
  

PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

N.    122     DEL   30.10.2018

OGGETTO:  Personale  dipendente.  Contrattazione Collettiva  integrativa  per  il  personale  di  categoria.
Indirizzi per il nuovo CCDI 2018/2020 e per l'integrazione e distribuzione di Fondo risorse

decentrate anno 2018.

L'anno duemiladiciotto (2018) e questo giorno trenta (30) del mese di ottobre con l'assistenza del Segretario

Generale Dott.ssa Simonetta Fedeli, ai sensi dell'art.1, comma 55 della L.56/2014 e del Capo I del Titolo IV
del vigente Statuto Provinciale 

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della  consultazione elettorale del  12 ottobre 2014, è stato proclamato eletto

nella medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il sottoscritto,  Matteo Biffoni;

VISTO il vigente Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015;

VISTA  l'  allegata relazione del  30.10.18 redatta  dal Dirigente  dell’Area  competente,  recante ad oggetto:
Personale dipendente. Contrattazione Collettiva integrativa per il personale di categoria. Indirizzi  per il

nuovo CCDI 2018/2020 e per l'integrazione e distribuzione di Fondo risorse decentrate anno2018.

VALUTATA la proposta di cui sopra;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Direttore

dell’Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;

ACCERTATA la  propria  competenza  ad  assumere il  presente  atto ai  sensi  dell’art.1,  comma  55 della

L.56/2014; 

RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

1. di esprimere  i  seguenti  indirizzi  alla  delegazione  trattante di  parte datoriale,  nominata  con  Atto del

Presidente n. 67 del 29 maggio 2018:

 in  merito  al  nuovo  CCDI  2018/2020  e  alle  materie  oggetto  di  contrattazione  collettiva

integrativa, indicate dall'art. 7 del CCNL 21.05.2018 :

 individuare  le  tipologie  di  indennità  riconosciute  dal  CCNL,  correlandole  alle  attività  o  alle

condizioni di lavoro dell'Ente;

1



 disciplinare  i  criteri  per  l'attribuzione  dei  premi  correlati  alla  performance  organizzativa  ed

individuale  e  per  le  specifiche  responsabilità,  ispirandosi  a  principi  di  miglioramento

dell'organizzazione, dei servizi e delle funzioni;  prevedere criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche coerenti con il

dettato dell'art. 16 del nuovo CCNL; indicare i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori previsti da specifiche leggi; individuare  i  criteri  generali  per  la  determinazione  della  retribuzione  di  risultato  dei  titolari  di

posizione organizzativa e la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, co.1 lett.  h) del  CCNL
21.05.2018 e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa; disciplinare le materie di contrattazione integrativa prevista dal CCNL 21.05.2018 che hanno impatti
sull'organizzazione  del  lavoro  e  dei  servizi  e  cioè  le  materie  previste  dall'art.  7  comma  4  lett.

k)l)m)n)o)p)q)r)s)t)z); destinare all'incentivazione della performance organizzativa ed individuale del personale dipendente,

con l'esclusione  del  personale  con incarico  di  Posizione Organizzativa,  la  parte prevalente  delle

risorse che risultano non utilizzate dopo il finanziamento di istituti contrattuali di natura stabile o

legati all'organizzazione dei servizi e del lavoro; garantire, con risorse stabili, il finanziamento delle nuove indennità disciplinate e previste dal CCNL
21.05.2018. Gli impatti delle suddette discipline devono assicurare un equilibrio nella distribuzione

delle risorse volto a garantire la valorizzazione della performance;

 in merito all'utilizzo del Fondo risorse decentrate anno 2018:

 autorizzare l'iscrizione, tra le risorse variabili, delle seguenti somme, per un importo complessivo di

€ 13.327,47: ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. a), le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge 449/1997

– introiti da servizi in conto terzi a seguito di convenzione stipulata con Alia s.p.a. e coperti con

risorse trasferite dall'ente convenzionato – pari a € 4.223,54; ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. c), le risorse derivanti da disposizioni di legge regionale che prevedono

la  delega  di  funzioni  in  materia  di  protezione civile,  a  seguito  di  convenzione  stipulata  con la
Regione Toscana, che trasferisce le relative risorse, per € 7.603,93; ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. c), le risorse derivanti da disposizioni di legge regionale per l'esercizio

delle funzioni in materia di protezione civile – antincendio boschivo – a seguito della  convenzione

stipulata con l'Unione dei Comuni, che trasferisce le relative risorse, per € 1.500,00;

oltre ai risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di
cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999 anno 2017, come quantificato in € 20.884,61 con D.Dir. n. 939 del

16.07.2018, che alimentano il Fondo ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. e), per un importo complessivo di €

34.212,08;

 di  rinviare  ad ulteriori  eventuali  indirizzi  alla  delegazione  di  parte datoriale  in merito  al CCDI
2018/2020  che  potranno  rendersi  necessari  sia  a  seguito  dell'andamento  delle  trattative  sia

nell'eventualità  che  sopravvengano  nuove  interpretazioni  contrattuali  da  parte  degli  organi

competenti;

 di  dare  atto  che, in  caso  di  mancanza  di  accordo  l'Amministrazione,   si  potrà  procedere

unilateralmente ex art. 40 comma 3-ter D.Lgs. 165/01 in via  provvisoria, ciò fino alla  successiva

sottoscrizione che, in caso di reiterato disaccordo, potrà anche ritenersi eventuale;

 di  dare atto che ai sensi dell'art. 5 della  legge n.  241/1990, il responsabile del  procedimento  è il

Direttore dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Rossella Bonciolini;

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.

267/2000.

Il Presidente
f.to Matteo Biffoni
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ALLEGATO  all'Atto  Presidenziale  avente  ad  oggetto:  AREA  AMMINISTRATIVA  Personale
dipendente. Contrattazione Collettiva integrativa per il personale di categoria. Indirizzi per il nuovo CCDI

2018/2020 e per l'integrazione e distribuzione di Fondo risorse decentrate anno2018.

RELAZIONE TECNICA

Dott.ssa Rossella Bonciolini 

Richiamati: il D.Lgs. 165/2001 con particolare riferimento agli artt.40 e 40bis, che prevedono la contrattazione

collettiva  decentrata  integrativa  come  un  vincolo  per  tutte  le  amministrazioni  e  impegna  le

amministrazioni  a  formulare direttive  alla  delegazione  trattante di  parte pubblica  sull'andamento

della contrattazione collettiva decentrata integrativa; il D.Lgs n. 267/2000 che assegna ai dirigenti tutte le competenze gestionali; il  D.Lgs.  n.  150/2009,  in  materia  di  ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.09.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 3 31.7.2009; il nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali siglato in data 21.05.2018;

Dato atto che: il Bilancio di Previsione 2018 è stato approvato con DCP n. 14 del 26.03.2018; il rendiconto (anno 2017) è stato approvato con DCP n. 18 del 23/05/2018; è stato rispettato il pareggio di bilancio, come risulta dal prospetto illustrativo allegato alla delibera

di  Consiglio  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2018  n.  14  del  26.03.2018,  a  livello
previsionale, e dal prospetto allegato alla IV variazione di cui alla DC 29 del 15/10/18; il Piano Esecutivo di gestione è stato approvato con Atto del Presidente n. 62 del 23.05.2018

In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL relativo al Comparto Funzioni Locali per  il

triennio 2016 – 2018 che stabilisce che, con decorrenza dall'anno 2018: il “Fondo risorse decentrate” è costituito secondo quanto disposto dall'art. 67, che indica le risorse

aventi  carattere  di  certezza,  stabilità  e  continuità  nonché  le  risorse  aventi  caratteristiche  di
eventualità e variabilità; l'utilizzo  delle  suddette  risorse è determinato annualmente dagli  enti  secondo le modalità  definite

dall'art. 68, nel rispetto della disciplina contrattuale dei diversi istituti;  le disposizioni relative alle relazioni sindacali regolano le procedure secondo le quali si svolge la

contrattazione collettiva integrativa tra la delegazione sindacale e la delegazione di parte datoriale

sulle materie indicate, oltre agli ambiti riservati all'informazione ed al confronto; 

Si richiama l'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017” il quale stabilisce che “A decorrere dalla predetta data

l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non  hanno

potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse    aggiuntive    alla contrattazione integrativa a causa del

mancato rispetto del patto  di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di  cui al

primo  periodo  del  presente  comma  non  può  superare  il corrispondente importo determinato per l'anno

2015,  ridotto  in  misura  proporzionale alla  riduzione  del   personale  in   servizio   nell'anno 2016.  A

decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”.

Con determinazione  dirigenziale  n.  1336 del  30.10.2018 avente  ad oggetto  “CCNL Comparto Funzioni

Locali.  Costituzione  del  Fondo  risorse  decentrate  anno  2018.  Costituzione  e  Impegno  di  spesa”  si  è
proceduto alla costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2018 ed all'impegno delle relative risorse:

Fondo risorse decentrate – art. 67 CCNL 21.05.2018

Totale risorse stabili 129.813,09

di cui extra tetto (art. 67 co.2 lett.b) 2.517,80

Totale risorse variabili 34.212,08
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di cui extra tetto 34.212,08

a) Totale 164.025,17

b) Totale fondo 2017 (al netto delle p.o. istituite) 127.295,29

DIFFERENZA a - b 36.729,88

Considerato che è necessario fornire gli indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale, nominata con
Atto del Presidente n. 67 del 29 maggio 2018: per la disciplina del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2018/2020 parte normativa, a

seguito delle novità introdotte dal CCNL 21.05.2018; per la distribuzione del  Fondo delle risorse decentrate anno 2018 a seguito dell'applicazione delle

nuove  disposizioni  previste  dal  CCNL  21.05.2018  e  della  disciplina  dettata  dal  nuovo  CCDI

2018/2020;

Ritenuto pertanto di esprimere i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale:

 in  merito  al  nuovo  CCDI  2018/2020  e  alle  materie  oggetto  di  contrattazione  collettiva

integrativa, indicate dall'art. 7 del CCNL 21.05.2018 : individuare  le  tipologie  di  indennità  riconosciute  dal  CCNL,  correlandole  alle  attività  o  alle

condizioni di lavoro dell'Ente; disciplinare  i  criteri  per  l'attribuzione  dei  premi  correlati  alla  performance  organizzativa  ed

individuale  e  per  le  specifiche  responsabilità,  ispirandosi  a  principi  di  miglioramento

dell'organizzazione, dei servizi e delle funzioni;  prevedere criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche coerenti con il

dettato dell'art. 16 del nuovo CCNL; indicare i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori previsti da specifiche leggi; individuare  i  criteri  generali  per  la  determinazione  della  retribuzione  di  risultato  dei  titolari  di

posizione organizzativa e la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, co.1 lett.  h) del  CCNL

21.05.2018 e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa; disciplinare le materie di contrattazione integrativa prevista dal CCNL 21.05.2018 che hanno impatti

sull'organizzazione  del  lavoro  e  dei  servizi  e  cioè  le  materie  previste  dall'art.  7  comma  4  lett.
k)l)m)n)o)p)q)r)s)t)z); destinare all'incentivazione della performance organizzativa ed individuale del personale dipendente,

con l'esclusione  del  personale  con incarico  di  Posizione Organizzativa,  la  parte prevalente  delle

risorse che risultano non utilizzate dopo il finanziamento di istituti contrattuali di natura stabile o

legati all'organizzazione dei servizi e del lavoro; garantire, con risorse stabili, il finanziamento delle nuove indennità disciplinate e previste dal CCNL

21.05.2018. Gli impatti delle suddette discipline devono assicurare un equilibrio nella distribuzione
delle risorse volto a garantire la valorizzazione della performance;

 in merito all'utilizzo del Fondo risorse decentrate anno 2018:

 autorizzare l'iscrizione, tra le risorse variabili, delle seguenti somme, per un importo complessivo di

€ 13.327,47: ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. a), le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge

449/1997 – introiti da servizi in conto terzi a seguito di convenzione stipulata con Alia s.p.a.

e coperti con risorse trasferite dall'ente convenzionato – pari a € 4.223,54; ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. c), le risorse derivanti da disposizioni di legge regionale che

prevedono la  delega di funzioni in materia  di protezione civile,  a seguito di convenzione

stipulata con la Regione Toscana, che trasferisce le relative risorse, per € 7.603,93;

 ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. c), le risorse derivanti da disposizioni di legge regionale per l'esercizio

delle funzioni in materia di protezione civile – antincendio boschivo – a seguito della  convenzione

stipulata con l'Unione dei Comuni, che trasferisce le relative risorse, per € 1.500,00;

oltre ai risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui
all'art.  14  del  CCNL 1.4.1999  anno  2017,  come  quantificato  in €  20.884,61  con  D.Dir.  n. 939  del
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16.07.2018, che alimentano il Fondo ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. e), per un importo complessivo di €
34.212,08;

Ritenuto necessario precisare che: gli importi richiamati nel presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di

personale rispetto alla media del triennio 2011 – 2013;  le risorse per la contrattazione decentrate per l'anno 2018 trovano copertura sul bilancio 2018/2020 e
sono state impegnate con determinazione dirigenziale n. 1336 del 30.10.2018; una volta sottoscritte le ipotesi di accordo, ovvero,  nel caso di mancato accordo, sulla  base delle
proposte  presentate  dalla  delegazione  di  parte  pubblica,  occorre  ottenere  al  riguardo  parere

favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dal CCNL vigente e dalla

normativa in materia.

Ulteriori  eventuali  indirizzi  alla  delegazione  di  parte  datoriale  in  merito  al  CCDI  2018/2020  potranno

rendersi necessari sia a seguito dell'andamento delle trattative sia nell'eventualità che sopravvengano nuove

interpretazioni contrattuali da parte degli organi competenti.

In caso di mancanza di accordo l'Amministrazione potrà procedere unilateralmente ex art. 40 comma 3-ter

D.Lgs. 165/01 in via provvisoria, ciò fino alla successiva sottoscrizione che, in caso di reiterato disaccordo,

potrà anche ritenersi eventuale. 

Prato, 30.10.2018

Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica e contabile

PARERE FAVOREVOLE 

Il Direttore di Area

f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini
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    IL  PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
    f.to Matteo Biffoni                                                                       f.to Simonetta Fedeli

 

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato

e  vi  rimarrà  per  quindici  (15)  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del

D.Lgs. 18.08.2000,   n. 267.

Prato, lì 31.10.2018                                                                         L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                            f.to Elisabetta Cioni

 

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da consi -
derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro-

vincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e

s.m.i.

ESECUTIVITA’

X La  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.134,  comma  4  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267 è  dichiarata

immediatamente eseguibile.

  La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al

termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                        

                                

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 31.10.2018                                                                                                   

                                                                                                          L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                           f.to  Elisabetta Cioni

                                


