COMUNE DI MODENA
N. 747/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/12/2017
L’anno 2017 il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 12:35 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Guerzoni Giulio, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 747
INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER L'ANNO 2017
DI CUI ALL'ART. 26 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELLA DIRIGENZA SOTTOSCRITTO IL 23.12.1999

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l'art. 26 del CCNL sottoscritto il 23.12.1999 che stabilisce, relativamente alla
Dirigenza, le modalità di finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato;
Considerato che sono in corso le trattative sindacali per il rinnovo dei Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, relativamente al triennio 2016 –
2018, nonché una verifica amministrativo-contabile presso il Comune;
Richiamato il contratto integrativo decentrato relativo alla dirigenza per l'anno 2016, verbale
n. 2/2017, in cui si stabilisce che le risorse rimanenti del Fondo 2016 da destinare al Fondo 2017
ammontano ad € 4.000,00, confermate dalla determinazione del Direttore Generale Prot. n. 1996 del
23.10.2017;
Preso atto delle suddette risorse, nonché di quelle disponibili nel Bilancio 2017;
Considerate le esigenze di razionalizzazione della spesa, in relazione anche al processo di
riorganizzazione che ha portato ad una riduzione della struttura organizzativa con riferimento
specifico alla dirigenza, si esprime l'indirizzo di confermare la soppressione delle risorse fisse
aventi carattere di certezza e stabilità e di quelle facoltative come da propria deliberazione n. 588
del 15.11.2016, immediatamente eseguibile, relativa agli indirizzi per la costituzione e destinazione
del Fondo Dirigenti anno 2016, che potranno essere successivamente riviste o integrate con nuovo
atto, anche a seguito della verifica amministrativo-contabile in corso;
Ritenuto, quindi, di autorizzare il Direttore Generale a costituire provvisoriamente, in attesa
delle risultanze della verifica amministrativo-contabile in corso e delle nuove disposizioni del
CCNL di prossima sottoscrizione, il Fondo 2017 relativo alla Dirigenza, tenendo conto del predetto
indirizzo;
Ritenuto, inoltre, per le medesime motivazioni, di rinviare a successivo atto l'indicazione di
indirizzi per la Delegazione Trattante;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 26.01.2017, con la quale si
approvava la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017/2019, il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 ed il Bilancio di Previsione 2017/2019 dando
atto del rispetto dei vincoli sul pareggio di bilancio nei termini del saldo finale di competenza
previsto dalla Legge di stabilità 208/2015 e del rispetto delle disposizioni in materia di
contenimento delle spese di personale;
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 sperimentazione della durata di tre esercizi, a cui ha partecipato anche il Comune di
Modena;
Visto il principio contabile della contabilità finanziaria (punto 5.2 lett. a), nella parte in cui si
stabilisce che la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività è interamente prevista nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce e,
nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, non potendo essere impegnata, è
vincolata con la determina di costituzione del fondo, determinando un'economia di spesa che
confluisce nella quota vincolata dell'avanzo d'amministrazione;
Preso atto, pertanto, che, in attuazione del suddetto principio, tutte le risorse del Fondo per
l'anno 2017 sono previste nei capitoli di spesa del personale del Bilancio 2017 e, quindi, anche le
risorse in parola;

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 ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
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
1. di autorizzare, sulla base delle motivazioni in premessa indicate che si intendono integralmente
trascritte, il Direttore Generale a costituire provvisoriamente, in attesa delle risultanze della verifica
amministrativo-contabile in corso e delle nuove disposizioni del CCNL di prossima sottoscrizione,
il Fondo per l'anno 2017 di cui all'art. 26 del CCNL sottoscritto il 23.12.1999 relativo alla dirigenza,
tenendo conto dell'indirizzo di confermare la soppressione delle risorse fisse aventi carattere di
certezza e stabilità e di quelle facoltative come da citata propria deliberazione n. 588/2016,
immediatamente eseguibile.
2. di rinviare, quindi, a successivo atto l'indicazione di indirizzi alla Delegazione Trattante.
3. di dare atto che, così come indicato dalla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione
del bilancio di previsione 2017/2019, sono rispettati i vincoli sul pareggio di bilancio nei termini del
saldo finale di competenza previsto dalla Legge di stabilità 208/2015 e le disposizioni in materia di
contenimento delle spese di personale.
4. di dare atto che le risorse in parola, compresi i relativi oneri riflessi (contributi ed IRAP) sono
previste nei capitoli di spesa del personale del Bilancio 2017.

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

