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Originale 
 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

L’anno 2012, addì 12 del mese di Dicembre alle ore 14.30 nella sala delle 

adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 
BALZAROTTI ANTONIO       Sindaco             SI 

 MARONATI MONICA          Vicesindaco         SI 
 FRAGNITO ANDREA          Assessore           SI 
 GRITTINI RICCARDO        Assessore           NO 
 BALLARINI Marco          Assessore Esterno   SI 
 RANDOLINO Gabriele       Assessore Esterno   SI 
 

Totale presenze:  5 

 

Assiste il Segretario Dott. MILANI Guido il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor Sindaco 

BALZAROTTI ANTONIO,  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la 

trattazione  dell’oggetto sopra indicato.

 



 Città di Corbetta 

G.C. 

NR. 
213 

Data 
12/12/2012 

Oggetto: FONDO PER LA PRODUTTIVITA' 2012 / 2013 - 

ATTO D'INDIRIZZO RISPETTO 

ALL'INTEGRAZIONE DI RISORSE 

DECENTRATE ED ALLA PARTE PUBBLICA DI 
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RESPONSABILITA' 

 
 

La Giunta Comunale 
 

 

 

 

 Fra i vari ambiti che la disciplina Contrattuale Nazionale vigente (nelle more della piena attuazione di quanto 

previsto dal D.lgs. 150/09) demanda alla Contrattazione Decentrata, ai sensi dell’art. 4 del Ccnl 1º aprile 1999, con 

riferimento particolare alla disciplina per le risorse Decentrate, Fondo per la produttività, si richiamano i seguenti: 

 

- il primo è  dettato dall’art. 4 comma 1 lett. a) e si riferisce alla definizione, con cadenza annuale, dei criteri di 

ripartizione e destinazione delle risorse esistenti sul fondo decentrato fra gli istituti economici normati dall’art. 

17 del medesimo Ccnl; 

- il secondo è  quello specificativo, rispetto all’organizzazione di ogni singolo ente, della disciplina di numerosi 

istituti economici indicati nell’art. 17 Ccnl 1º aprile 1999 (si fa riferimento in particolare al trattamento 

economico di produttività - art. 4, comma 1, lett. b, Ccnl 1999 - all’indennità di disagio, all’indennità di 

particolari responsabilità, agli incentivi previsti da specifiche disposizione di legge  - art. 4, comma 1, lett. c, 

Ccnl 1999 ecc.). 

 

La caratteristica comune a tali istituti è che sono tutti finanziati con le risorse esistenti sul fondo decentrato, 

secondo i criteri di ripartizione definiti  di anno in anno nel contratto decentrato di cui all’art. 4, comma 1, lett. a 

Ccnl 1999.  

 

I costi derivanti dalle clausole contrattuali decentrate, che si occupano degli istituti economici sopra elencati, sono 

quindi quantificati e determinati all’atto della costituzione annuale del citato fondo. 

 

Un ambito particolarmente delicato rispetto al quale l’Amministrazione è chiamata a pronunciarsi è quello delle 

eventuali integrazioni al Fondo – risorse variabili, che di anno in anno può essere disposto, con particolare 

riferimento a: 

� l’eventuale integrazione del fondo per la produttività con l’1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla 

dirigenza) stabilito per l'anno 1997, ai sensi del 2° comma dell’art. 15 del CCNL 1/4/99;  

� l’eventuale integrazione del Fondo per l’attivazione di nuovi servizi o per la riorganizzazione di servizi 

finalizzata all’accrescimento degli stessi, ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL 1/4/1999.  

 

Tali incrementi sono possibili solo al verificarsi di determinate condizioni fra le quali si richiamano in particolare: 

� il rispetto del “Patto di Stabilità Interno”; 

� il rispetto dei vincoli in materia di Spesa del Personale; 

� il rispetto della disciplina contrattuale (e di Legge, dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 150/09) in relazione alle 

risorse rese disponibili per la produttività (assegnazione preventiva degli obiettivi / Servizi da realizzare; 

verifica dell’utilità degli stessi per l’Amministrazione; verifica consuntiva sui risultati raggiunti e valutazione 

dell’apporto dei dipendenti ai fini dell’erogazione degli incentivi). 

 

Tali verifiche sono rimesse agli organi di controllo interni, con particolare riferimento all’Organismo Indipendente 

di Valutazione, per l’ammissione dei progetti alla produttività (referto ex-art. 37 comma 3 del CCNL 22/1/2004) 

ed al Collegio dei Revisori del Conto per le verifiche sulla compatibilità finanziaria degli incrementi (art. 48 

comma 6 del D.lgs. 30/4/01 nr. 165, da leggere in combinazione con l’art. 40, comma 3, del medesimo D.lgs.). 



 

Le verifiche sul rispetto del Patto di Stabilità Interno, avvengono a consuntivo d’anno (in corrispondenza 

dell’approvazione del Rendiconto di Gestione, entro il mese di Aprile dell’anno successivo al quale la 

rendicontazione si riferisce. Per l’anno 2012, entro Aprile 2013). 

 

Le sanzioni per il mancato rispetto del “Patto” o per i limiti sulle spese di personale, ivi compresa l’impossibilità 

di destinare risorse aggiuntive al “Fondo per la Produttività”, vengono applicate l’anno successivo al quale si 

registra l’inadempienza (il mancato rispetto del “Patto” o del tetto sulle spese di personale eventualmente 

registrato nel 2012, avrebbe quindi conseguenze sul “fondo per la produttività” per l’anno 2013). 

 

Su quest’ultima annotazione si registra in realtà una posizione divergente (a quanto noto) della Corte dei Conti per 

il Veneto, che, con Delibera 38/2010, ha prospettato che la possibilità di incremento delle risorse sarebbe negata 

anche nel caso in cui, in corso d’anno, non sia data dimostrazione della possibilità di rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica.  

 

Per maggior tutela dell’Ente si ritiene opportuno adottare tale restrittiva interpretazione. Le risorse aggiuntive al 

Fondo 2012 saranno pertanto disponibili dopo le verifiche predette.  

 

Per quanto riguarda l’individuazione degli obiettivi, si segnala che con Delibera GC 203 del 5/12/2012, sono stati 

assegnati gli obiettivi strategici per il 2012 (individuandoli nel progetto relativo all’operazione di Project Finance 

per la realizzazione di nuova RSA,  nel progetto di “Marketing Territoriale” e nell’estensione calendario dell’Asilo 

Nido) e si è provveduto ad approvare il “Piano delle Performance” per il medesimo esercizio (al cui interno si 

segnalano di particolare interesse per l’Amministrazione i progetti relativi alla Sicurezza Locale). 

 

Sul versante del tetto sulle spese di personale, si segnala infine che, a seguito dell’aggiudicazione dell’operazione 

di Project Finance, che prevede la retrocessione dei costi del personale impiegato sulla RSA dal Concessionario al 

Comune, già nella presente fase di gestione della vecchia struttura, non si ravvisano criticità, fermo restando che la 

certificazione finale del rispetto della norma avverrà (così come per il Patto di Stabilità) ad Aprile 2013. 

 

La Giunta Comunale intende inoltre per il prossimo anno 2013, fornire indicazioni alla Delegazione Trattante, 

Parte Pubblica, affinché venga proposta (previa verifica tecnica / economica dell’operazione) la modifica 

dell’attuale disciplina l’erogazione delle indennità per “Particolari Responsabilità” (di cui accordo di Delegazione 

Trattante nr 6 del 16/7/2009, approvato con Delibera di Giunta Comunale nr. 183 del 25/11/2009) introducendo 

una ulteriore fascia di compenso annuo per Euro 2.500, in caso di valutazioni superiori a 90/100. 

 

Tutto ciò premesso, tenuto conto degli obiettivi che questa Amministrazione ritiene prioritari ed in vista 

dell’adozione dell’atto gestionale per la Costituzione del Fondo per la produttività 2012, da parte del Responsabile 

del Settore Finanziario e Personale e della successiva attività di contrattazione per l’utilizzo delle risorse rese 

disponibili per la Contrattazione Decentrata, in sede di Delegazione Trattante (che si potrà utilmente svolgere a 

Gennaio / Febbraio 2013, in considerazione della necessità di verificare prioritariamente il rispetto dei vincoli di 

Legge – Patto di Stabilità); 

 

Con voti favorevoli unanimi; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare indirizzo affinché il Fondo per la Produttività 2012 sia integrato ai sensi ai sensi del 2° comma dell’art. 

15 del CCNL 1/4/99 per un importo compreso fra Euro 14.700,00 e sino ad un massimo di Euro 23.084,00 

(pari all’1,2% del monte salari stabilito per l'anno 1997), fermo restando l’obbligo di contenimento delle 

risorse per la produttività entro quanto previsto per l’anno 2010,  per il finanziamento: 

- Dei progetti svolti nell’anno 2012 di concerto con altri Comuni,  con particolare riferimento a quelli in 

materia di Sicurezza Locale (per un importo indicativo di Euro 7.500); 

- Dei progetti svolti nell’anno 2012 per Servizi socialmente sensibili per la cittadinanza (con particolare 

riferimento all’estensione del calendario per Asilo Nido, per un importo indicativo di Euro 7.200); 

- Dei progetti strategici per l’Amministrazione relativi al Project Finance per la RSA (per un importo 

indicativo di Euro 2.500 per il solo personale non in posizione organizzativa, relativamente al passaggio 

gestionale al Concessionario, dando atto che per il personale in posizione organizzativa si dà mandato per 

l’utilizzo dell’incentivo alla progettazione, relativamente alla fase precedente il passaggio gestionale) e per 

il progetto di “Marketing Territoriale” (secondo la pesatura che sarà ritenuta congrua dall’OIV). 



 

1. Di dare atto che le integrazioni di cui sopra saranno disponibili previo: 

- Formale approvazione da parte del Responsabile del Settore Finanziario del Fondo per la Produttività 2012; 

- verifica da parte degli Organi di Controllo Interno (con particolare riferimento a Revisori del Conto ed 

Organismo Indipendente di Valutazione), rispetto alla corretta iscrizione delle somme da destinare alla 

produttività in relazione agli obiettivi assegnati e raggiunti ed al rispetto delle norme e contratti vigenti in 

materia nonché delle norme sul “Patto di Stabilità 2012”. 

 

2. Di dare indirizzo alla Delegazione Trattante di parte pubblica per  la stipula degli accordi relativi all’utilizzo 

delle risorse decentrate sulla base delle risorse rese disponibili sul Fondo 2012, a seguito dell’approvazione 

dello stesso da parte del competente responsabile di Settore, relativamente al finanziamento dei progetti ed 

attività individuate come prioritarie nella presente Deliberazione. Le attività di contrattazione, essendo legate 

le risorse in entrata al Fondo alle verifiche sul rispetto del “Patto di Stabilità”, saranno utilmente poste in 

essere nei primi mesi del 2013. 

 

3. Di dare dettare i primi indirizzi in relazione al Fondo per la Produttività 2013 come nel seguito indicato: 

- indirizzo affinché venga proposta (previa verifica tecnica / economica dell’operazione) la modifica 

dell’attuale disciplina l’erogazione delle indennità per “Particolari Responsabilità” (di cui accordo di 

Delegazione Trattante nr 6 del 16/7/2009, approvato con Delibera di Giunta Comunale nr. 183 del 

25/11/2009) introducendo una ulteriore fascia di compenso annuo per Euro 2.500, in caso di valutazioni 

superiori a 90/100. 
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Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

14/01/2013  con n. ---.. e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

29/01/2013 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  
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CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 

Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il  
 

       IL SEGRETARIO  

          Dott. MILANI Guido 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 

ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

Lì ____________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 


