COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 300 del 17/11/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTI DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO
2021.
L’anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 18:15 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
BELTRAME MARINA
SIMIONI MARCO
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
GEREMIA PAOLA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI COMO ROBERTA 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. 300 del 17/11/2021
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: APPROVAZIONE PROGETTI DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO
2021.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– l'articolo 7, comma 5°, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 1665, stabilisce che le
Amministrazioni pubbliche non possano erogare trattamenti economici accessori che
non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese dal personale;
– il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, (Decreto Brunetta), che modificando gli
articoli 40 e 40bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha sottolineato
l’importanza di procedure precise e inderogabili nella gestione del salario accessorio e
ha introdotto alcune ulteriori verifiche ai fini della contrattazione;
– il C.C.N.L. 21 maggio 20218 che disciplina le modalità di costituzione e di utilizzo del
fondo per il personale dipendente a tempo indeterminato non dirigente per la
remunerazione del trattamento accessorio;
PRESO ATTO CHE con delibera di Giunta comunale 5 maggio 2021, n. 92, esecutiva:
– sono state impartite le direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica per la
contrattazione decentrata inerente all'utilizzo del fondo destinato al salario accessorio
per i dipendenti a tempo indeterminato non appartenenti all'area dirigenziale – anno
2021;
– sono stati stabiliti ed autorizzati i seguenti obiettivi che risultano essere strategici ai fini
del perseguimento degli standard di efficienza dell'Ente, rinviando a un successivo atto la
loro definizione puntuale:
• progetto “Redazione 3ª variante al P.I.” - ufficio “Urbanistica;
• progetto “Evasione richieste di accesso per agevolazioni di tipo fiscale”;
• progetto “Raggiungimento obiettivi PTI – anno 2021. Certificazione online anagrafica e
di stato civile” - ufficio “C.E.D.”;
• progetto “Passweb: caricamento massivo posizioni dipendenti”;
• progetto “Azioni mirate alla sicurezza urbana e al rispetto delle prescrizioni sanitarie
durante la Fiera Franca 2021”;
ATTESO CHE:
– la definizione puntuale dei sopra citati progetti è stata trasmessa dai Dirigenti interessati
entro la data del 31 marzo 2021, come da documentazione agli atti presso il competente
Ufficio;
– l'Ufficio competente ha concluso, con la sottoscrizione in data 8 novembre 2021 da parte
del Dirigente del 2° Settore e del prof. Tamassia - esperto nominato per l'attività
formativa nella modalità dell'affiancamento in tutoring, in materia di ricostruzione di fondi
accessori -, il ricalcolo dei fondi per le risorse decentrate 1995-2020 del personale non
dirigente: da tale ricalcolo è possibile determinare il mantenimento anche per l'anno 2021
dell'importo per le risorse decentrate destinate nell'anno 2020, condizione necessaria per
l'approvazione dei succitati progetti, come stabilito da precedenti accordi sindacali;

TENUTO conto che:
– tali obiettivi, per cui è stata prevista una spesa complessiva di € 22.000,00.=, sono
finanziati con le risorse appartenenti al fondo di cui all'articolo 67 del C.C.N.L. 21 maggio
2018 ed in particolar modo le risorse previste dal comma 4° in cui è prevista la
possibilità, ove il bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di integrare la
parte variabile del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente sino ad un
importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno
1997, esclusa la dirigenza;
– i compensi erogati ai dipendenti in attuazione dei sopra elencati progetti rientrano nella
definizione dei premi correlati alla performace individuale di cui all'articolo 68, comma 2°,
lettera b) del C.C.N.L. 21 maggio 2021, rispettando così la normativa sull'utilizzo del
fondo sopra citato;
– la valutazione di ogni singolo progetto ha tenuto conto, oltre che dall'aspetto strategico
ai fini del perseguimento degli standard di efficienza dell'Ente, anche delle esigenze
riscontrate da ogni singolo ufficio coinvolto in merito all'esigenza di espletare carichi di
lavoro risultanti straordinari rispetto all'ordinario;
PRESO ATTO CHE alla luce di quanto sopra sono stati redatti gli allegati progetti;
RITENUTO opportuno approvarli;
VISTE:
– la deliberazione di Consiglio Comunale 27 gennaio 2021, n. 3, esecutiva, di
approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;
– la deliberazione di Giunta Comunale 3 febbraio 2021, n. 15, esecutiva, 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 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;
DELIBERA
1. di approvare gli allegati progetti - anno 2021 - già individuati e autorizzati con delibera di
Giunta Comunale n. 92 del 5.5.2021, finanziati ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. 21
maggio 2018;
2. di dare atto che tali obiettivi, per cui è stata prevista una spesa complessiva di €
22.000,00.=, sono finanziati con le risorse appartenenti al fondo di cui all'articolo 67 del
C.C.N.L. 21 maggio 2018 ed in particolar modo le risorse previste dal comma 4° in cui è

prevista la possibilità, ove il bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di
integrare la parte variabile del Fondo delle risorse decentrate del personale non
dirigente sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte
salari dell'anno 1997, esclusa la dirigenza;
3. di demandare agli uffici competenti tutti gli atti necessari per la valutazione del
raggiungimento degli obiettivi approvati, nonché per la loro conseguente erogazione;
4. 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, palesemente espressi
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 apposita votazione, favorevole ed unanime, 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. 49 del 17.11.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
DI COMO ROBERTA

