COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 46 del 17/03/2021
OGGETTO: RICOSTITUZIONE
DEI
FONDI
SALARIO
ACCESSORIO
DEL
PERSONALE DIRIGENTE - ANNI 2018-2020 - IN APPLICAZIONE DEL C.C.N.L. 17
DICEMBRE 2020.
L’anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 17:40 in
Cittadella, nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante
collegamento tramite Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Assente
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 46 del 17/03/2021
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000
OGGETTO: RICOSTITUZIONE
DEI
FONDI
SALARIO
ACCESSORIO
DEL
PERSONALE DIRIGENTE – ANNI 2018-2020 – IN APPLICAZIONE DEL C.C.N.L. 17
DICEMBRE 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
PREMESSO CHE:
– il nuovo C.C.N.L. relativo al personale dirigente del comparto Funzioni Locali, sottoscritto
in data 17 dicembre 2020, prevede:
• all'art. 54, comma 4°, che “... L'importo annuo lordo della retribuzione di posizione,
comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte
alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del
1°/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50.
Alla copertura di tale incremento concorrono le risorse di cui all'art. 56, comma 1,
destinate dal presente CCNL al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato ...”;
• all'art. 56, comma 1°, che “... A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destiate alla
retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del C.C.N.L. 3/8/2020 (biennio
economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari
all''1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla
presente Sezione ...”;
– l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, stabilisce che “... al fine di
assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei
servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa,
assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio
del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può
superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 ...”;
– l'art. 11, comma 1° del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in Legge 11 febbraio
2019, n. 12, che precisa che “... In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle
risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il
limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non
opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a
valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale
contrattualizzato in regime di diritto pubblico ...”;
– il suddetto nuovo C.C.N.L. ha effetti sulla compilazione della tabella 15 e della scheda
SICI del Conto annuale relativo ai soli anni 2018 e 2019, in quanto per l'anno 2020 la

Ragioneria generale dello Stato deve ancora emanare disposizioni in merito;
DATO ATTO:
– che con determina 12 dicembre 2018, n. 1257, è stata approvata la costituzione del
fondo del personale dirigente relativo all'anno 2018;
– del parere dei Revisori dei Conti del 17 giugno 2019, in merito al fondo del personale
dirigente – anno 2018;
– che con determina 2 dicembre 2019, n. 1163, è stata approvata la costituzione del fondo
del personale dirigente relativo all'anno 2019;
– del parere dei Revisori dei Conti del 11 dicembre 2019, in merito al fondo del personale
dirigente – anno 2019;
– che con determina 12 novembre 2020, n. 999, è stata approvata la costituzione del
fondo del personale dirigente relativo all'anno 2020;
– del parere dei Revisori dei Conti del 3 dicembre 2020, in merito al fondo del personale
dirigente – anno 2020;
PRESO ATTO CHE:
– il monte salari 2015 è desunto dalle tabelle 12 e 13 del Conto annuale inviato nell'anno
2016, limitatamente alle qualifiche dirigenziali la cui posizione è finanziata dal fondo
risorse decentrate del personale dirigente delle Funzioni Locali, e viene quantificato in €
272.666,00.=;
– ai sensi dell'art. 56, comma 1° del C.C.N.L. 17 dicembre 2020, l'aumento del fondo
risorse decentrate del personale dirigente delle Funzioni Locali è quantificato in €
4.171,79.=;
VISTI gli allegati prospetti relativi alla ricostituzione del fondo risorse decentrate del
personale dirigente delle Funzioni Locali per gli anni 2018 – 2019 – 2020 con l'inserimento
dell'aumento previsto dall'art. 56, comma 1° del C.C.N.L. 17 dicembre 2020;
VISTA l'attestazione resa dell'Organo di Revisione Contabile in data 26 febbraio 2021, ai
sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, depositato agli atti presso l'ufficio
competente;
DATO ATTO CHE l'attività di ricostituzione del Fondo delle risorse decentrate costituisce
atto unilaterale dell'Amministrazione in conformità alle vigenti disposizioni di Legge e di
C.C.N.L.;
PRESO ATTO CHE:
– con delibera di Giunta comunale:
• 3 luglio 2019, n. 171, esecutiva, è stata ridefinita la struttura organizzativa del Comune
di Cittadella, nella quale sono previste n. 3 posizioni dirigenziali;
• 5 marzo 2014, esecutiva, con cui è stato approvato il sistema di valutazione, pesatura
e graduazione delle posizioni dirigenziali dell'Ente con effetto dall'anno 2014, come da
documento allegato alla deliberazione stessa;
• 26 marzo 2014, n. 67, esecutiva, con la quale è stata approvata la pesatura della
posizione del dirigente del 2° settore, quantificata in € 41.182,76.= annui;
• 24 giugno 2016, n. 113, esecutiva, con la quale è stata approvata la pesatura della
posizione del dirigente del 3° settore, quantificata in € 27.122,24.= annui;
• 25 ottobre 2017, n. 189, esecutiva, con la quale è stata approvata la pesatura della
posizione del dirigente del 4° settore, quantificata in € 11.607,62.= annui, nonché sono
state mantenute invariate le pesature delle posizioni dirigenziali del 2° e del 3° settore;
– alla data del 1° gennaio 2018 risulta coperta la posizione dirigenziale:

• del 2° settore mediante convenzione con il Comune di Castelfranco Veneto per
l'utilizzo condiviso di un dipendente di qualifica dirigenziale
• del 3° settore mediante contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1° del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CONSIDERATO CHE il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.e.f.) - Dipartimento
Ragioneria Generale dello Stato – con circolare 22 maggio 2018, n. 18, ha dato istruzioni
per per caso analogo, specificando che “... Poiché gli incrementi stipendiali previsti dai
diversi CCNL, una volta stipulati in via definitiva, determinano una modifica del costo dei
differenziali stipendiali a valere sugli oneri del contratto collettivo nazionale, e necessario
che le amministrazioni intervengano, previa certificazione dell'Organo di Controllo, a
rettifica delle tabelle 15 del Conto Annuale 2016 ed anche, eventualmente, del presente
Conto annuale, ove perfezionato prima delle rettifiche richiamate ...”;
RITENUTO per quanto anzidetto:
– necessario ricostruire i fondi risorse decentrate dall'anno 2018 per adeguarli
all'incremento previsto dall'art. 56, comma 1° del C.C.N.L. 17 dicembre 2020, che è
posto a carico del bilancio dell'Ente;
– di adeguare le posizioni dirigenziali del 2° e del 3° settore, che risultano essere state
coperte al 1° gennaio 2018, rideterminandole, ai sensi dell'art. 54, comma 4° del
C.C.N.L. 17 dicembre 2020, come segue:
POSIZIONE
12/31/2019
ART. 54, CO. 4°
01/01/18
2° SETTORE

€ 41.182,76.=

€

409,50.=

€

41.592,26.=

3° SETTORE

€

€

409,50.=

€

27.531,74.=

27122.24

– di procedere alla rivisitazione della tabella 15 e della scheda SICO del Conto annuale
relativo ai soli anni 2018 e 2019, in quanto per l'anno 2020 la Ragioneria generale dello
Stato deve ancora emanare disposizioni in merito alla sua compilazione, per adeguare
sia la costituzione che l'utilizzo delle risorse incrementate;
VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione monocratico n. 1 del 27 gennaio 2021, che
determina la pesatura delle posizioni dirigenziali come segue:
- 2° Settore:
€ 36.514,44.=
- 3° Settore:

€ 30.611,11.=

- 4° Settore:

€ 23.580,61.=

VISTE:
– la deliberazione di Consiglio Comunale 27 gennaio 2021, n. 3, di approvazione del
Bilancio di Previsione 2021-2023;
– la deliberazione di Giunta Comunale 3 febbraio 2021, n. 15, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;
VISTO l’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dirigente del Comparto Funzioni Locali del 17
dicembre 2020;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI gli allegati pareri, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi palesi;
DELIBERA
1. di approvare gli allegati prospetti relativi alla ricostituzione del fondo risorse decentrate
del personale dirigente delle Funzioni Locali per gli anni 2018 – 2019 – 2020 con
l'inserimento dell'aumento previsto dall'art. 56, comma 1° del C.C.N.L. 17 dicembre
2020;
2. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 11, comma 1° del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito in Legge 11 febbraio 2019, n. 12, l'aumento dei fondi per le risorse decentrate
del personale dirigente delle Funzioni Locali previsto nel comma precedente, non
soggiace al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75;
3. di adeguare le posizioni dirigenziali del 2° e del 3° settore, che risultano essere state
coperte al 1° gennaio 2018, rideterminandole fino al 28 febbraio 2021, ai sensi dell'art.
54, comma 4° del C.C.N.L. 17 dicembre 2020, come segue:
POSIZIONE
12/31/2017
ART. 54, CO. 4°
01/01/18
2° SETTORE

€ 41.182,76.=

€

409,50.=

€

41.592,26.=

3° SETTORE

€

€

409,50.=

€

27.531,74.=

27122.24

4. di rideterminare le posizioni dirigenziali con decorrenza 1° marzo 2021 come segue:
- 2° Settore:
€ 36.514,44.=
- 3° Settore:

€ 30.611,11.=

- 4° Settore:

€ 23.580,61.=

5. di procedere alla rivisitazione della tabella 15 e della scheda SICI del Conto annuale
relativo ai soli anni 2018 e 2019, in quanto per l'anno 2020 la Ragioneria generale dello
Stato deve ancora emanare disposizioni in merito alla sua compilazione, per adeguare
sia la costituzione che l'utilizzo delle risorse incrementate;
6. di dare atto dell'avvenuta l'attestazione resa dell'Organo di Revisione Contabile in data
26 febbraio 2021, ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, depositato
agli atti presso il competente ufficio;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo
134, comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon, De
Rossi) e mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Pavan);
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon, De Rossi) e mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame,
Pavan), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 9 del 17.03.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

