PROVINCIA DI PRATO
ATTO DEL PRESIDENTE

n° 84 del 02/11/2020
Oggetto: Contrattazione Collettiva integrativa per il personale dipendente. Indirizzi
per la distribuzione del Fondo risorse decentrate anno 2020.

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Simonetta Fedeli ai sensi dell'art.1,
comma 55, della L. n. 56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale.
IL PRESIDENTE
DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 31 ottobre 2018, è stato
proclamato eletto nella medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il
sottoscritto, Francesco Puggelli;
VISTO il vigente Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del
25.05.2015;
VISTA la relazione tecnica contenente la proposta di adottare il presente atto a firma Dirigente
dell’Area competente Dott.ssa Rossella Bonciolini, sottoscritta digitalmente il giorno
30.10.2020 e recante ad oggetto: “Contrattazione Collettiva integrativa per il personale
dipendente. Indirizzi per la distribuzione del Fondo risorse decentrate anno 2020”;
VALUTATA la relazione tecnica contenente la proposta di cui sopra, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
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. n. 56/2014;
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RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto proposto;
DISPONE
1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegata relazione
tecnica contenente proposta di pari oggetto per le motivazioni in essa contenute ed in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate ;
2) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90, il responsabile del
presente procedimento e della sua esecuzione è il Dirigente dell’Area Amministrativa;
3) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, ai
sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
4) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato
alternativamente ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro
60 o 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
5) di dare atto che, stante l'urgenza, il presente atto, in attesa della sua esecutività ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, è dichiarato immediatamente
eseguibile.
Letto, firmato e sottoscritto
Il Segretario Generale
Simonetta Fedeli

Il Presidente
Francesco Puggelli

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili
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30/10/2020
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PROVINCIA DI PRATO
ALLEGATO all'Atto del Presidente
avente ad oggetto: Contrattazione Collettiva integrativa per il personale dipendente.
Indirizzi per la distribuzione del Fondo risorse decentrate anno 2020.
Area Amministrativa BONCIOLINI ROSSELLA

Relazione Tecnica e Proposta
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;



il CCNL Comparto Funzioni Locali siglato in data 21.05.2018;

Dato atto che:
 il Bilancio di Previsione 2020 è stato approvato con DCP n. 8 del 2.03.2020;
 il rendiconto (anno 2019) è stato approvato con DCP n. 11 del 29.06.2020;
 è stato rispettato il pareggio di bilancio, come risulta dal prospetto illustrativo allegato alla
delibera di Consiglio di approvazione del Bilancio di Previsione 2020 n.8/2020, a livello
previsionale;
Il CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018 relativo al Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016 –
2018 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;
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Si precisa che, per l’anno 2020, le risorse destinate a preventivo per la retribuzione di posizione e
risultato delle posizioni organizzative vigenti sono risultate non utilizzate per € 8.250,00. Preso atto
dell’accordo stipulato tra la parte datoriale e le OO.SS./RSU in data 30 settembre 2020 a chiusura del
confronto avviato ai sensi dell’art. 5 co. 2, secondo il quale le economie derivanti dalla mancata
erogazione della retribuzioni di posizione e di risultato alla posizione organizzativa vacante nell’anno
2020, pari a € 8.250,00=, alimentino, solo con riferimento a tale annualità, il Fondo Risorse Decentrate
– personale dipendente, con destinazione alla copertura dei premi correlati alla performance;
Con determinazione dirigenziale n. 1365 del 15.10.2020 avente ad oggetto “CCNL Comparto Funzioni
Locali. Costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2020. Impegno di spesa” si è proceduto alla
costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2020 ed all'impegno delle relative risorse;
Dato atto che il Collegio dei revisori dei Conti esercita il controllo sulla contrattazione integrativa ai
sensi dell’art. 40, comma 3bis e ss. del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 esprimendo il proprio
parere sulla compatibilità economico-finanziaria di tali costi con i vincoli di bilancio e su quelli derivanti
dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che
incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.
La Relazione tecnico finanziaria sulla costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2020 è stata
inviata al Collegio per l’espressione del necessario parere, che è stato rilasciato con verbale n. 24 del
27 ottobre 2020 (ns. prot. 10564 del 29.10.2020).
Tenuto conto che le risorse del Fondo Risorse decentrate 2020, costituito ai sensi dell’art. 67 del CCNL
21.05.2018, per un importo complessivo di € 169.219,82 - alimentate per € 8.250,00 dalle economie
derivanti dalla mancata erogazione della retribuzioni di posizione e di risultato alla posizione
organizzativa vacante per il solo anno 2020 - sottratte le risorse che sono destinate a poste non
disponibili per € 101.046,83 stimate a preventivo, possono essere utilizzate per € 68.172,99 nel rispetto
delle disposizioni dell'art. 68 co. 2 del CCNL 21.05.2018.
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 l’avvio della trattativa sulla contrattazione
integrativa Fondo 2020 parte economica, nei seguenti termini:



le risorse del Fondo Risorse decentrate 2020, costituito ai sensi dell’art. 67 del CCNL
21.05.2018, per un importo complessivo di € 169.219,82 - alimentate per € 8.250,00 dalle
economie derivanti dalla mancata erogazione della retribuzioni di posizione e di risultato alla
posizione organizzativa vacante per il solo anno 2020 - sottratte le risorse che sono destinate a
poste non disponibili, indennità di comparto e progressioni economiche consolidate, per €
101.046,83 stimate a preventivo, possono essere utilizzate per € 68.172,99 nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 68 co. 2 del CCNL 21.05.2018;



le risorse oggetto di contrattazione, pari a € 68.172,99, sono ripartite tra i diversi istituti
secondo la disciplina del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto in data
20.12.2018, secondo la seguente destinazione:
- per € 19.000,00 alla corresponsione dei compensi per i servizi prestati nell’ente: indennità di
turno, servizio esterno;
- per € 49.172,99 – comprensive delle economie derivanti dalla mancata erogazione della
retribuzioni di posizione e di risultato alla posizione organizzativa vacante nell’anno 2020 - ai
premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, tenuto conto del verbale di sintesi
del confronto del 30 settembre u.s. sopra citato;
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i valori assegnati a ciascuna voce di distribuzione sono esposti in forma di stima. Laddove a
consuntivo risultassero inferiori o superiori, le risorse necessarie confluiranno nella quota di
fondo assegnata alla performance individuale.

Ritenuto necessario precisare che:
1) gli importi richiamati nel presente provvedimento non alterano il rispetto del limite della spesa di
personale rispetto alla media del triennio 2011 – 2013;
2) le risorse per la contrattazione decentrate per l'anno 2020 trovano copertura sul bilancio
2020/2022 e sono state impegnate con determinazione dirigenziale n. 1365 del 15.10.2020
sopra citata;
Ulteriori eventuali indirizzi alla delegazione di parte datoriale 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 3ter D.Lgs. 165/01 in via provvisoria, ciò fino alla successiva sottoscrizione che, in caso di reiterato
disaccordo, potrà anche ritenersi eventuale.

Il Direttore di Area
Dott.ssa Rossella Bonciolini
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