
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 199 del 03/08/2017 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

L’anno 2017 il giorno tre del mese di Agosto alle ore 16:15 nella sala delle adunanze, in 
seguito a convocazione, previa osservanza di  tutte  le  formalità prescritte  dalla vigente 
legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell'adozione della presente delibera:

Presente

S SEGALA MARCO Sindaco

N GRIONI MARIO ETTORE Vice Sindaco

S RAVARA MARIA GRAZIA Assessore

S NICOLAI VITO Assessore

S CASTELGRANDE DANIELE Assessore

N MARNINI NICOLE Assessore

Totale Presenti:                                Totale Assenti:

Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario  Generale 
GIAMMARRUSTI MARIO.
Presiede SEGALA MARCO, Sindaco.

Il  Presidente,  constatato che gli  intervenuti  sono in  numero  legale,  dichiara  aperta  la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di 
ragioneria, così come previsto dall’art.49, I comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 
comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  del  Segretario  Generale  Dirigente  Settore  Affari  Generali 
avente all'oggetto “Costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale dirigente 
anno 2017 e revisione tecnica fondo anno 2016.“ che si allega alla presente quale parte 
integrante e sostanziale.

Quindi  la  Giunta  Comunale,  ad  unanimità  di  voti,  dichiara  la  presente  deliberazione 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  IV  comma del  D.  Lgs.  267/00,  per 
l'immediata applicazione da parte degli  uffici  competenti  di  quanto determinato con la 
presente. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Servizio proponente: Servizio Gestione Sviluppo e Formazione Risorse Umane

Responsabile del Settore: dott. Mario Giammarrusti

Oggetto: Costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale dirigente  anno 
2017 e revisione tecnica fondo anno 2016.

Richiamate le Deliberazioni  di  Consiglio Comunale n.  9 del  14.3.2017 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 – Approvazione” e n. 21 
del 30.3.2017 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e relativi 
allegati – approvazione”

Richiamate inoltre:
• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  37  del  16  maggio  2017  avente  per 

oggetto: “ Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2016 – Approvazione”;
• la Deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 15.06.2017,  avente ad Oggetto: 

 "Piano  Esecutivo di Gestione  art. 169 D.Lgs. 267/2000 - Approvazione", 

Visti: 
• il  CCNL normativo 1994 – 1997, economico 1994 - 1995 del personale dirigente 

Area II - Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto in data 10.04.1996; 
• il CCNL art. 30 CCNL del 10.04.1996  del personale dirigente Area II - Regioni e 

Autonomie Locali sottoscritto il 12.06.1996; 
• il  CCNL  economico  1996  –  1997  del  personale  dirigente  Area  II  -  Regioni  e 

Autonomie Locali sottoscritto il 27.02.1997; 
• il CCNL normativo 1998 – 2001 e economico 1998 - 1999 del personale dirigente 

Area II - Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 23.12.1999; 
• il  CCNL  economico  2000  -  2001  del  personale  dirigente  Area  II  -  Regioni  e 

Autonomie Locali sottoscritto il 12.02.2002; 
• il  CCNL  Accordo  collettivo  nazionale  in  materia  di  norme  di  garanzia  del 

funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'area dirigenziale II – di 
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cui all'art. 2 comma 1, dell'accordo quadro per la definizione della Autonome Aree di 
contrattazione, sottoscritto il 07.05.2002; 

• il CCNL normativo 2002 - 2005 e economico 2002 - 2003 del personale dirigente 
Area II - Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 22.02.2006; 

• il  CCNL  economico  2004  -  2005  del  personale  dirigente  Area  II  -  Regioni  e 
Autonomie Locali sottoscritto il 14.05.2007;

• il CCNL normativo 2006 - 2009 e economico 2006 - 2007 del personale dirigente 
Area II - Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 22.02.2010;

• il  CCNL  economico  2008  -  2009  del  personale  dirigente  Area  II  -  Regioni  e 
Autonomie Locali sottoscritto il 03.08.2010;

Visto  il  D.  Lgs.  75/2017  che  ha  posto  come  tetto  finanziario  al  trattamento 
accessorio dell’anno 2017 quello relativo all'anno 2016 senza più operare la decurtazione 
per i dipendenti che cessano dal servizio;

Richiamati:
• l'Accordo  Decentrato  Integrativo  del  personale  dirigente  a  tempo  indeterminato 

annualità 2012 – 2014 approvato il 21 dicembre 2012, di cui è stata prorogata la 
validità;

• l'accordo decentrato integrativo del personale dirigente a tempo indeterminato anno 
2016,  in  cui  è  stato modificato l'art.  6  dell'accordo decentrato 2012 –  2014  in 
particolare le percentuali delle indennità di risultato.

• la determinazione n. 138 del 07.03.2017 di costituzione provvisoria del fondo per 
l'indennità di posizione e risultato per il personale dirigente anno 2017;

• le risultanze delle indagini svolte dalla RGS negli Enti Locali in materia di spesa di 
personale e gli orientamenti successivi in relazione alla corretta imputazione delle 
somme destinate all'indennità di posizione e risultato dei Dirigenti nominati ex art. 
110 c.1 del TUEL;

Accertata la necessità, a seguito di revisione tecnica del fondo, di procedere ad una 
nuova costituzione dei fondi 2016 e 2017, alla luce delle nuove norme in materia, e al fine 
di quantificare correttamente le risorse del fondo e imputare le somme per l'indennità di  
posizione e risultato dei dirigenti incaricati ex art. 110 c. 1 del TUEL sul fondo costituito ai 
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sensi dell'art. 26 del CCNL 23.12.1999 in modo da consentire il rispetto del limite di spesa 
per il trattamento accessorio del personale dirigente, confermato dal D. Lgs. 75/2017; 
 

Visti:
• l'art. 40 comma 3-quinquies del D. Lgs. 165/2001, in virtù del quale gli enti locali  

possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti  
stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati  
per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei  
vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento  
della  spesa.  Lo  stanziamento  delle  risorse  aggiuntive  per  la  contrattazione  
integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione,  
valutazione  e  trasparenza  della  performance  e  in  materia  di  merito  e  premi  
applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31  
del decreto di attuazione della L. 15/2009...”;

• la  L.  296/2006  ed  in  particolare  l'art.  1  c.  557  che  disciplina  il  concorso  delle 
Autonomie Locali al rispetti degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti 
sottoposti  al  patto  di  stabilità  interno  assicurano  al  riduzione  delle  spese  di 
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con 
esclusione degli  oneri  relativi  ai  rinnovi  contrattuali,  garantendo il  contenimento 
della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della 
propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato dall'art. 1 c. 557-
quater in merito al limite di riferimento;

Dato  atto  che,  in  seguito  ad un  approfondimento  tecnico  sulla  costituzione  del 
fondo, si è reso necessario ricostituire correttamente il fondo anno 2016, esclusivamente ai 
fini  dell'applicazione  dello  stesso  come  tetto  di  spesa  per  gli  anni  a  venire,  ed  in 
particolare:

• è stato inserito l'importo di € 347,61 ai sensi dell'art 26 c. 1 lettera g) del CCNL 
23.12.1999  riguardante  la  RIA  dei  dirigenti  cessati  dal  servizio  a  far  data  dal 
01.01.1998, precedentemente non applicato;

• sono stati  ricalcolati  gli  incrementi  contrattuali  previsti  dall'art.  4  c.  1  del  CCNL 
14.05.2007, dall'art. 16 c. 1 CCNL 22.02.2010, dall'art. 5 c. 1 CCNL 03.08.2010, 
precedentemente  inseriti  solo  per  le  posizioni  previste  in  D.O.  e  ricoperte  da 
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personale dirigente a tempo indeterminato, adesso applicati anche ai posti previsti 
in D.O. e coperti con personale a tempo determinato;

• il  totale  delle  risorse  soggette  a  vincolo  nella  costituzione  2016  approvata 
risultavano € 70.131,91 e a seguito di sistemazione della RIA e degli incrementi 
contrattuali risultano € 81.113,52, come da prospetto allegato (All. 1)

• il tetto del fondo 2017, ai sensi del D. Lgs 75/2017 risulta essere pari al fondo 2016 
e pertanto € 81.113,52;

Dato atto che:
• il fondo 2017 costituito provvisoriamente risultava pari a € 68.821,43 e che il 20% 

delle risorse era destinato al finanziamento dell'indennità di risultato;
• alla  luce  di  quanto  sopra  determinato,  il  Fondo  2017  risulta  ricostituito  per  un 

importo totale pari ad € 79.803,04, di cui il 15% destinato all'indennità di risultato, 
e che le indennità di posizione e risultato dei dirigenti incaricati ai sensi dell'art. 
110 c.1 del TUEL graveranno sul fondo così costituito ai sensi dell'art. 26 del CCNL 
23.12.1999, come da prospetto allegato (All. 1);

Dato atto che l'importo risultante dalla costituzione del fondo trova copertura nei 
capitoli di spesa del personale del bilancio 2017/2019;

Dato atto che:
• nell'Ente sono presenti meno di 5 dirigenti;
• in data 26.07.2017 è stata data informazione ai sindacati del Fondo per l'indennità 

di  posizione e risultato del  personale dirigente anno 2017 e revisione dell'anno 
2016 e che, nella stessa data, è stato sottoscritto un accordo in merito, depositato 
agli atti del servizio risorse umane;

• quanto stabilito nel presente atto modifica il contratto decentrato integrativo 2012 – 
2014 sottoscritto il 21 dicembre 2012, di cui è stata prorogata la validità della parte 
normativa, come modificato dall'accordo 2016;

Visti:
• il verbale n. 22 del 02.08.2017, prot. n. 29613 del 03.08.2017, con cui il Collegio dei 

Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole sulla compatibilità dei costi della 
contrattazione decentrata, in oggetto al presente atto, con i vincoli di bilancio ai 
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sensi dell'art. 4 CCNL 22.02.2006 e art. 40 bis del D. Lgs n. 165/2001, che si allega 
quale parte integrante;

• la relazione tecnico-illustrativa del Fondo Dirigenti anno 2017 a firma del Segretario 
Generale unitamente al presente, che si allega quale parte integrante;

Visto  l'art.147  bis  del  D.  Lgs.  267/00  “Controllo  di  regolarità  amministrativa  e 
contabile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012; 

Attestata  la  regolarità  tecnica  del  presente  atto  comportante  la  regolarità  e 
correttezza dell'azione amministrativa;

Considerato  che  non  risultano segnalabili  al  Responsabile  di  Ragioneria  ulteriori 
riflessi  noti  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell'ente; 

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile 
del presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 
5 del D. Lgs. 267/00;

P R O P O N E  

1. di approvare la ricostituzione del Fondo per l'indennità di posizione e di risultato per il 
personale dirigente anno 2016, come da prospetto allegato alla presente (allegato 1) pari 
a € 81.113,52, ai fini della determinazione del tetto di spesa per gli anni successivi ai sensi 
del D. Lgs. 75/2017;

2. di costituire il Fondo per l'indennità di posizione e di risultato per il personale dirigente 
anno 2017, come da prospetto allegato alla presente (allegato 1) pari a € 79.803,04, di cui 
il 15% destinato all'indennità di risultato;

3. che le indennità di posizione e risultato dei dirigenti incaricati ai sensi dell'art. 110 c. 1 
del TUEL graveranno sul Fondo costituito ai sensi dell'art. 26 CCNL 23.12.1999;
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4. che quanto stabilito dal presente atto modifichi il contratto decentrato integrativo 2012 
– 2014 sottoscritto il  21 dicembre 2012, di cui è stata prorogata la validità della parte 
normativa sino all'annualità 2016;

5. di  rendere disponibili  sul  fondo 2017 le somme per il  pagamento delle  indennità di 
posizione;

6. di  dare  atto  che  la  somma di  €  79.803,04  del  Fondo  2017  troverà  capienza  sulla 
Missione 1  Programma 3  Capitolo  1055  Imp.  209/2017  con la  prossima variazione  di 
bilancio;

7. Di dare atto che gli  oneri  riflessi  per la somma di  € 22.400,00 troveranno capienza 
Missione 1 Programma 3 Capitolo 1057 impegno 210/2017 con la prossima variazione di 
bilancio;

8. Di dare mandato agli uffici competenti di procedere all'adozione degli atti conseguenti e 
alla trasmissione degli stessi all'Aran, Mef e altri soggetti competenti. 

Il Segretario Generale  
           Dirigente del Settore                

     Affari Generali
                                                                         dott. Mario Giammarrusti

San Giuliano Milanese, 3 agosto 2017
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL SINDACO        IL SEGRETARIO GENERALE
      SEGALA MARCO      GIAMMARRUSTI MARIO
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