COMUNE DI MODENA
N. 160/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/04/2021
L’anno 2021 il giorno 21 del mese di aprile alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente in videoconferenza

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videoconferenza

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 160
MODIFICA INDIRIZZI PER FONDO 2020 DI CUI ALL'ART. 67 DEL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI
SOTTOSCRITTO IL 21.5.2018 - PRIMI INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE
PER ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l'art. 67 del CCNL sottoscritto il 21.5.2018 che disciplina, per il personale
dipendente del Comparto Funzioni Locali, la costituzione del Fondo delle risorse decentrate
secondo la suddivisione tra risorse aventi carattere di stabilità (commi 1 e 2) e risorse variabili
(comma 3);
Richiamata la propria deliberazione n. 518 del 29/9/2020 con la quale è stata autorizzata la
Responsabile del Settore Risorse Umane e Affari Istituzionali a costituire il Fondo per l'anno 2020
di cui al citato 67 del CCNL sottoscritto il 21.5.2018, tenendo conto, tra l'altro, dell'indirizzo di
inserire le risorse di cui all'art. 43 della Legge n. 449/1997 (servizi resi a terzi a titolo oneroso)
nell'importo massimo di euro 15.000;
Ritenuto di modificare il suddetto indirizzo, autorizzando l'inserimento nel Fondo definitivo
2020 dell'importo derivante dagli effettivi incassi a titolo di art. 43 della Legge n. 449/1997 come
saranno attestati in sede di Rendiconto 2020;
Richiamata, infine, la propria deliberazione n. 295 del 26/6/2020 con la quale, tra l'altro, si
stabiliva l'indirizzo, da condividere con le OO.SS. e le RSU, di prevedere un incremento della
particolare condizione di disagio riconosciuta al personale con posizione di lavoro “Addetto
all'Assistenza di Base” e dell'indennità di servizio esterno riconosciuta agli “Istruttori di Polizia
Locale” per il periodo da febbraio 2020 e fino al termine dell'emergenza da Covid-19, in
considerazione della maggiore esposizione al rischio biologico di tali figure professionali per
l'attività svolta durante il periodo dell'emergenza sanitaria;
Dato atto che la destinazione del Fondo è oggetto di contrattazione decentrata con le
rappresentanze sindacali;
Ritenuto di stabilire, per la Delegazione Trattante, i seguenti primi indirizzi per l'anno 2021,
da condividere con le OO.SS. e le RSU:
1) confermare l'utilizzo di parte delle risorse per finanziare alcuni progetti obiettivi i cui importi
dovranno essere calibrati diversamente in base alle effettive situazioni agite e senza snaturare i piani
della performance già definiti e oggetto di valutazione;
2) confermare l'incremento della particolare condizione di disagio riconosciuta al personale con
posizione di lavoro “Addetto all'Assistenza di Base” e dell'indennità di servizio esterno riconosciuta
agli “Istruttori di Polizia Locale” per il periodo da gennaio 2021 e fino al termine dell'emergenza da
Covid-19;
3) riconoscere anche a tutto il personale docente e non docente degli asili Nido e delle Scuole
dell'Infanzia, un incremento della particolare condizione di disagio attualmente riconosciuta per il
periodo da gennaio 2021 e fino al termine dell'emergenza da Covid-19 per la particolare esposizione
al rischio di contagio per il contatto prolungato con minori privi di mascherina;
Richiamato il D. Lgs 126/2014 con il quale è stata estesa l’applicazione dei principi del
bilancio armonizzato a tutti gli enti del comparto Regioni ed Enti Locali dal 1° gennaio 2015, a
seguito della sperimentazione della durata di tre esercizi, a cui ha partecipato anche il Comune di
Modena;

Richiamata la determinazione della Dirigente del settore Risorse umane e Affari istituzionali
n. 2965 del 23/12/2020 con la quale è stata impegnata la quota di trattamento accessorio 2020, poi
reimputata all’anno 2021;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse umane e Affari
Istituzionali, dott.ssa Lorena Leonardi, 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 D.lgs. n. 267/2000, T.U. 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 Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
a) di modificare l'indirizzo di cui alla propria citata deliberazione n. 518/2020, autorizzando la
Responsabile del Settore Risorse Umane e Affari Istituzionali ad inserire nel Fondo definitivo 2020
l'importo derivante dagli effettivi incassi a titolo di art. 43 della Legge n. 449/1997 come saranno
attestati in sede di Rendiconto 2020;
b) di dare i primi indirizzi alla Delegazione Trattante per l'anno 2021, da condividere con le OO.SS.
e le RSU, indicati nei punti da 1) a 3) delle premesse che si intendono qui integralmente trascritti;
c) di dare atto che le risorse in parola, compresi i relativi oneri riflessi (contributi ed IRAP), trovano
copertura nelle risorse impegnate con la citata determinazione n. 2965/2020, reimputate all’anno
2021.

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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

