 

j) Verificato il rispetto di quanto disposto l’art. 23 del decreto legislativo 75/2017 l’ammontare 
del fondo 2019, destinato alla remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato, 
risulta quantificato in € 120.369,83=;  

 
k) Riscontrata la generale coerenza della proposta di destinazione del fondo suddetto 

sottoposta al collegio con la contrattazione nazionale. 
 

A T T E S T A 
per quanto in premessa: 

1. che gli oneri previsti dalla proposta di destinazione del fondo per la retribuzione della 
posizione e del risultato del personale dirigente del Comune di Parabiago per l’anno 2019 e 
corrispondenti ad € 120.369,83= ai quali si aggiungono gli oneri a carico dell'Ente, sono 
coerenti: 

 con i vincoli posti dal contratto nazionale; 
 con la costituzione del fondo in questione pari ad € 120.369,83=; 
 con il bilancio del Comune; 
 
e in particolare trovano idonea copertura nel bilancio comunale a tal fine regolarmente 
impegnato: 
 

Esercizio  Titolo Missione Programma Pdc.Fin. Ex capitolo Importo 

2019 1 diverse diversi 1.01.01.01.002 Capitoli diversi relativi 

assegni fissi pers.le 

dirigente 

  89.500,00 

2019 1 1 10 1.01.01.01.004 1213.5024   30.869,83 

 
 
2. di dare atto della compatibilità dell'ammontare complessivo del fondo così destinato 

rispetto al conseguimento dell'obiettivo di contenimento imposto dall'art. 23 del decreto 
legislativo 75/2017. 

 
ED E S P R I ME   

 
parere favorevole alla costituzione e destinazione del Fondo per la retribuzione della 
posizione e del risultato del personale dirigente del Comune di Parabiago - ANNO 
2019 ed alla Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria. 
 
   GIANFRANCO MELLI 
 
   NICOLETTA BORDOGNA 
 
   BRUNO ROCCATO 
    
    
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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SERVIZIO PERSONALE 

 

 

Concertazione per la retribuzione della posizione e del risultato del personale 
dirigente del Comune di Parabiago per l’anno 2019 

Relazione illustrativa 
 

Modulo 1 

 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto  

ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

 

Data di sottoscrizione 

Ipotesi di accordo sottoposto alla Giunta il 28.01.2019. 
Deliberazione di Giunta Comunale n. … del …… “APPROVAZIONE 
DELL'ACCORDO DI CONCERTAZIONE PER LA RETRIBUZIONE DELLA 
POSIZIONE E DEL RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE 2019”  

 

Periodo temporale di vigenza Anno 2019 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica: Per quanto riguarda il Comune di Parabiago va precisato che 
il numero dei dirigenti ai quali si applica l’accordo è inferiore a n. 5 (3 
dirigenti previsti in dotazione e 3 posti occupati) e che la contrattazione 
decentrata integrativa è sostituita dalla concertazione (articolo 4 comma 4 
del ccnl 23.12.1999 del personale dirigente.)  

Organizzazioni sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro 
– Comparto Enti Locali – Personale Dirigente: 
CGIL FP ENTI LOCALI; CISL-FP LEGNANO-MAGENTA; UIL-FPL; CSA; CIDA, 
DIRER. 
Per quanto affermato in precedenza in data 28.05.2019 la proposta di 
accordo è stata inviata alle precitate organizzazioni sindacali e che sono 
trascorsi 10 giorni dall’invio senza la richiesta di avvio della concertazione. 
 

Soggetti destinatari Personale dirigente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

a) Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate 
alla retribuzione di posizione e di risultato; 

b) Attribuzione di retribuzione di posizione variabile a seguito degli 
incrementi del fondo dei CC.NN.LL. 22/02/2006 e 14/05/2007; 

c) Criteri generali per la incentivazione delle specifiche attività e 
prestazioni correlate all’utilizzo delle risorse indicate nell’art. 26, coma 
1 lettera e) del CCNL 23/12/99 

d) Decisione di accantonare una parte del risultato, pari ad € 1.000,00 
per ogni dirigente (€ 3.000,00 complessivi) da destinare al premio 
dell’eccellenza, da distribuirsi, come previsto per il risultato, in 
relazione alla valutazione ottenuta. 

e) Introduzione di un sistema di perequazione tra risultato e incentivi 
specifici (Legge Merloni, ICI, Condono….) che opererà secondo la 
seguente tabella: 

Importo incentivo specifico %riduzione risultato 

da € 2.500,00 a € 4.999,00 10 
da € 5.000,00 a € 7.499,00 20 
da € 7.500,00 a € 9.999,00 30 
da € 10.000,00 a € 12.499,00 40 
da € 12.500,00 50 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno. 
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
Alla 
Relazione 
illustrativa. 

In data 19.06.2019  è stato trasmesso:  
1. Ipotesi di concertazione 
2. Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria 
 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno in data 
20.06.2019 
 
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli?  
 
 nessuno  
 

 
Attestazione del 
Rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione 
accessoria 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 
150/2009?  
Il Piano della Performance è stato adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 9 del 4.02.2019 unitamente al Peg. 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? 
Si, con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 28.01.2019 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del 
d.lgs. 150/2009? 
Sì. 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’art. 
14, comma 6. del d. lgs. n. 150/2009? 
La relazione sulla performance 2018 è in corso di elaborazione 

Eventuali 
osservazioni 

 

 
 
 

Modulo 2 

 
Illustrazione dell’articolato del contratto  

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –   
modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) 

 
A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 
 L’accordo è finalizzato alla:  
 

Destinazione del fondo di alimentazione del salario accessorio  
del Personale Dirigente del comparto enti locali - anno 2018 

 
L’accordo ripercorre nella sua premessa tutti i passaggi normativi intervenuti, richiama i diversi 
contratti collettivi nazionali e quelli decentrati integrativi vigenti. 
Detta premessa è così costruita: 
 
Premesso: 
• che in data 22.2.2006 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

dell’Area della Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il quadriennio 
normativo 2002 –2005 e il biennio economico 2002 – 2003; 

• che in data 14.5.2007 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
dell’Area della Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il biennio 
economico 2004 – 2005; 
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• che in data 22.2.2010 è stato sottoscritto il Contratto il Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro dell’Area della Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il 
quadriennio normativo 2006 –2009 e il biennio economico 2006 – 2007; 

• che in data 3.8.2010 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
dell’Area della Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il biennio 
economico 2008 – 2009; 

 
Preso atto che, per la parte economica, l’art. 23 del CCNL sottoscritto il 22.2.2006, sopra 
citato, prevede i seguenti aumenti obbligatori: 
• comma 1: il valore economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni 
dirigenziali previste dall’ordinamento dei singoli enti, è incrementato, dall’anno 2002, di un 
importo annuo di € 520,00= compreso il rateo di tredicesima e, conseguentemente, le 
risorse di cui all’art. 26 del CCNL 23.12.1999 sono incrementate del corrispondente 
importo; 
• comma 3: a decorrere dall’1.1.2003 le risorse per la retribuzione di posizione e di 
risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari all’1,66% del monte salari 
dell’anno 2001, per la quota relativa ai dirigenti. 
Preso atto che, per la parte economica, l’art. 4 del CCNL sottoscritto il 14.5.2007, sopra 
citato, prevede i seguenti aumenti obbligatori: 
• comma 1: il valore economico della retribuzione di posizione è incrementato, per l’anno 
2004 di un importo annuo di € 572,00= e per l’anno 2005 di un importo annuo di € 
1.144,00 assorbente il precedente incremento, compreso il rateo di tredicesima e, 
conseguentemente, le risorse di cui all’art. 26 del CCNL 23.12.1999 sono incrementate dei 
corrispondenti importi; 
• comma 4: a decorrere dall’1.1.2006 le risorse per la retribuzione di posizione e di 
risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,89% del monte salari 
dell’anno 2003, per la quota relativa ai dirigenti. 
Preso, altresì atto che, per la parte economica, l’art. 16 del CCNL sottoscritto il 22.02.2010, 
sopra citato, prevede i seguenti aumenti obbligatori: 
• comma 1: a decorrere dall’1.1.2007 il valore economico della retribuzione di posizione è 
incrementato di un importo annuo di € 478,00=, compreso il rateo di tredicesima e, 
conseguentemente, le risorse di cui all’art. 26 del CCNL 23.12.1999 sono incrementate dei 
corrispondenti importi; 
• comma 4: dall’1.1.2007 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato, per il solo 
anno 2007, sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 1,39% del monte salari 
dell’anno 2005, da utilizzare ai sensi del comma 5 e solo per il risultato 2007 
• comma 4: dal 31.12.2007 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato, per il 
solo anno 2008, sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 1,78% del monte 
salari dell’anno 2005, che comprende ed assorbe il precedente, da utilizzare ai sensi del 
comma 5 e solo per il risultato per un importo ammontante a Euro 4.019,63 (pari al 1,78% 
del monte salari relativo alla dirigenza dell’anno 2005 - Euro 225.822,00);  
Tale incremento era stato proposto solo per il 2008 e non nei fondi anno 2009 e anni 
successivi proprio per i dubbi interpretativi sull’art. 16, comma 4, del CCNL 22.02.2010. 
Tali dubbi sono stati ora chiariti definitivamente dal nuovo CCNL 3.8.2010 e da chiarimenti 
della Ragioneria Generale dello Stato, con i quali è stato confermato il carattere di stabilità 
degli incrementi dell’art. 16 comma 4 del CCNL 22.2.2010;  
 
Preso atto altresì che per la parte economica, l’art. 5 del CCNL sottoscritto il 3.08.2010 
sopra citato, prevede i seguenti aumenti obbligatori: 
• comma 1: dall’1.1.2009 il valore economico della retribuzione di posizione è incrementato 
di un importo annuo di € 611,00=, compreso il rateo di tredicesima e, conseguentemente, 
le risorse di cui all’art. 26 del CCNL 23.12.1999 sono incrementate dei corrispondenti 
importi 
• comma 4: dall’1.01.2009 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato, sono 
ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,73% del monte salari dell’anno 2007, 
da utilizzare ai sensi del comma 5 solo per il risultato. 
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Richiamato il contratto decentrato sottoscritto in data 6/11/2001 riguardante la disciplina 
dell’area della dirigenza e quello successivo in data 18/2/2003, richiamato il verbale di 
concertazione in data 26.11.2018. 
 
Tenuto conto che le linee di indirizzo in materia di costituzione del fondo di alimentazione 
del trattamento economico di posizione e di risultato del personale dirigenziale sono quelle 
di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 4.02.2019. 
Vista la determinazione dirigenziale n. DTAG 48 del 20.02.2019 con la quale è stato 
costituito il fondo per la retribuzione della posizione e del risultato del personale dirigente 
per l’anno 2019;  
 
Considerato che il fondo per la retribuzione dell’indennità di posizione e dell’indennità di 
risultato del personale dirigente del comparto enti locali ammonta a € 120.369,83=  
 
Considerato che: 
 
Il fondo per i dirigenti è stato costituito, come da allegato 1), ai sensi dell’art. 26 del CCNL 
del 23.12.1999, tenuto conto di quanto previsto dal CCNL del 12.2.2002, dall’art. 23 del 
CCNL 22.2.2006, dall’art. 4 del CCNL 14.5.2007, dall’art. 16 del CCNL 22.02.2010 e 
dall’art. 5 del CCNL 3.08.2010 e tenendo conto degli indirizzi impartiti con atto di Giunta 
Comunale n. 12 del 4.02.2019. Detto fondo è stato costituito con provvedimento n. DTAG 
251 del 18.12.2017 del Dirigente del Settore Affari Generali – Servizio Personale   ed 
ammonta ad € 120.369,83=. 
 
Richiamato il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 ed in particolare l’art. 23 che pone l’anno 
2016 come punto di riferimento ai fini del non superamento delle risorse destinabili al trattamento 
accessorio del 2019 “…a decorrere dal   1° gennaio  2017, l’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.” 

 
 

La proposta è rispettosa di quanto previsto da detta disposizione ed in particolare 
l’ammontare del fondo 2019, destinato alla remunerazione della retribuzione di posizione e 
di risultato rimane nel limite, in termini di valore, a quello previsto nel 2016 anche 
nell’ipotesi di aggiunta della somma destinata all’eccellenza eventualmente non fruita 
nell’ambito della valutazione 2018 secondo quanto previsto dal Sistema di Valutazione della 
Performance vigente.  
 
Ritenuto di:  
 

1. Destinazione dei Fondi 
Di destinare il fondo per la retribuzione dell’indennità di posizione e di risultato come 
segue: 

a) per il finanziamento dell’indennità di posizione € 87.500,00 oltre alla somma da 
attribuire all’incarico di vice-segretario quale maggiorazione dell’indennità di 
posizione sia pari ad € 2.000,00 per complessivi € 89.500,00; 

b) per il finanziamento dell’indennità di risultato € 30.869,83; 
c) di dare atto che la somma destinata al risultato è pari al 25,65 per cento del fondo 

complessivamente destinato alla remunerazione della retribuzione di posizione e di 
risultato; 

d) di definire che la somma teorica destinata al risultato a ciascun dirigente sia fissata 
proporzionalmente alla propria indennità di posizione; 

e) di accantonare una parte del risultato, pari ad € 1.000,00 per ogni dirigente (€ 
3.000,00 complessivi) da destinare al premio dell’eccellenza, da distribuirsi, come 
previsto per il risultato, in relazione alla valutazione ottenuta. 



 5

f) di dare atto che così come previsto nel sistema di valutazione approvato con 
deliberazione di Giunta n. 19 del 11.02.2019 nel caso in cui nell’ambito del processo 
di valutazione relativo al 2018 l’accantonamento per il premio dell’eccellenza non 
fosse assegnato l’automatica destinazione dello stesso previa certificazione 
dell’organo di revisione all’incremento del fondo per premio di risultato; 

g) di introdurre un sistema di perequazione tra risultato e incentivi specifici (Legge 
Merloni, ICI, Condono….) che opererà secondo la seguente tabella: 

 
Importo incentivo specifico % Riduzione del premio di risultato 
da € 2.500,00 a € 4.999,00 10 
da € 5.000,00 a € 7.499,00 20 
da € 7.500,00 a € 9.999,00 30 
da € 10.000,00 a € 12.499,00 40 
da € 12.500,00 50 
 
 

Per un totale complessivo di € 120.369,83. 
 

2. Posizioni dirigenziali 
Di dare atto che le indennità di posizione per le figure dirigenziali sono determinate come 
segue: 

• Dirigente del Settore Economico-Finanziario e Affari Generali € 34.554,14 
• Dirigente del Settore Tecnico € 29.538,22 
• Dirigente del Settore Servizi alla persona € 23.407,64 
• attribuzione incarico di vice-segretario maggiorazione dell’indennità di posizione € 

2.000,00; 
 
 

Allegato 1 - Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo. 
 
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse  
 Le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 
  

Descrizione Importo 

Fondo Retribuzione di Posizione 89.500,00

Fondo Retribuzione di Risultato 30.869,83

CCNL 23.12.199 art. 26 c. 1 lett. e) Incentivi per attività di recupero 
evasione ICI ex art. 50 c. 1 lett. p. D.Lgs. 446/1997 

00,00

CCNL 23.12.199 art. 26 c. 1 lett. e) Incentivi di progettazione art. 92 
commi 5 e 6 del D.Lgs. 163/06  

0,00

TOTALI 120.369,83

 

 

C) effetti abrogativi impliciti  

 Viene abrogato l’accordo di cui al Verbale di Concertazione sottoscritto in data 26.11.2018. 
 
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia 

e premialità 

 Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il 
personale si applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale (approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 202 del 23.12.2010) nonché il Sistema di Valutazione e 
Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 
11.02.2019). 
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E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 

progressioni economiche;  
“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 

 
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione 

con gli strumenti di programmazione gestionale  

 Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento 
di specifici obiettivi di produttività individuati con delibera Giunta n. 4 del 28.01.2019, ci si attende un 
incremento della produttività del personale. Gli obiettivi 2019 sono i seguenti: 

 
   
 

N
. 

o
rd

in
e

finalità/bisogno                                Perché? titolo obiettivo                                  Cosa?
stakeholders               

Chi è interessato?
settore

Dirigent

e

A1
Miglioramento e razionalizzazione delle procedure per risposte

immediate agli operatori del settore edilizio 

Riduzione tempistica del 10% per l'evasione delle

pratiche presentate in materia edilizia
interni/esterni Tecnico Mina

A2 Ampliamento Fabbricato produttivo definizione variante SUAP interni/esterni Tecnico Mina

A3 Demolizione e ricostruzione fabbricato produttivo definizione variante SUAP interni/esterni Tecnico Mina

A4
E' necessario svolgere le attività relative alla valutazione ambientale 

strategica della variante del piano di governo del territorio
VAS della variante del PGT interni/esterni Tecnico Mina

A5

Dare attuazione al principio costituzionale della sussidiarietà per

l'amministrazione condivisa di servizi complessi di interesse

generale (beni comuni in particolare il verde pubblico e il decoro

urbano)

Cura e rigenerazione dei beni comuni interni/esterni Tecnico Mina

A6 Dar corso agli interventi di manutenzione delle strade cittadine
Manutenzione delle strade cittadine - Accordo

Quadro
interni/esterni Tecnico Mina

A7 Dar corso agli interventi di manutenzione degli edifici pubblici Manutenzione Edifici Pubblici - Accordo Quadro interni/esterni Tecnico Mina

A8

Dar corso, mediante il personale comunale, agli interventi di

assistenza per l'adeguamento degli impianti di illuminazione

pubblica modificati dagli interventi delle piste ciclabili

Adeguamento impianti illuminazione pubblica

interessati dalle modifiche degli interventi delle piste

ciclabili

interni/esterni Tecnico Mina

A9

Occorre avviare una verifica delle scadenze delle concessione delle

tombe a terra in quanto per alcune di esse a partire dalla fine degli

anni 70 sono stati previste scadenze anche quarantennali per le

quali occorre fare il punto della situazione al fine di individuare le

modalità operative.

Verifica tombe quarantennali in scadenza interni/esterni Tecnico Mina

A10

Prosecuzione della procedura intrapresa nell'anno 2018 relativa alla

Variante di Piano di Governo del Territorio con l'assistenza

richiesta ai tecnici incaricati, la partecipazione alle riunioni di rito e

l'assistenza richiesta dall'Assessore incaricato.Predisposizione

delibera di adozione e conseguente procedura per l'acquisizione

delle osservazioni, predisposizione delibera di approvazione.La

procedura della fase relativa alle osservazioni si articolerà con

particolare attenzione all'utenza al fine di prestare le informazioni

dovute sulle diverse problematiche che dovranno essere affrontate

in fase di adozione.

VARIANTE GENERALE DI PGT Pubblico-Professionsti Tecnico Mina

A11

In relazione all’applicazione della Legge Regionale 33/2015 ed

all’obbiettivo regionale di promuovere lo sviluppo di un sistema

informativo integrato per consentire la gestione informatica delle

pratiche sismiche in coordinamento con la rete degli sportelli unici

per l'edilizia e le strutture comunali e regionali competenti in

materia sismica e urbanistica, occorrerà impostare un sistema

organizzativo(successivamente alle modifiche previste da Regione

Lombardia a seguito degli obblighi di Ottobre 2017) che possa

essere valido e funzionale anche agli effetti della denuncia dei lavori 

di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001, fermo restando la

necessità di procedere dell’informatizzazione di tutte le pratiche

agli atti. 

GESTIONE INFORMATICA PRATICHE

STRUTTURALI E SISMICHE DELEGATE DA

REGIONE LOMBARDIA

Imprese costruttrici - 

professionisti
Tecnico Mina

A12

La necessità di implementare l'archivio informatico delle pratiche

edilizie degli anni precedenti al 1994 (nonchè le pratiche Cementi

Armati depositate presso gli uffici regionali dal 1971 al 2000 e poi

fisicamente trasferite ai Comuni) può essere progressivamente

assolta in contemporanea alla richiesta di accesso agli atti. Si

intende procedere ad informatizzare progressivamente i dati dei

titolari, l'oggetto delle richieste nonchè i dati catastali per

consentire una migliore conoscenza del territorio utile a diversi

fruitori (cittadino, altri enti pubbici, futuri acquirenti, etc). Tali dati

verranno poi resi pubblici e disponibili mediante la possibilità di

ricerca on line. Contestuale modifica sistema informatico "Civilia" e

adeguamento delle procedure per la gestione di tutte le pratiche

tratatte (dall'inserimento alla gestione dell'iter con azioni ed eventi)

INFORMATIZZAZIONE ARCHIVI ANALOGICI e

PASSAGGIO A NUOVO SOFTWARE
Pubblico-Professionsti Tecnico Mina

A13

Riduzione della tempistica prevista dalla normativa per i PDC e

SCIA tra la presa in carico e l'attività istruttoria

documentale/finalizzata al rilascio provvedimento secondo una

tempistica graduata in funzione dei termini di legge (minimo - 10%

dei  termini)

RIDUZIONE 10%  TEMPISTICA PDC E SCIA Pubblico-Professionsti Tecnico Mina

A14

Verificare le reali condizioni e caratteristiche degli alloggio occupati 

(senza procedere ai soli accertamenti tecnici formali e

documentali), provvedendo ad effettuare puntuali sopralluoghi

finalizzati a verificare l’effettiva consistenza degli immobili oggetto

di richiesta di certificazione da utilizzare per il permesso di

soggiorno che rilascerà la Questura.

SOPRALLUOGHI PER VERIFICHE IDONEITA'

ALLOGGIATIVA  

Amministrazione-

Questura/Sportello unico 

stranieri-Utenza privata

Tecnico Mina
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B1

Il sistema di backup in uso da 10 anni necessita di essere

aggiornato sia dal punto di vista hardware che software e reso

maggiorment rispondente alla nuova normativa vigente

Revisione sistema di backup
Servizio sistemi 

Informativi

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Croce

B2

Nella sede centrale dell'Ente, sia Il sistema di telefonia VOIP che

la distribuzione della copertura WIFI necessitano di essere rivisti

e ampliati.

Revisione sistema Voip e WIFI nella sede centrale

dell'Ente

Servizio sistemi 

Informativi

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Croce

B3
Attivazione servizio di pubblicazione delle registrazioni delle sedute

del Consiglio Comunale
Pubblicazione audio sedute consiglio comunale

Servizio sistemi 

Informativi

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Croce

B4
Riorganizzazione adempimenti legislativi sviluppati nel tempo in

funzione della stesura della relazione RTD
Predisposizione relazione RTD

Servizio sistemi 

Informativi

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Croce

B5

L’Amministrazione Comunale intende procedere all’approvazione

dei documenti di programmazione economico-finanziaria, con

riferimento al Bilancio di Previsione 2020/2022, entro il 31 dicembre 

2019. Occorre pertanto dare seguito a tutte le attività tecniche e

operative connesse a tale adempimento.

Predisposizione documenti di programmazione

economico-finanziaria con riferimento al Bilancio di

Previsione 2020/2022

Interni: Amministrazione 

Comunale/tutti i servizi 

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Croce

B6

L’Amministrazione Comunale intende procedere all’approvazione

del Rendiconto della Gestione 2018 in via anticipata rispetto alla

tempistica prevista dalle norme in materia, al fine di poter

beneficiare di detta operazione nel contesto programmatorio

dell'Ente. L'obiettivo è subordinato all'approvazione del Bilancio di

Previsione 2019/2021 entro il 31 dicembre 2018, al fine di non

"sovrapporre" le due attività.Occorre pertanto dare seguito a tutte le 

attività tecniche e operative connesse a tale adempimento.

Predisposizione Rendiconto della Gestione 2018 in

via anticipata

Interni: Amministrazione 

Comunale/tutti i servizi 

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Croce

B7

A seguito di modifiche nella struttura del personale in organico

presso il Servizio Ragioneria, tutt'ora in atto, occorre continuare

nella riorganizzazione interna del servizio stesso, in attesa di una

definizione definitiva del personale.

Riorganizzazione interna Servizio Ragioneria Interni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Croce

B8

A seguito dell'affidamento ad apposita società dell'attività di

ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni mobili ed immobili

comunali, occorre dare seguito a tutte le attività tecniche, operative

e finanziarie connesse alla puntuale revisione del patrimonio del

Comune di Parabiago.

Revisione del patrimonio dell'Ente

Interni: Amministrazione 

Comunale/tutti i servizi 

interessati

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali/Tecnic

o

Croce

B9
Occorre dare attuazione piano straordinario di razionalizzazione.

Liquidazione Villa Corvini
Liquidazione Centro Servizi Villa Corvini esterni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Croce

B10 Completamento attività collegate alla tematica della privacy privacy esterni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Croce

B11
Per creare una banca dati funzionale occorre digitalizzare i

contratti cimiteriali pregeressi
digitalizzazione contratti cimiteriali esterni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Croce

B12

alla luce dei collocamenti a riposo di numerosi dipendenti, anche

alla luce della normativa in evoluzione, si rende necessario

aggiornare e programmare la relativa attivià

valutazione e programmazione collocamenti a

riposo
interni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Croce

B13 Occorre dare attuazione al nuovo CCI Attuazione nuovo CCI interni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Croce

B13BIS
Attuazione piano dei fabbisogni dell’ente in stretta connessione

con la nuova normativa sul collocamento a riposo
gestione turn over interni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Croce

B14

A seguito della migrazione dal vecchio software di gestione del

personale al nuovo occorre verificare l'esatta migrazione dei dati e

la bonifica delle banche dati

Bonifica programma di gestione del personale interni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Croce

B15

Il persistente andamento recessivo comporta necessariamente una

contrazione dei versamenti dei tributi locali e l'ampliamento delle

aree di evasione. Si impone quindi la necessità di affinare (anche

con l'impiego del SIT, opportunamente implementato) ed

incrementare l'azione di contrasto svolta dall'Ufficio, onde

assicurare un gettito IMU in linea con le previsioni. Il presente

obiettivo permette di conseguire una crescita delle somme

recuperate per garantire maggiori risorse all'ente oltre che

assicurare un corretto principio di equità. Evidenti sono gli effetti

benefici del recupero dell'imposta anche in termini di versamenti

spontanei per le annualità successive.

Prosecuzione del progetto attività di recupero

dell'evasione IMU iniziato nell'anno 2017, visti gli

ottimi risultati ottenuti nel corso dell’anno 2018 in

termini di conseguimento della copertura degli

importi riportati a bilancio in termini di incasso /

accertamento. L’attività viene svolta con un

consistente anticipo rispetto ai termini previsti dalla

legge. Inoltre si continuerà a cercare di

incrementare le azioni antievasione per conseguire

un sempre migliore risultato finale.

Amministrazione 

Comunale - Cittadini

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Croce

B16

A seguito dell'affidamento ad apposita società dell'attività di

ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni mobili ed immobili

comunali, occorre dare seguito a tutte le attività tecniche, operative

e finanziarie connesse alla puntuale revisione del patrimonio del

comune di Parabiago.

Revisione del patrimonio dell'Ente

Interni: Amministrazione 

Comunale tutti i servizi 

interessati.

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali/Tecnic

o

Croce/Mi

na

B17

Nel corso dell'anno 2018 si darà corso all'affidamento del servizio di 

brokeraggio assicurativo attualmente in essere con MARSH Spa

con scadenza 31/12/2018. Considerata la complessità delle

problematiche inerenti la determinazione del contenuto delle

singole polizze atte ad assicurare la migliore copertura dei rischi,

si rende necessario la piena e fattiva collaborazione dell'ufficio

Tributi per reperire tutte le informazioni e tutta la documentazione

che occorrerà all'affidatario per poter garantire il migliore

svolgimento del servizio, anche interagendo con gli altri uffici

comunali.

Servizio di brokeraggio e razionalizzazione dei

contratti assicurativi dell’ente collaborazione con

affidatario del servizio

Amministrazione 

Comunale - Cittadini 

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Croce

B18

Il comune di Parabiago con deliberazione di Consiglio comunale n.

33 del 30/06/2017 ha affidato la riscossione coattiva delle entrate

comunali, tributarie e patrimoniali all'ente nazionale della

riscossione Agenzia delle Entrate – Riscossione, è intenzione

dell'ufficio vigilare sulle procedure adottate dal gestore per

assicurarsi che vengano attivate le misure necessarie per la

riscossione dei crediti tributari, specialmente sugli importi più

consistenti.

Affidamento riscossione coattiva ad AER - controllo

procedure adottate dal gestore nazionale.

Amministrazione 

Comunale - Cittadini 

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Croce

B19
ANPR è un progetto del Ministero che si prefigge di far confluire

tutti i dati delle Anagrafi Comunali in un'unica Anagrafe Nazionale
SUBENTRO IN ANPR popolazione residente

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Croce

B20 corretto svolgimento elezioni europee ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2018 popolazione residente

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Croce

B21
Smaltimento arretrati (per rispetto termini di legge e allineare dati

ai fini subentro ANPR)

Pianificazione e parziale recupero arretrati (chiusure

residenze e pratiche irreperibilità) 
popolazione residente

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Croce
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C1

il passaggio al nuovo sito comunale e ola veloce evoluzione nell'

introduzione di nuovi servizi o di nuova modalità di gestione degli

stessi impone una completa rivisitazione dei contenuti del sito

comunale telativi al settore servizi alla persona, adeguandone i

contenuti

revisione dei contenuti del sito isituzionale dell' area

servizi alla persona e censimento degli atti

regolamentari e delle carte dei servizi da aggiornare

o adottare

personale comunale, 

cittadini, associazioni

Servizi alla 

Persona
Pazzi

C2

la sempre maggiore ristrettezza delle risorse a disposizione e la

necessità di garantire trasparenza nelle modalità di accesso alle

prestazioni sociali o socio - educative rende necessario definire in

modo puntale criteri, modalità e tempi di accesso ai diversi servizi

comunali dettagliando le dispsosizioni generale del regolamento

ISEE di ambito

definizione criteri di accesso ed erogazione servizi

disciplinati dal regolamento ISEE di ambito 

giunta comunale, cittadini 

richiedenti prestazioni 

sociali o socio educative

Servizi alla 

Persona
Pazzi

C3

la concessione in essere per la gestione del servizio Mondo

bambino scade il 31 luglio; sulla base della convenzione

sottoscritta con i comuni di Canegrate, Busto Garolfo, Casorezzo,

Villa Cortese, spetta al comune di Parabiago in qualità di capofila

procedere con la gara per l' affidamento del servizio in concessione

gestione gara per affidamento in concessione

Mondo Bambino

 amministrazioni aderenti 

alla convenzione, famiglie 

con bambini sotto i tre 

anni 

Servizi alla 

Persona
Pazzi

C4

La riforma del regolamento regionale, che segue la Legge 16/2016,

prevede nuove modalità di assegnazione degli alloggi comunali; nel

2019 le dispsosizioni del regolamento troveranno per la prima volta

attuazione con la predisposizione del primo bando a livello di

ambito

gestione ed assegnazione alloggi comunali a livello

di ambito sulla base del nuovo regolamento

regionale

amministrazioni facenti 

parte dell' ambito, azienda 

So.le, destinatari dei 

bandi ERP

Servizi alla 

Persona
Pazzi

C5

nel mese di luglio scadono le attuali convenzioni per la gestione

degli impianti sportivi : occorre procedere con la gara per l'

affidamento in concessione degli stessi. In considerazione delle

disposizioni contenute nel codice degli appalti dlgs 50/2016, la

concessione della gestione di servizi richiede un iter ed un'

elaborazione documentale molto complessa che spazia dal piano

finanziario, alla matrice dei rischi.

gestione gara per concessione gestione impianti

sportivi

associazioni sportive; 

cittadini che frequentano 

gli impianti sportivi

Servizi alla 

Persona
Pazzi

C6

il 31 marzo scade l' attuale concessione de servizio di refezione

scolastica : occorre procedere con la gara per l' affidamento in

concessione degli stessi. In considerazione delle disposizioni

contenute nel codice degli appalti dlgs 50/2016, la concessione

della gestione di servizi richiede un iter ed un' elaborazione

documentale molto complessa che spazia dal piano finanziario,

alla matrice dei rischi.

gestione gara per concessione servizio di refezione

scolastica

scuole del territorio, 

cittadini con bambini che 

frequentano la mensa, 

commissione mensa

Servizi alla 

Persona
Pazzi

C7

l' amministrazione comunale, in attesa di procedere con un

progetto più complessivo di ristrutturazione della biblioteca

comunale, ritiene necessario attrezzare lo spazio al piano terra

della biblioteca comunale, attualmente sotto utilizzato, per ospitare 

i bambini che frequentano la boblioteca   

allestimento spazio biblioteca dedicato ai bambini

famiglie con bambini, 

bambini frequentanti la 

biblioteca

Servizi alla 

Persona
Pazzi

C8

tutta la materia della gestione dei contributi e/o vantaggi economici

di qualunque tipo a soggetti del terzo settore ha subito una

profonda modifica con il susseguirsi di norme di legge sempre più

puntuali e stringenti, ultimo il dlgs 117/2017. In quest' ottica

occorre rivedere tutta la materia mediante adozione di apposito

regolamento, comprendendo anche la gestione dei patrocini e

provvedendo all' istituzione dell' albo delle associazioni 

revisione modalità di gestione dei contributi

comunali e del patrocinio; istituzione albo delle

associazioni

giunta comunale,

associazione del

territorio, struttura

comunale, cittadini

Servizi alla 

Persona
Pazzi

C8 BIS

esistono sul territorio numerose bande musicali giovanili

desiderose di farsi conoscere; l’ individuazione di sinergie con i

commercianti del territorio che gestiscono bar o ristoranti potrebbe

creare opportunità sia per i giovani che per i commercianti e nello

stesso tempo creare eventi serali sul territorio    

Promozione di realtà musicali giovanili coinvolgendo

anche le attività commerciali del territorio   

giunta comunale, gruppi

musicali giovanili, radio

locali, atività commerciali

Servizi alla 

Persona
Pazzi

C8 TER

rientra nel programmi di mandato dell’ amministrazione l’ obiettivo 

di supportare la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali 

giovanili 

Supportare la realizzazione di nuove iniziative 

imprenditoriali giovanili 

giovani imprenditori del 

territorio

Servizi alla 

Persona
Pazzi

C8 QUATER

Viene riproposta l'apertura estiva dell'asilo nido comunale, con 

l'utilizzo di personale comunale, per tutto il mese di luglio, anche a 

fronte delle richieste per da più anni pervengono dalle famiglie, i cui 

componenti svolgono entrambi attività lavorative.

Apertura estiva dell'asilo nido comunale
Personale educativo 

dell'asilo nido e genitori

Servizi alla 

Persona
Pazzi

C9

nel mese di aprile scade l' attuale convenzione per la gestione del 

trasporto sociale: occorre rivedere la convenzione in modo da 

coinvolgere tutte le associazioni del territorio che possono 

partecipare alla gestione di questo servizio

revisione convenzione trasporto sociale

associazioni anziani, 

utenti del servizio 

trasporto, volontari

Servizi alla 

Persona
Pazzi

C10

Si prevede di trasferire in house all'Azienda consortile SO.LE.il

servizio di assistenza domicilare anziani. Tale operazione si

propone di realizzare i seguenti obiettivi: ampliamento degli orari di

fruizione del servizio; ampliamento delle tipologie di servizio offerto;

possibilità l' utente di possibilià di scegliere l' operatore a cui

rivolgersi, tra quelli accreditati; creazione di economie di gestione e 

quindi risparmi economici, creazione di sinergie tra Comune e

Azienda.

nuova modalità di gestione del SAD

consiglio comunale, 

azienda So.le, utenti del 

servizio sad e loro 

familiari

Servizi alla 

Persona
Giudici

C11

l' amministrazione intende offrire un servizio di prossimità per le

persone affette dalla malattia di Althzeimer e un valido sostegno

alle famiglie dei malati mediante incontri professionali di sostegno

e di cura 

studio di fattibilità e progettazione Althzeimer cafè

associazioni con 

professionisti 

specializzati nel campo 

delle demenze, malati e 

loro care giver

Servizi alla 

Persona
Pazzi
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DS1
Attuazione nuove indagini di customer relativamente ai servizi

erogati dall'ente specificamente indicati dalla Giunta Comunale.
NUOVE CUSTOMER

Amministrazione 

Comunale - Cittadini

Segretario 

Generale
d'Apolito

D1

studio di fattibilità delle notificazioni via PEC delle sanzioni al

codice della strada - D.M. 18 dicembre 2017 - Obbligo di utilizzo

sistemi imformatici per coloro che sono, per legge, obbligati ad

avere un indirizzo di posta certificata.

notificazioni sanzioni amministrative via posta

certificata
esterni Affari Generali d'Apolito

D2

revisione delle modalità di accertamento, redazione e archiviazione

dei verbali di sequestro e di fermo amministrativo effettauti ai sensi

degli articoli 213 e 214 del vigente Codice della Strada alla luce

delle recenti disposizioni prefettizie circa l'anticipo delle spese ed il

relativo rimborso

revisione delle modalità operative in tema di

sequestri e fermi previsti dal CDS
interni - esterni Affari Generali d'Apolito

D3

studio di fattibilità e relativa esecuzione circa l'implementazione di

servizi esterni di pattugliamento alla luce delle recenti innovazioni

previste dal "decreto Minniti"

implementazione attività esterne qualificate esterni Affari Generali d'Apolito

D4

Revisione delle procedure iter Giunta e Consiglio e diffusione agli

uffici dell'Iter Varie.

revisioni e diffusione iter di civilia collegati agli organi 

istituzionali
interni STAFF d'Apolito

D5

In attesa della copertura del posto di capo ufficio urp, occorre

mantenere i servizi attivi presso l'ufficio e rivolti alla cittadinanza,

garantendo il livello quali quantitativo attuale. Tale obiettivo potrà

essere rivisto nel caso di copertura del posto vacante

mantenimento servizi alla cittadinanza interni e esterni STAFF d'Apolito

D6

Occorre disciplinare le procedure sottosoglia comunitaria. In luogo

del regolamento si produrrà un indirizzo di carattere generale,

attraverso una disposizione concertata in conferenza dirigenti

responsabili di servizi, approvato dalla giunta comunale.

Atto di indirizzo acquisizioni sottosoglia interni e esterni STAFF d'Apolito

D7

E' necessario continuare l'attività di notifica a brevi manu al fine di

contenere il più possibile le spese postali

Mantenimento attività di notificazione brevi manu

allo stesso livello dell'anno 2018
interni e esterni STAFF d'Apolito

D8

Prima di procedere allo scarto formale della documentazione

giacente in archivio, occorre procedere alla bonifica dei fascicoli

dell'archivio corrente al fine di eliminare dagli stessi la

documentazione in copia

Eliminazione fisica documentazione non originale

fascicoli archivio corrente.
interni e esterni STAFF d'Apolito

D9

Al fine di contenere le spese legate alla custodia esterna, occorre

mantenere l'attual eorganizzazione dl servizio atta a coprire le

pasuse pranzo in caso di assenza di parte del personale

riorganizzazione servizio portineria interni e esterni STAFF d'Apolito

T1 Amministrazione trasparente
Mantenimento del sito Amministrazione trasparente

e integrazione con il nuovo sito istituzionale
interni e esterni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Croce, 

Mina, 

Giudici, 

d'Apolito

T2 Indicatori di performance

prosecuzione nell’attività di individuazione di nuovi

indicatori in modo da evidenziare la coerenza tra gli

indirizzi strategici e la gestione operativa. Risulta

necessario inoltre implementare tali indicatori anche

in adempimento all’obbligo del piano anticorruzione,

in merito alla rilevazione di tempi medi di

procedimento.

interni e esterni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Croce, 

Mina, 

Giudici, 

d'Apolito

T3 CUC

A seguito della costituzione della Centrale Unica di

Committenza con il Comune di San Vittore Olona e

dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti

con DTCUC n. 2 del 8/09/2016 è stata nominata la

struttura tecnica a supporto della stessa. Tale

struttura dovrà collaborare con gli uffici nella

predisposione e svolgimento delle procedure di gara

disciplinate dal codice. 

Attività dei Rup

interni e esterni tutti

Croce, 

Mina, 

Giudici, 

d'Apolito

T4 CIVILIA NEXT passaggio da applicativi civilia open a civilia next interni tutti

Croce, 

Mina, 

Giudici, 

d'Apolito
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G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 

 Non vi sono ulteriori informazioni. 
 
 

Contratto collettivo decentrato integrativo, in merito all’utilizzo delle risorse 
decentrate dell’anno 2019.   

Relazione tecnico-finanziaria 

 
 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

 

 

La costituzione delle risorse decentrate destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di 
risultato della Dirigenza è avvenuta formalmente con atto della Giunta comunale n. 12 del 
4.02.2019. Vista la determinazione dirigenziale n. DTAG 48 del 4.03.2019, in applicazione alle regole 
contrattuali e normative vigenti. 
 

Descrizione Importo 

Totale fondo 120.369,83

Residui anni precedenti 0,00

Totale 120.369,83

 

 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità 

 

 

Risorse storiche consolidate  

Il valore storico delle risorse consolidate del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2019 è stato 
quantificato ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in: 
 
 

Descrizione Importo 

CCNL 23/12/1999 art. 26 
c. 1 lett. a 

Articolo 26 comma 1 
lettera a) 

57.877,21 59.672,73

Articolo 31 comma 2 
 

1.795,52

Totale 59.672,73

 
 
 
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl  

 
Sono stati effettuati i seguenti incrementi: 
 

Descrizione Importo 

 Incrementi CCNL 23/12/1999 art. 26 c. 1 lett. d 1.820,74

 Incrementi CCNL 23/12/1999 art. 26 c. 1 lett. F (trasferimento 
funzioni) 

0,00

 Incrementi CCNL 23/12/1999 art. 26 c. 2 (1,2% monte salari 
1997 pari ad € 145.659,44)  

1.747,915
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Incrementi CCNL 22/02/06 art. 23, c. 1 (per ogni posto in 
dotazione organica anche vacante al 1/01/2002 (€ 520,00 x n. 4 
dirigenti) 

2.080,00

Incrementi CCNL 22/02/06 art. 23, c. 3 (1,66% monte salari 
2001 pari a € 162.626,60)  in proporzione posizione e risultato 
 

2.699,60

Incrementi CCNL 14/05/07 art. 4 c 1 (solo 
per le posizioni ricoperte n. 3 dirigenti) 

lett. a)  € 572,00 x 3 
3.432,00

lett. b)  € 572,00 x 3 

Incrementi CCNL 14/05/07 art. 4 c 4, (0,89% monte salari 2003 
pari ad € 217.113,58) in proporzione posizione e risultato 

1.932,315
 

Incrementi CCNL 22/02/2010 art.16, c. 1 (€ 478,40 x n. 3 
dirigenti) 

1.435,20

Incrementi  CCNL 22/02/2010 art. 16, c. 4 (1,78% monte salari 
2005 pari a € 225.822,00) retribuzione di risultato 
 

4.019,635

Incrementi CCNL 03/08/2010 art. 5 c.1 (optato per le 
sole posizioni coperte € 611,00 x n. 3 dirigenti) 
 

1.833,00

Incrementi CCNL 03/08/2010 art. 5 c. 4 (0,73% monte salari 
2007 pari ad € 240.825,00) retribuzione di risultato 
 

1.758,025

Totale 
22.758,43
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Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

 

 
Descrizione Importo 

CCNL 23/12/99 art.26, c.1 lett. g (RIA e maturato 
economico dei cessati) 

0,00

CCNL 23/12/99 art. 26, c. 3 48.009,58

Totale 48.009,58

 
 
 

Sezione II – Risorse variabili  

 

Le risorse variabili sono così determinate 
 

Descrizione* Importo 

CCNL 23.12.199 art. 26 c. 1 lett. e) Incentivi per attività di 
recupero evasione ICI ex art. 50 c. 1 lett. p. D.Lgs. 446/1997 

00,00

CCNL 23.12.199 art. 26 c. 1 lett. e)  Incentivi di progettazione 
art. 92 commi 5 e 6 del D.Lgs. 163/06  

0,00

Somme non utilizzate l’anno precedente 0,00

Totale 00,00

 

 

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo  

 

Descrizione Importo 

 
Decurtazione di cui art. 1 c, 3 CCNL 12.2.2002 
(€ 3.356,97 x n. 3 dirigenti) 
 

10.070,91

Totale 10.070,91

 
 
 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

 

 

Descrizione Importo 

 
Fondo anno 2018 120.369,83

CCNL 23.12.1999 Art. 27 co. 9 e 28 co. 2 Somme non utilizzate del fondo 
anno precedente 0,00

Totale 120.369,83

 
 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 
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Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 

 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione  

 

Descrizione  Importo 

Fondo per le indennità di posizione (valore minimo € 11.533,17 
CCNL  3.08.2010 art. 5 c. 3) 
 

89.500,00

Fondo per il risultato (valore minimo 15% del fondo destinato 
alla posizione e al risultato CCNL 23.12.1999 art. 28 c. 1) 
 

30.869,83

Totale 120.369,83

 
 
 
 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo  

 

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 00,00= così suddivise: 
 

Descrizione Importo 

CCNL 23.12.199 art. 26 c. 1 lett. e) Incentivi per attività di 
recupero evasione ICI ex art. 50 c. 1 lett. p. D.Lgs. 446/1997 

00,00

CCNL 23.12.199 art. 26 c. 1 lett. e)  Incentivi di progettazione 
art. 92 commi 5 e 6 del D.Lgs. 163/06  

0,00

CCNL 23.12.1999 Art. 27 co. 9 e 28 co. 2 Somme non utilizzate 
del fondo anno precedente  

0,00

Totale 
00,00

 
 
 
 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare  

 
“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 
 
 
 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposto a certificazione 

 

 

 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo  

Descrizione Importo 

Fondo anno 2017 (fondo non contrattato) 120.369,83

CCNL 23.12.1999 Art. 27 co. 9 e 28 co. 2 Somme non utilizzate del fondo 
anno precedente 

00,00

Totale 120.369,83
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“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 

carattere generale  

 

A) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi 

natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;  

 Si attesta il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa 
 (retribuzione di Posizione) con risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 
 
B) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.  
 Si attesta il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, in applicazione delle 
 norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione dell’ ODV. 
 
C) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 

finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).  

 Per quanto riguarda l’attestazione relativa all’istituto delle progressioni di carriera: parte non pertinente 
 allo specifico accordo illustrato in quanto inerente alla Dirigenza a cui l’istituto non è applicabile. 
 
 
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con 

il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

 
 

Descrizione Anno 2016 Anno 2018 Anno 2019 

Fondo dirigenti 120.369,83 120.369,83 120.369,83

CCNL 23.12.199 art. 26 c. 1 
lett. e) Incentivi Progettazione  
art. 92 c. 5 e 6 del D.Lgs. 163/06 
 

150,00 0,00

CCNL 23.12.1999 Art. 27 co. 9 e 28 co. 2 Somme non 
utilizzate del fondo anno precedente 

00,00 00,00

Totale 120.519,83 120.369,83 120.369,83

 
Il fondo del 2016 è stato ricostituito con DTAG n. 153 del 5.09.2016 e con DTAG n. 178 del 13.10.2016, con cui 
sono state inserite, rispettivamente, le somme non utilizzate del fondo anno precedente relative 
all’accantonamento da destinare al premio di eccellenza e gli incentivi per attività di recupero 
evasione ICI (ex art. 59 comma 1 lettera p) D.Lgs. 446/1997) per € 30,87= negli importi contenuti 
negli stanziamenti di Bilancio 2016, precisando che le stesse, derivano dall’applicazione di norme di 
legge, pertanto il totale del fondo 2016 veniva quantificato in € 123.550,70. Si rileva, quindi, che il 
fondo 2019 è contenuto nell’importo del fondo 2016. 
 

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

 

 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-

finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase 

programmatoria della gestione 

 

Le risorse destinate al finanziamento del Fondo Retribuzione di Posizione e Risultato risultano impegnate 
negli appositi “programma” e “missioni” del bilancio 2019, che offrono la necessaria disponibilità, 
come sotto indicato: 
 



 15

Esercizio  Titolo Missione Programma Pdc.Fin. Ex capitolo Importo 

2019 1 diverse diversi 1.01.01.01.002 Capitoli diversi 

relativi assegni fissi 

pers.le  dirigente 

  89.500,00 

2019 1 1 10 1.01.01.01.004 1213.5024   30.869,83 

2019 1 1 4 1.01.01.01.004 1412.6 00,00 

       

 
La somma dei suddetti valori da un totale pari a € 120.369,83 quindi la verifica tra sistema contabile e dati del 
fondo di produttività è costante. 
 
 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 

dell’anno precedente risulta rispettato  

 

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 ed in particolare l’art. 23 che pone l’anno 2016 
come punto di riferimento ai fini del non superamento delle risorse destinabili al trattamento 
accessorio del 2019 “…a decorrere dal   1°   gennaio   2017, l’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.” 

 
 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle 

diverse voci di destinazione del Fondo  

 
Il totale del Fondo Retribuzione di Posizione e Risultato del Personale Dirigente, come determinato 
dall’Amministrazione con determinazione n. DTAG 48 del 4.03.2019 è impegnato nei rispettivi capitoli di 
spesa per il personale per l'anno 2019, come analiticamente indicato nella precedente Sezione I. 
 
 
 

        Dirigente del settore economico finanziario e AA.GG 
                              (dott. Claudio Croce) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.Lgs. n.82/2005 e relative 
norme collegate. 



 

Ipotesi di concertazione per la retribuzione della posizione e del risultato del 

personale dirigente del Comune di Parabiago per l’anno 2019. 
 
Premesso: 
• che in data 22.2.2006 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

dell’Area della Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il quadriennio 
normativo 2002 –2005 e il biennio economico 2002 – 2003; 

• che in data 14.5.2007 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
dell’Area della Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il biennio 
economico 2004 – 2005; 

• che in data 22.2.2010 è stato sottoscritto il Contratto il Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro dell’Area della Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il 
quadriennio normativo 2006 –2009 e il biennio economico 2006 – 2007; 

• che in data 3.8.2010 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
dell’Area della Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il biennio 
economico 2008 – 2009; 

 
Preso atto che, per la parte economica, l’art. 23 del CCNL sottoscritto il 22.2.2006, sopra 
citato, prevede i seguenti aumenti obbligatori: 
• comma 1: il valore economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni 
dirigenziali previste dall’ordinamento dei singoli enti, è incrementato, dall’anno 2002, di 
un importo annuo di € 520,00= compreso il rateo di tredicesima e, conseguentemente, le 
risorse di cui all’art. 26 del CCNL 23.12.1999 sono incrementate del corrispondente 
importo; 
• comma 3: a decorrere dall’1.1.2003 le risorse per la retribuzione di posizione e di 
risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari all’1,66% del monte salari 
dell’anno 2001, per la quota relativa ai dirigenti. 
Preso atto che, per la parte economica, l’art. 4 del CCNL sottoscritto il 14.5.2007, sopra 
citato, prevede i seguenti aumenti obbligatori: 
• comma 1: il valore economico della retribuzione di posizione è incrementato, per l’anno 
2004 di un importo annuo di € 572,00= e per l’anno 2005 di un importo annuo di € 
1.144,00 assorbente il precedente incremento, compreso il rateo di tredicesima e, 
conseguentemente, le risorse di cui all’art. 26 del CCNL 23.12.1999 sono incrementate 
dei corrispondenti importi; 
• comma 4: a decorrere dall’1.1.2006 le risorse per la retribuzione di posizione e di 
risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,89% del monte salari 
dell’anno 2003, per la quota relativa ai dirigenti. 
Preso, altresì atto che, per la parte economica, l’art. 16 del CCNL sottoscritto il 
22.02.2010, sopra citato, prevede i seguenti aumenti obbligatori: 
• comma 1: a decorrere dall’1.1.2007 il valore economico della retribuzione di posizione 
è incrementato di un importo annuo di € 478,00=, compreso il rateo di tredicesima e, 
conseguentemente, le risorse di cui all’art. 26 del CCNL 23.12.1999 sono incrementate 
dei corrispondenti importi; 
• comma 4: dall’1.1.2007 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato, per il 
solo anno 2007, sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 1,39% del 
monte salari dell’anno 2005, da utilizzare ai sensi del comma 5 e solo per il risultato 
2007 
• comma 4: dal 31.12.2007 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato, per il 
solo anno 2008, sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 1,78% del 
monte salari dell’anno 2005, che comprende ed assorbe il precedente, da utilizzare ai 



 

sensi del comma 5 e solo per il risultato per un importo ammontante a Euro 4.019,63 
(pari al 1,78% del monte salari relativo alla dirigenza dell’anno 2005 - Euro 225.822,00);  
Tale incremento era stato proposto solo per il 2008 e non nei fondi anno 2009 e anni 
successivi proprio per i dubbi interpretativi sull’art. 16, comma 4, del CCNL 22.02.2010. 
Tali dubbi sono stati ora chiariti definitivamente dal nuovo CCNL 3.8.2010 e da 
chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato, con i quali è stato confermato il 
carattere di stabilità degli incrementi dell’art. 16 comma 4 del CCNL 22.2.2010;  
 
Preso atto altresì che per la parte economica, l’art. 5 del CCNL sottoscritto il 3.08.2010 
sopra citato, prevede i seguenti aumenti obbligatori: 
• comma 1: dall’1.1.2009 il valore economico della retribuzione di posizione è 
incrementato di un importo annuo di € 611,00=, compreso il rateo di tredicesima e, 
conseguentemente, le risorse di cui all’art. 26 del CCNL 23.12.1999 sono incrementate 
dei corrispondenti importi 
• comma 4: dall’1.01.2009 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato, sono 
ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,73% del monte salari dell’anno 
2007, da utilizzare ai sensi del comma 5 solo per il risultato. 
 
Richiamato il contratto decentrato sottoscritto in data 6/11/2001 riguardante la disciplina 
dell’area della dirigenza e quello successivo in data 18/2/2003, richiamato il verbale di 
concertazione in data 26.11.2018. 
 
Tenuto conto che le linee di indirizzo in materia di costituzione del fondo di alimentazione 
del trattamento economico di posizione e di risultato del personale dirigenziale sono 
quelle di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 4.02.2019. 
Vista la determinazione dirigenziale n. DTAG 48 del 4.03.2019 con la quale è stato 
costituito il fondo per la retribuzione della posizione e del risultato del personale dirigente 
per l’anno 2019;  
 
Considerato che il fondo per la retribuzione dell’indennità di posizione e dell’indennità di 
risultato del personale dirigente del comparto enti locali ammonta a € 120.369,83=  
 
Considerato che: 
 
Il fondo per i dirigenti è stato costituito, come da allegato 1), ai sensi dell’art. 26 del 
CCNL del 23.12.1999, tenuto conto di quanto previsto dal CCNL del 12.2.2002, dall’art. 
23 del CCNL 22.2.2006, dall’art. 4 del CCNL 14.5.2007, dall’art. 16 del CCNL 22.02.2010 
e dall’art. 5 del CCNL 3.08.2010 e tenendo conto degli indirizzi impartiti con atto di 
Giunta Comunale n. 12 del 4.02.2019. Detto fondo è stato costituito con provvedimento 
n. DTAG 251 del 18.12.2017 del Dirigente del Settore Affari Generali – Servizio Personale   
ed ammonta ad € 120.369,83=. 
 
Richiamato il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 ed in particolare l’art. 23 che pone l’anno 
2016 come punto di riferimento ai fini del non superamento delle risorse destinabili al trattamento 
accessorio del 2019 “…a decorrere dal   1° gennaio  2017, l’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.” 

 
 



 

La proposta è rispettosa di quanto previsto da detta disposizione ed in particolare 
l’ammontare del fondo 2019, destinato alla remunerazione della retribuzione di posizione 
e di risultato rimane nel limite, in termini di valore, a quello previsto nel 2016 anche 
nell’ipotesi di aggiunta della somma destinata all’eccellenza eventualmente non fruita 
nell’ambito della valutazione 2018 secondo quanto previsto dal Sistema di Valutazione 
della Performance vigente.  
 
Ritenuto di:  
 

1. Destinazione dei Fondi 

Di destinare il fondo per la retribuzione dell’indennità di posizione e di risultato come 
segue: 

a) per il finanziamento dell’indennità di posizione € 87.500,00 oltre alla somma da 
attribuire all’incarico di vice-segretario quale maggiorazione dell’indennità di 
posizione sia pari ad € 2.000,00 per complessivi € 89.500,00; 

b) per il finanziamento dell’indennità di risultato € 30.869,83; 

c) di dare atto che la somma destinata al risultato è pari al 25,65 per cento del fondo 
complessivamente destinato alla remunerazione della retribuzione di posizione e di 
risultato; 

d) di definire che la somma teorica destinata al risultato a ciascun dirigente sia fissata 
proporzionalmente alla propria indennità di posizione; 

e) di accantonare una parte del risultato, pari ad € 1.000,00 per ogni dirigente (€ 
3.000,00 complessivi) da destinare al premio dell’eccellenza, da distribuirsi, come 
previsto per il risultato, in relazione alla valutazione ottenuta. 

f) di dare atto che così come previsto nel sistema di valutazione approvato con 
deliberazione di Giunta n. 19 del 11.02.2019 nel caso in cui nell’ambito del 
processo di valutazione relativo al 2018 l’accantonamento per il premio 
dell’eccellenza non fosse assegnato l’automatica destinazione dello stesso previa 
certificazione dell’organo di revisione all’incremento del fondo per premio di 
risultato; 

g) di introdurre un sistema di perequazione tra risultato e incentivi specifici (Legge 
Merloni, ICI, Condono….) che opererà secondo la seguente tabella: 

 
Importo incentivo specifico % Riduzione del premio di risultato 
da € 2.500,00 a € 4.999,00 10 
da € 5.000,00 a € 7.499,00 20 
da € 7.500,00 a € 9.999,00 30 
da € 10.000,00 a € 12.499,00 40 
da € 12.500,00 50 
 
 

Per un totale complessivo di € 120.369,83. 
 

2. Posizioni dirigenziali 
Di dare atto che le indennità di posizione per le figure dirigenziali sono determinate come 
segue: 

• Dirigente del Settore Economico-Finanziario e Affari Generali € 34.554,14 
• Dirigente del Settore Tecnico € 29.538,22 
• Dirigente del Settore Servizi alla persona € 23.407,64 



 

• attribuzione incarico di vice-segretario maggiorazione dell’indennità di posizione € 
2.000,00; 

 
 
Di mantenere invariate le altre clausole previste dai precedenti accordi non modificate 
con il presente documento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D. Lgs. n.82/2005 e 
relative norme collegate. 

 


