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COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE


DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Comunale

Numero  80   del  21-12-2016

Oggetto: COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO AREA DELLA DIRIGENZA ANNO 2016 - CCDI ANNO 2001-2002-2004 APPROVATI RISPETTIVAMENTE CON D.G.C. N.252/2001 - D.G.C. N. 132/2002 E  D.G.C. N. 45/2005 -


L'anno  duemilasedici il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 17:30, in Frascati, Piazza Marconi 3, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott. Bruno Strati, con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Senzio Barone ha approvato la seguente Delibera




PARERI sulla proposta di delibera N. 80 del 21-12-2016 ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267



Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs 267/2000)

addì 09-12-2016
Il Dirigente
Il Responsabile del Procedimento



 Rita Fabi


Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000)

addì 14-12-2016
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente del Servizio Finanziario

 Eleonora Magnanimi




IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto del Prefetto di Roma – Ufficio Territoriale del Governo – Area Seconda Raccordo con gli Enti Locali – Prot. 250476/3630/2014 – pervenuto al Comune di Frascati in data 01.08.2016 prot. 36349 con il quale veniva nominato Commissario Straordinario il Dott. Bruno Strati a decorrere dal 01.08.2016 e fino al rinnovo degli organi ordinari per la provvisoria amministrazione dell’Ente con il conferimento dei poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;
Visto che con lo stesso decreto venivano nominati, sempre a decorrere dal 01.08.2016, i subCommissari Dott. Fabio Murano, Viceprefetto Aggiunto e la Dott.ssa Stefania Turchi, Funzionario Economico-Finanziario, in ausilio del predetto Commissario;
Visto il decreto prot. n. 40150 del Commissario Straordinario avente ad oggetto “attribuzioni funzioni vicarie al subCommissario Dott. Fabio Maurano”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio comunale di Frascati pervenuto in data 01.09.2016 prot. 41272;

Richiamato l'art. 5 del CCNL 23.12.1999 come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.02.2006 (Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi);
Richiamati i CCDI anni 2001-2002-2004 approvati rispettivamente con D.G.C. n. 252 del 28.12.2001, n. 132 del 09.07.2002 e 45 del 01.04.2005;
Vista la relazione illustrativa e tecnico finanziaria predisposta dal Dirigente del I° Settore e inviata al Collegio dei Revisori in data 30.06.16 prot. 29844 di costituzione del Fondo del salario accessorio del personale Dirigente, in armonia con i richiamati contratti decentrati tuttora vigenti (all. 1);
Visto il Verbale n. 41 del 15.07.2016 prot. 33536 dell’Organo di Revisione  (All. 1 bis);
      Considerato che per l’anno 2016 si sono verificate vacanze di organico per il III° Settore dal 03.11.2016 e per il IV° Settore dal 16.11.2016 che hanno determinato dei risparmi sul fondo per Euro 11.095,52 sia per retribuzione di posizione che di risultato per cui le risorse di parte fissa sono state diminuite di detto importo con una rideterminazione del fondo;
     Considerato inoltre che con decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 04.11.2016 sono state provvisoriamente assegnate le funzioni del Dirigente del III° Settore alla Dirigente del I° Settore;
      Visto l’art. 16, commi 4 e 5 del D.L. 98/2011 che prevede la possibilità di destinare alla contrattazione integrativa il 50% delle economie effettivamente realizzate a consuntivo ed a seguito di certificazione dell’organo di controllo in aggiunta a quelle previste per legge (risparmio sul fondo delle risorse decentrate a titolo di retribuzione di posizione e di risultato per cessazione del dirigente del III Settore ai sensi dell’art.1, comma 236, della L 208 del 2015);
      Visto altresì l’art. 27 del D.L. 150/2009 secondo cui una quota fino al 30 % dei risparmi sui costi di funzionamento (complessivamente intesi quindi stipendio e salario accessorio) derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all’interno delle pubbliche amministrazioni, è destinata in misura fino a due terzi, a premiare il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa;
      Considerato che a seguito della cessazione del contratto del Dirigente del III Settore a far data 02.11.2016, l’Ente ha un risparmio di spesa per competenze stipendiali, sulle voci di bilancio pari ad Euro 6.995,95 e pertanto ai sensi del richiamato art. 16 sarebbe possibile incrementare il fondo di Euro 3.497,97 a seguito di certificazione dell’organo di controllo;
       Vista la nota integrativa prot. 56022 del 21.11.16 predisposta dal Dirigente del I° Settore a rettifica della precedente costituzione del Fondo della Dirigenza, a seguito delle variazioni intervenute nell’organizzazione dell’Ente (All. 2);
       Visto il Verbale n. 60 del 03.12.2016 prot. 58409 dell’Organo di Revisione avente ad oggetto”Parere ai sensi dell’art. 5, comma 3, CCNL 23.12.99 e dell’art. 40 bis, comma 4, del D.lgs. 165/2001” (All. 3);	
	Visto lart. 40 c. 3 quinquies, del Dlgs 30.03.2001, n 165 che consente agli Enti di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) rispetto dei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale;
b) rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spese di personale dalle vigenti disposizioni;
c) rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa;
d) rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi, applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del d.lgs di attuazione della legge 4.3.2009 n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

  Dato atto che il Comune di Frascati rispetta i suddetti parametri;

 	 Ritenuto con il presente atto quantificare e ripartire il Fondo dell’Area della dirigenza per l’anno 2016 secondo quanto riportato nell’allegato 2 e a seguito del richiamato verbale n. 60 dell’Organo di Revisione  che ha certificato:
	la costituzione del Fondo dei dirigenti anno 2016 non supera il fondo del 2015;

la rettifica 2015 effettuata lascia invariato il totale complessivo del Fondo;
e che ha attestato la compatibilità dei costi in quanto inclusi negli stanziamenti di bilancio, ma subordina la stessa all’esito finale dell’Ispezione del IGF dell’anno 2014 e all’impegno dell’Ente, in caso di conferma delle contestazioni, al recupero immediato delle somme contestate verificando in merito alla sussistenza delle medesime criticità negli anni 2015 e 2016 (All. 3);
	
	Dato atto che con riferimento all’art. 49 del DLgs. 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, nonché parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.


DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa:
Dare atto che, ad oggi, sono validi e vigenti i richiamati CCDI anni 2001-2002-2004 approvati rispettivamente con D.G.C. n. 252 del 28.12.2001, n. 132 del 09.07.2002 e n. 45 del 01.04.2005;
Quantificare il valore storico teorico del Fondo Area della dirigenza relativo alla consistenza di n. 5 dirigenti in dotazione organica in Euro 189.412,07 di cui Euro 166.492,03 per risorse stabili e Euro 22.920,04 per risorse variabili;
Quantificare il Fondo della Dirigenza anno 2016 per Euro 181.814,52 di cui Euro 155.396,51 per risorse fisse ed Euro 26.418,01 per risorse variabili;
Dare atto che la riduzione del fondo anno 2016 per Euro 11.095,52 sulle risorse fisse scaturisce dalla vacanza parziale dei posti di dirigente del III° e IV° Settore parzialmente compensata dall’incremento di Euro 3.497,97 sulle risorse variabili ai sensi del richiamato art. 16, commi 4 e 5 del D.L. 98/2011 e dell’art. 27 del D.L. 150/2009.
Ripartire le risorse anno 2016 in base ai contratti decentrati vigenti in:
-	Retribuzione di Posizione				Euro	151.350,00
-	Retribuzione di Risultato				Euro	  26.970,57
-	Ulteriori Risorse variabili destinate al risultato	Euro        3.493,95
Dare atto che gli allegati nn. 1-1bis-2 e 3 formano parte integrante e sostanziale del presente atto
Demandare al Dirigente del I Settore i conseguenti atti di gestione.

Attesa l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL SEGRETARIO GENERALE
( dott. Strati Bruno)
( dott. Barone Senzio)







___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì,  21-12-2016



Il Responsabile del Procedimento
IL SEGRETARIO GENERALE
( dott.ssa Caradonio Maria Teresa)
(dott. Barone Senzio))









CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 21-12-2016

IL SEGRETARIO GENERALE

( dott. Barone Senzio)




