COMUNE DI MODENA
N. 407/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 04/08/2020
L’anno 2020 il giorno 04 del mese di agosto alle ore 14:00 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 407
IPOTESI VERBALE DI ACCORDO N. 4/2020 CONTRATTO INTEGRATIVO
DECENTRATO
DIRIGENZA
ANNO
2019
AUTORIZZAZIONE
ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA
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LA GIUNTA COMUNALE
Valutata positivamente l'ipotesi di accordo di cui al verbale n. 4/2020 avente oggetto
“Contratto integrativo decentrato dirigenza anno 2019” sottoscritto, in via preliminare,
dall'Amministrazione e dalle OO.SS. di categoria in data 28.07.2020 e che, in allegato, forma parte
integrante della presente deliberazione;
Preso atto del verbale assunto al protocollo generale con n. 191130 del 29.07.2020 e posto
agli atti del Settore Risorse umane e affari istituzionali, con il quale il Collegio dei Revisori attesta
la compatibilità finanziaria del presente accordo con i vincoli del bilancio comunale, ai sensi
dell'art. 5, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dell'Area del personale dirigente
del comparto “Regioni – autonomie locali” sottoscritto in data 23.12.1999, come sostituito dall'art.
4 del CCNL sottoscritto in data 22.02.2006;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, espresso in ordine
alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 9487 del 10/01/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare, in ragione di quanto riportato nella premessa, l'ipotesi di accordo di verbale n.
4/2020 avente oggetto “Contratto integrativo decentrato dirigenza anno 2019” sottoscritto, in via
preliminare, dall'Amministrazione e dalle OO.SS. di categoria in data 28.07.2019 e che, in allegato,
forma parte integrante della presente deliberazione.
2) Di dare atto:
- che il Collegio dei Revisori, con il verbale assunto al protocollo generale con n. 196360 del
03.08.2020 e posto agli atti del Settore Risorse umane e affari istituzionali, attesta la compatibilità
finanziaria del presente accordo con i vincoli del bilancio comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3,
del CCNL dell'Area del personale dirigente del comparto Regioni - autonomie locali, sottoscritto in
data 23.12.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL sottoscritto in data 22.02.2006;
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- che le risorse del Fondo, compresi i relativi contributi previdenziali ed assistenziali, sono previste
nei capitoli di spesa del personale del Bilancio di previsione 2020 finanziati con l'applicazione
dell'avanzo di amministrazione 2019.
3) Di autorizzare, in rappresentanza dell'Amministrazione, il Direttore Generale dott. Giuseppe
Dieci alla sottoscrizione definitiva dell'accordo di cui trattasi.
4) Di dare atto inoltre che il presente accordo sarà inviato all'ARAN e al CNEL, in base a quanto
stabilito dall'art. 40-bis comma 5 della Dlgs 165/2001.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Direzione Generale
Verbale n° 4/2020
P.G. 2020/191130

CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DIRIGENZA ANNO 2019
L’Amministrazione Comunale e le Rappresentanze Sindacali della Dirigenza
Ricordato che nel corso dell'anno 2017 l'Amministrazione Comunale è stata oggetto di una verifica
amministrativo-contabile da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze i cui ultimi esiti sono
contenuti nella nota del Mef del 26.4.2019;
Preso atto che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 360 del 23.5.2019, ha demandato al
Direttore Generale la ricostruzione dei Fondi del personale dirigente dal 1996 al 2019 relativamente
a tutte le osservazioni del Mef e che la stessa si è conclusa con un importo di euro 190.674 a titolo
di risorse da destinare alla contrattazione, dedotte le somme risultanti a debito dalla ricostruzione
compresi i recuperi di incentivi di progettazione;
Preso atto che:
1) il Fondo complessivo per la contrattazione integrativa dell'anno 2019 ammonta a euro
1.239.311,43 (determinazione del Direttore Generale n. 1362 del 24.7.2020), importo comprensivo
delle risorse rimanenti del Fondo 2018 pari ad euro 173.000;
2) le destinazioni di parte fissa già previste per effetto di disposizioni del CCNL o di precedenti
accordi risultano le seguenti:
retribuzione di posizione: euro 820.655,44
incentivi per procuratorie cause compensate: euro 3.873,31
incentivi per procuratorie cause vinte: euro 6.468
per un totale di euro 830.996,75
3)le risorse da destinare con il presente accordo risultano pari a euro 190.674, dopo aver recuperato
l'importo risultante dalla ricostruzione dei Fondi;

concordano
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1)di definire che la somma di euro 132.003,97 viene destinata alla retribuzione di risultato – Anno
2019, sulla base del punteggio ottenuto con la scheda di valutazione della performance individuale
a seguito dell'attuazione del processo di valutazione, utilizzando la seguente scala parametrale:
Valutazione A (punteggio complessivo compreso fra 110 e 120)
Valutazione B (punteggio complessivo compreso fra 100 e 109,9)
Valutazione C (punteggio complessivo compreso fra 90 e 99,9)
Valutazione D (punteggio complessivo compreso fra 80 e 89,9)
Valutazione E (punteggio complessivo inferiore a 80)

1,50 X
1,25 X
X
0,75 X
0

dove X rappresenta il valore del premio base, che è calcolato a consuntivo del processo di
valutazione;
la valutazione A non può, in ogni caso, essere attribuita ad un numero di dirigenti superiore al
40% del totale;
la retribuzione di risultato non viene corrisposta per periodi inferiori o uguali al mese e viene
proporzionata alla durata giuridica del contratto, al netto di eventuali periodi di aspettativa senza
assegni se superiori al mese;
la scheda di valutazione nella sua completezza è consegnata al dirigente valutato: l’Assessore di
riferimento, quale rappresentante della Giunta comunale a cui compete la valutazione dei
dirigenti di settore, consegna la scheda di valutazione al dirigente di settore; i dirigenti di settore
consegnano la scheda di valutazione ai rispettivi dirigenti di servizio.
avverso la valutazione è possibile produrre, entro 15 giorni dal ricevimento della scheda di
valutazione, un'istanza con la richiesta di revisione, rivolta ai soggetti che hanno effettuato la
valutazione. L’eventuale accoglimento dell’istanza di revisione non può, in ogni caso,
comportare l’attribuzione di una valutazione A ad un numero di dirigenti superiore al 40% del
totale.
il calcolo del valore del premio base (X) è effettuato dopo l’esame delle eventuali istanze di
revisione;
2)di destinare euro 1.019,74 a titolo aggiuntivo di retribuzione di risultato al dirigente cui è stato
affidato, nel corso del 2019, un incarico ad interim di altro Settore per due mesi, importo
corrispondente al 15% della retribuzione di posizione ricoperta;
3)di destinare le risorse rimanenti pari ad euro 57.650, derivanti dagli importi mantenuti sui Fondi
2017 e 2018 a titolo prudenziale in attesa degli esiti della ricostruzione dei Fondi a seguito della
verifica del Mef, nel modo seguente:
- euro 14.026 alla retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio nell'anno 2017 con un
incremento proporzionale della retribuzione di risultato già pagata;
- euro 43.624 alla retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio nell'anno 2018 con un
incremento proporzionale della retribuzione di risultato già pagata;

concordano altresì
1)di mantenere in vigore per il 2019 e anche per gli anni successivi, fino a nuovo accordo, la
seguente disposizione:
- prima del conferimento di ogni nuovo incarico il Dirigente ha diritto di conoscere, laddove
il posto sia già esistente, la fascia retributiva nella quale è inserita la posizione da conferire.
Per i posti di dirigente non esistenti, il Direttore Generale provvederà a comunicare
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preventivamente la presumibile fascia di appartenenza con il relativo importo economico;
2) che, fino a nuovo accordo, gli importi dell’indennità di posizione dei dirigenti risultano i
seguenti:

Fascia
Fascia A
Fascia B
Fascia C
Fascia D

Importo indennità di posizione
€ 40.789,40
€ 34.755,40
€ 28.060,40
€ 24.024,40

3) che il pagamento delle Procuratorie al personale dell'Avvocatura Civica avverrà sulla base
dell'accordo n. 6/2015, tenuto conto dei rilievi contenuti nella Relazione di verifica del Mef;
4)che i parametri di assorbimento della retribuzione di risultato, nei casi di corresponsione di altri
incentivi professionali, sono quelli stabiliti nell'accordo n. 12 del 7.6.2001; la somma tra gli
incentivi professionali pagati al Dirigente e la quota di risultato rimanente dopo gli assorbimenti
effettuati, non può essere inferiore all'importo del risultato spettante al Dirigente.

Modena, lì
Per l’Amministrazione
firmato
__________________
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Per le Organizzazioni Sindacali
DIREL

firmato

CGIL FP/EL dirigenti

firmato

CISL FPS

______________________

UIL FPL dirigenti

______________________

2019 Risorse

FONDO DIRIGENZA ANNO 2019
Risorse ai sensi dell'art. 26
Descrizione

RISORSE
RICOSTRUITE 2016

RISORSE
RICOSTRUITE 2019

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE
DI CERTEZZA E STABILITA':
CCNL 23.12.1999 art. 26, comma 1, lett.
a)

1.058.298

1.058.298

Taglio uscita Farmacie dall'1.1.2002

-146.286

-146.286

CCNL 12.2.2002 art. 1, comma 3, lett. e)

-144.350

-144.350

CCNL 12.2.2002 art. 1, comma 6
CCNL 23.12.1999 art. 26, comma 1, lett.
d)

50.355

50.355

40.357

40.357

155.287

167.389

CCNL 22.2.2006 art. 23, comma 1

21.840

21.840

CCNL 22.2.2006 art. 23, comma 3

64.362

64.362

CCNL 14.05.2007 art. 4, comma 1

33.176

26.782

CCNL 14.05.2007 art. 4, comma 4

30.113

30.113

CCNL 22.2.2010 art. 16 comma 1

13.852

11.196

CCNL 22.2.2010 art. 16 comma 4

57.378

57.378

CCNL 3.8.2010 art. 5 comma 1

17.691

14.300

CCNL 3.8.2010 art. 5 comma 4

24.785

24.785

1.276.858

1.276.519

-186.295

-186.295

1.090.563

1.090.224

Procuratorie Compensate

23.240

3.873

TOTALE Art. 26, c. 1 lett. e)

23.240

3.873

1.113.803

1.094.097

CCNL 23.12.1999 art. 26, comma 1, lett.
g)

TOTALE RISORSE FISSE

TAGLIO CESSAZIONI ANNO 2014
TOTALE RISORSE FISSE
RISORSE VARIABILI:

Art. 26, comma 1, lett. e)

TOTALE RISORSE

Pagina 1
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2019 Risorse
-54

Taglio limite Fondo 2015
FONDO 2016
Taglio cessazioni Anno 2016
FONDO 2016 di riferimento (arrot.)

1.113.749
-53.905
1.059.843

Taglio importo superiore al Fondo
2016

FONDO 2019

1.094.097

-34.254

1.059.843

1.059.843

22.890

173.000

6.468

6.468

1.089.201

1.239.311

Altre voci del Fondo che NON rientrano nel
limite:

Economie Fondo anno precedente
Art. 15, comma 1, lett. k)
incentivi per procuratorie cause vinte

FONDO
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: IPOTESI VERBALE DI ACCORDO N. 4/2020 CONTRATTO INTEGRATIVO
DECENTRATO DIRIGENZA ANNO 2019 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
DEFINITIVA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2419/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 04/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: IPOTESI VERBALE DI ACCORDO N. 4/2020 CONTRATTO INTEGRATIVO
DECENTRATO DIRIGENZA ANNO 2019 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
DEFINITIVA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2419/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 04/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: IPOTESI VERBALE DI ACCORDO N. 4/2020 CONTRATTO INTEGRATIVO
DECENTRATO DIRIGENZA ANNO 2019 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
DEFINITIVA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2419/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 04/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 407 del 04/08/2020
OGGETTO : IPOTESI VERBALE DI ACCORDO N. 4/2020
CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DIRIGENZA ANNO 2019
- AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
05/08/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 26/08/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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