
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DELIBERAZIONE N. 69 DEL 09/10/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.INTEGRAZIONE 
EX ARTICOLO 15, COMMA 5 e comma 2 , DEL CONTRATTO COLLETTIVONAZIONALE DI 
LAVORO DEL 1° APRILE 1999, PER L'ANNO  2017  DELLE RISORSE DECENTRATE 
VARIABILI.

L’anno 2017,il giorno 09 del mese di ottobre  alle ore 12:00,  convocata con le prescritte modalità, nella solita sala 

delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l’appello nominale risultano

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

TANARI MARIA ELISABETTA SINDACO P

MALAVOLTI MAURIZIO VICE SINDACO P

INSARDA' CAMILLA ASSESSORE A

DELLA TORRE ENRICO ASSESSORE P

GUIDOTTI ALESSANDRO ASSESSORE P

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.sa  Piera Nasci .

In qualità di Sindaco, la Sig.ra  Maria Elisabetta Tanari assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 

dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.
INTEGRAZIONE EX ARTICOLO 15, COMMA 5 e comma 2 , DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 
DEL 1° APRILE 1999, PER L'ANNO  2017  DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI.
                                           

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare
l’articolo 48;

RICHIAMATO lo Statuto, comunale;

RICHIAMATO il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”,

VISTI gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, 
dal responsabile dell’area Affari Generali e Finanziari in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla 
regolarità contabile del presente provvedimento;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.17 in data 27/02/2017 con la quale in occasione della 
Approvazione del fabbisogno di personale per  il triennio 2017-2019 si è disposta l’integrazione del fondo per il 
salario accessorio parte variabile per l’anno 2017 con la quota complessiva di €.20.000,00, facendo salva la più 
esatta quantificazione a seguito della definizione delle deduzioni da operarsi per la cessazione o la diversa 
collocazione  di alcune figure di dipendenti;

PREMESSO che questa Amministrazione intende realizzare i propri obiettivi programmatici avvalendosi delle 
risorse umane e finanziarie disponibili e nel rispetto della normativa legislativa, regolamentare e del contratto 
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto “Regioni –Autonomie locali” vigente;

ATTESO, in particolare, che è intenzione di questa Amministrazione attivare nuovi processi di riorganizzazione 
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, comportanti un aumento delle prestazioni del personale in 
servizio, cui non può farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie 
disponibili;
Specificato, in particolare, che è proposito di questa Amministrazione:

a) proporre un progetto relativo alla pronta disponibilità dei dipendenti esterni in situazioni di emergenza 
e in occasione di eventi particolari  che richiedono la presenza di operatori fuori del normale periodo di 
lavoro anche in assenza di programmazione preventiva di lavoro straordinario, per consentire  la 
regolare erogazione di servizi ed il funzionamento  di eventi  non ricorrenti;

b) aggiornare e velocizzare le procedure con attivazione e utilizzo del WEB SIT che consente la 
georeferenziazione degli immobili e la pronta individuazione  e localizzazione  dei residenti  sul territorio 
a fini sia di interventi   di emergenza che di  accertamento delle posizioni tributarie introducendo 
metodologie più razionali ed efficaci che consentano maggior efficacia dell’azione amministrativa; 

DATO ATTO che   i progetti indicati  consentono di razionalizzare l’attività dei dipendenti migliorandone 
l’efficienza e favorendo una maggiore efficacia dei servizi;

REPUTATO, a tale riguardo, che si configuri un miglioramento quali-quantitativo del servizio rivolto all’utenza 
interessata ai particolari servizi sopra descritti;

RICHIAMATO l'articolo 15, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1999 il quale 
prevede che in caso di attivazione di nuovi servizi finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia 
correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio, gli enti valutano anche l'entità delle risorse 
necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impegnare 
nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio;

RICHIAMATO il parere 499-15L1 reso dall’ARAN in ordine ai criteri ed alle condizioni per l’applicazione del citato 



articolo 15, comma 5;

DATO ATTO che nel caso di specie ricorrono i presupposti per l’applicazione della citata normativa contrattuale 
in quanto si tratta di iniziative che, mediante incremento delle prestazioni del personale in servizio, consentono 
un innalzamento oggettivo e riscontrabile della qualità e quantità dei servizi prestati dall’Ente, che si traduce in 
maggiori benefici per l’utenza;

VISTI i  progetti appositamente predisposti per le finalità di cui sopra; 

RITENUTO di destinare per l’attuazione dei suddetti progetti la somma complessivamente accantonata nel fondo 
per il trattamento accessorio – parte variabile – come integrata con la deliberazione GC n. 17/2017, per  la quota 
di €10.800,00,facendo salva l’esatta quantificazione dell’importo da destinarsi- all’interno della somma 
complessiva indicata – a remunerare la realizzazione dei progetti suindicati;

CONFERMATA, quindi , la volontà di questa Amministrazione di integrare la parte variabile del fondo di
produttività per l’anno  2017 per l’importo di €10.800,00 da destinare a favore dei progetti  art.15 co.5  fra i 
quali al momento si indicano quelli elencati che interessano  i seguenti  settori di attività: Ufficio tecnico, ufficio 
tributi, servizi demografici, Polizia Municipale;

CONSIDERATO, inoltre, che si intende applicare una ulteriore integrazione del fondo per il trattamento 
accessorio  con l’1,2 del monte salari 1997  a remunerazione di processi di riorganizzazione interna in quanto nel 
corso del 2017 si è provveduto a riorganizzare alcuni servizi  operando una diversa distribuzione delle mansioni a 
seguito del comando all’Unione dell’Appennino Bolognese di 1 dipendente del settore Affari Generali Ufficio 
istruzione- cultura , in relazione all’affidamento a tale ente associativo delle  correlate  funzioni  e a seguito della 
esternalizzazione della elaborazione di paghe e stipendi  con recupero ad altre funzioni  della risorsa umana che 
all’interno del servizio finanziario curava  in precedenza tale attività;

RITENUTO dunque  prevedere di remunerare  la riconversione delle figure interessate , a diverse attività e 
funzioni destinando a tale scopo all’interno della quota variabile del fondo per il trattamento accessorio come 
integrato con deliberazione G.C. n.17 in data 27/02/2017 di approvazione del fabbisogno di personale per l’anno 
in corso, la somma massima di €.3.600,00 per i processi di riorganizzazione ai sensi dell’art.15 co.2 del CCNL EE 
LL 01/04/1999; 

DATO ATTO che la predetta somma complessiva andrà ad incrementare, per l’anno 2017, il fondo per il salario 
accessorio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro 
del 22 gennaio 2004 (parte variabile);

APPURATO che le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite di cui all’articolo 1, 
comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di non superamento dell’ammontare delle spese per 
personale sostenute nell’anno 2004;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.  26  del 23/03/2017 , esecutiva ai sensi di legge, a 
termini della quale è stato approvato il “piano delle risorse e degli obiettivi” per l’anno 2017 e, contestualmente, 
sono state assegnati ai responsabili delle aree delle posizione organizzative le risorse finanziarie per l’adozione 
degli atti di gestione per il corrente anno;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante
dispositivo;

2) Di confermare l’integrazione del fondo per il salario accessorio  parte variabile per l’importo totale di 
€.20.000,00- o quello più esattamente determinato in esito alla valutazione delle figure non più inserite 



funzionalmente nell’attività dell’ente, di €, 19.724,00, in attuazione di quanto già disposto con la propria 
precedente deliberazione n.17/2017 in sede di approvazione del fabbisogno di personale;

3) Di dare atto che dette somme andranno ad incrementare il fondo per il salario accessorio ex
articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004 (parte
variabile) per l’anno 2017, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15, comma 2 e comma 5, del contratto 
collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1999, per la somma quantificata in €.19724.00;

4) Di dare atto che la spesa complessiva, pari a €. 19.724,00, trova la necessaria copertura
nell’ambito dello stanziamento  previsto sul B.P 2017/2019 annualità 2017;

5) Di demandare ai  responsabili interessati  l’adozione di tutti gli atti gestionali finalizzati a dare pratica 
esecuzione al presente provvedimento, dandosi atto che all’interno della somma integrata suindicata per la 
remunerazione dei progetti art.15 co.5 in premessa indicati  si  destina l’importo max di €.10.800,00 e per la 
remunerazione dei processi riorganizzativi ai sensi dell’art.15 co.2 la somma max di €. 3.600,00 ;

6) Di comunicare il presente provvedimento ai responsabili dell’area Affari generali e finanziari per
gli adempimenti conseguenti;

7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 –
ultimo comma – del decreto legislativo n. 267/2000.



Letto approvato e sottoscritto.
F.to digitalmente
IL PRESIDENTE

F.to digitalmente
IL SEGRETARIO / F.F.

Maria Elisabetta Tanari Piera Nasci

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli  124,comma1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ssp.mn.,  la 
presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio online,  ai  sensi dell’art.  32, comma 1, 
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi  partire dal  09/01/2018  ed è stata contestualmente trasmessa 
in elenco ai Capigruppo consiliari.
Data 09/01/2018

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione

Chiara Tonielli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09/10/2017 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

X
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del d.lgs. 267/2000


