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VERBALE 
 

di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 
 
 

In data 21/12/2020 presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
previa convocazione regolarmente diramata dal Presidente. 
  
Fatto l’appello risulta quanto segue: 
 
 
 
  

Presente 
 

Assente 
 

Ass. Gius.  

GONZO ELISA Presidente X   

SOLA CHRISTIAN Componente  X   

DALLA CA’ GAETANO Componente X   

MUNARI ELISABETTA Componente  X   

CARBONARA ROSALISA Componente X   

Presiede la dott.ssa Gonzo Elisa  

Assiste e Verbalizza il Segretario Direttore dott.ssa Annalisa Bergozza 

 
        
 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 
pone in trattazione il seguente  

 

 
 
 

 

O G G E T T O 
 
 

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER L'ANNO 2020 - DIRETTIVE 
PER LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE FINANZIARIE 

DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 
RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
PREMESSO quanto segue: 
 
1 - il comma 3 bis dell’art. 40 del D.lgs n. 165/2001 prevede che le pubbliche 
amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dell’art. 7, 
comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e 
pluriennale di ciascuna amministrazione; 
2 - l’art. 7 del CCNL 21.5.2018 definisce i soggetti e le materie oggetto di contrattazione 
decentrata, mentre il successivo art. 8 ne stabilisce tempi e procedure per la stipulazione 
del contratto decentrato integrativo; 
3 - il CCNL 21.5.2018 precisa che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate 
annualmente dagli Enti secondo le modalità definite dall’art. 67 del medesimo CCNL; 
4 -  ai fini dell’avvio della trattativa per la stipulazione dell’accordo annuale per l’anno 
2020, è necessario determinare, oltre alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e 
continuità ai sensi dell’art. 67, commi 1, 2 e 5 lett. a), le risorse variabili ed eventuali di cui 
al medesimo art. 67, commi 3, 4 e 5 lett. b) del CCNL 21.5.2018; 
5 - rientra nelle competenze dell’organo politico determinare gli indirizzi: 

- per la quantificazione delle risorse finanziarie variabili da destinare all’incentivazione 
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2020 ai sensi 
del vigente CCNL, nel rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di carattere 
economico-finanziario e delle disponibilità di bilancio; 
- entro cui dovrà operare la delegazione trattante di parte pubblica indicando gli 
obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa sulle risorse disponibili; 

6 - l’art. 40, comma 3-quinques, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dal comma 1, art. 54, del  
D.lgs. n. 150/2009, prevede che gli Enti Locali possono destinare risorse aggiuntive alla 
contrattazione integrativa: 

- nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale; 
- nel rispetto dei vincoli di bilancio; 

7 - l’art. 23, comma 2, del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha stabilito che “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. A 
decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208 è abrogato ”; 
8 - la costituzione del fondo, in quanto atto gestionale, è competenza dirigenziale, secondo 
le direttive di cui al presente atto; 
 
DATO ATTO che la parte stabile del fondo delle risorse finanziarie destinate alla 
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività non 
ammette discrezionalità alcuna nella sua quantificazione, in quanto le modalità di 
costituzione sono dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro succedutesi negli anni; 
 
RITENUTO, pertanto, dover fornire al competente dirigente opportune direttive in relazione 
alla quantificazione della parte variabile del fondo come segue, nel rispetto delle norme 
contrattuali: 
- prevedere la possibile integrazione del fondo per l’anno 2020, relativo alle risorse 

variabili, di una somma pari all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la 



quota relativa alla dirigenza, quantificata in Euro 9.779,42 ai sensi dell’art. 67, comma  
4, del CCNL 21.5.2018; 

- prevedere la possibile integrazione del fondo per l’anno 2020, relativo alle risorse 
variabili, di una somma non superiore a Euro 10.000,00 disponibile nel bilancio per 
l’anno 2020 per l’attivazione di nuovi servizi, la riorganizzazione e l’accrescimento di 
quelli esistenti, il mantenimento degli elevati standards di qualità che caratterizzano i 
servizi erogati dall’IPAB a seguito dell’aumento delle prestazioni del personale in 
servizio, ai sensi dell'art. 67, comma 5, del CCNL 21.5.2018, nel rispetto comunque del 
limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75; 

 
RITENUTO, inoltre, dover fornire indirizzi e direttive alla delegazione trattante di parte 
pubblica per lo svolgimento delle trattative delineando le priorità nell’utilizzo delle risorse 
finanziarie di seguito riportate:  
- l’Amministrazione, in un’ottica di continuo miglioramento in termini di efficacia e di 

efficienza, e con l’impegno di mantenere e migliorare i servizi esistenti e il relativo livello 
qualitativo, pone particolare attenzione al miglioramento della struttura organizzativa; in 
tale ottica la delegazione trattante di parte pubblica deve uniformare il proprio 
comportamento durante la fase delle trattative sindacali alle seguenti direttive: 
a) la distribuzione e la destinazione del fondo delle risorse decentrare anno 2020 nei 

suoi vari fondi dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni del vigente CCNL - 
Comparto Funzioni Locali e dell’art. 40, comma 3, del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i. ove 
si invitano le Pubbliche Amministrazioni a destinare la maggior parte delle risorse 
finanziarie a disposizione per produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi 
quanti-qualitativo della prestazione lavorativa del singolo dipendente; 

b) applicare la differenziazione del premio individuale come indicato dall’art. 69 del 
CCNL 21.5.2018; 

c) divieto di introdurre meccanismi premiali basati su automatismi o di distribuire a 
pioggia la produttività, oltre ad evitare meccanismi matematici abnormi rispetto al 
contesto organizzativo e orario; 

d) divieto di attribuire emolumenti economici per lo svolgimento di procedimenti specifici 
riguardanti l’inquadramento professionale di appartenenza; 

e) verificare che un eventuale incremento di risorse del fondo non determini lo 
sforamento del tetto fissato dall’art. 23, comma 2, del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75; 

f) divieto di corrispondere alcun trattamento economico di produttività, comunque 
denominato, se non dopo il previsto procedimento di valutazione del personale, né 
possibilità di liquidare anticipi; 

g) massima trasparenza: i provvedimenti di costituzione e di utilizzo del fondo dovranno 
essere pubblicati sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente” come disposto 
dalla normativa vigente; 

h) rendere indisponibili alla contrattazione le quote relative alla indennità di comparto, 
alle progressioni orizzontali già attribuite e non cessate, alla retribuzione di posizione 
e di risultato delle posizioni organizzative e delle alte professionalità come definite 
dall’Amministrazione; 

i)  definire la nuova unica “indennità condizioni lavoro” prevista dall’art. 70-bis del CCNL 
21.5.2018 che assorbe e sostituisce le vecchie indennità di rischio, disagio, 
maneggio valori; 

l) erogare secondo le norme vigenti gli istituti organizzativi quali indennità di turno, 
rischio, disagio, reperibilità, maggiorazione lavoro ordinario, maneggio valori; tali 
indennità, avendo un riscontro di criteri nei contratti vigenti sia nazionali, sia 
integrativi, non necessitano di ulteriore contrattazione annuale, non sussistendo 
modificazioni organizzative che determinino la necessità di rivisitarli; 



m) incentivare il miglioramento dei servizi; 
n) garantire l’erogazione della indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70-

quinquies alle figure professionali individuate dal dirigente competente incaricate 
della gestione di uffici e servizi e caratterizzate da elevato grado di autonomia 
implicante anche conoscenze specialistiche, strumentali e tecnologiche complesse; 

o) correlare l’incentivo di produttività al raggiungimento degli obiettivi di settore e alla 
partecipazione degli operatori al raggiungimento degli obiettivi stessi, nonché alle 
prestazioni individuali dei dipendenti, così come previsto dall’attuale metodologia di 
valutazione; 

 
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro; 
 
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, di: 
 
1) fornire al competente dirigente le seguenti direttive e linee generali di indirizzo in ordine 
alla costituzione del fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 
umane e della produttività per l’anno 2020, da effettuarsi nel rispetto delle norme di legge 
e contrattuali:  
- prevedere la possibile integrazione del fondo per l’anno 2020, relativo alle risorse 

variabili, di una somma pari all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la 
quota relativa alla dirigenza, quantificata in Euro 9.779,42 ai sensi dell’art. 67, comma  
4, del CCNL 21.5.2018; 

- prevedere la possibile integrazione del fondo per l’anno 2020, relativo alle risorse 
variabili, di una somma non superiore a Euro 10.000,00 disponibile nel bilancio per 
l’anno 2020 per l’attivazione di nuovi servizi, la riorganizzazione e l’accrescimento di 
quelli esistenti, il mantenimento degli elevati standards di qualità che caratterizzano i 
servizi erogati dall’IPAB a seguito dell’aumento delle prestazioni del personale in 
servizio, ai sensi dell'art. 67, comma 5, del CCNL 21.5.2018, nel rispetto comunque del 
limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75; 

 
2) fornire le seguenti direttive e linee generali di indirizzo alla delegazione trattante di parte 
pubblica per lo svolgimento delle trattative delineando le priorità nell’utilizzo delle risorse 
finanziarie di seguito riportate:  
- l’Amministrazione, in un’ottica di continuo miglioramento in termini di efficacia e di 

efficienza, e con l’impegno di mantenere e migliorare i servizi esistenti e il relativo livello 
qualitativo, pone particolare attenzione al miglioramento della struttura organizzativa; in 
tale ottica la delegazione trattante di parte pubblica deve uniformare il proprio 
comportamento durante la fase delle trattative sindacali alle seguenti direttive: 
a) la distribuzione e la destinazione del fondo delle risorse decentrare anno 2019 nei 

suoi vari fondi dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni del vigente CCNL - 
Comparto Funzioni Locali e dell’art. 40, comma 3, del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i. ove 
si invitano le Pubbliche Amministrazioni a destinare la maggior parte delle risorse 
finanziarie a disposizione per produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi 
quanti-qualitativo della prestazione lavorativa del singolo dipendente; 

b) applicare la differenziazione del premio individuale come indicato dall’art. 60 del 
CCNL 21.5.2018; 



c) divieto di introdurre meccanismi premiali basati su automatismi o di distribuire a 
pioggia la produttività, oltre ad evitare meccanismi matematici abnormi rispetto al 
contesto organizzativo e orario; 

d) divieto di attribuire emolumenti economici per lo svolgimento di procedimenti specifici 
riguardanti l’inquadramento professionale di appartenenza; 

e) verificare che un eventuale incremento di risorse del fondo non determini lo 
sforamento del tetto fissato dall’art. 23, comma 2, del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75; 

f) divieto di corrispondere alcun trattamento economico di produttività, comunque 
denominato, se non dopo il previsto procedimento di valutazione del personale, né 
possibilità di liquidare anticipi; 

g) massima trasparenza: i provvedimenti di costituzione e di utilizzo del fondo dovranno 
essere pubblicati sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente” come disposto 
dalla normativa vigente; 

h) rendere indisponibili alla contrattazione le quote relative alla indennità di comparto, 
alle progressioni orizzontali già attribuite e non cessate, alla retribuzione di posizione 
e di risultato delle posizioni organizzative e delle alte professionalità come definite 
dall’Amministrazione; 

i)  definire la nuova unica “indennità condizioni lavoro” prevista dall’art. 70-bis del CCNL 
21.5.2018 che assorbe e sostituisce le vecchie indennità di rischio, disagio, 
maneggio valori; 

l) erogare secondo le norme vigenti gli istituti organizzativi quali indennità di turno, 
rischio, disagio, reperibilità, maggiorazione lavoro ordinario, maneggio valori; tali 
indennità, avendo un riscontro di criteri nei contratti vigenti sia nazionali, sia 
integrativi, non necessitano di ulteriore contrattazione annuale, non sussistendo 
modificazioni organizzative che determinino la necessità di rivisitarli; 

   m) incentivare il miglioramento dei servizi; 
n) garantire l’erogazione della indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70-

quinquies alle figure professionali individuate dal dirigente competente incaricate 
della gestione di uffici e servizi e caratterizzate da elevato grado di autonomia 
implicante anche conoscenze specialistiche, strumentali e tecnologiche complesse; 

o) correlare l’incentivo di produttività al raggiungimento degli obiettivi di settore e alla 
partecipazione degli operatori al raggiungimento degli obiettivi stessi, nonché alle 
prestazioni individuali dei dipendenti, così come previsto dall’attuale metodologia di 
valutazione; 

 
3) dare atto che: 
- le risorse relative al salario accessorio trovano copertura negli appositi stanziamenti del 

bilancio per l’esercizio finanziario 2020; 
- la delegazione trattante di parte pubblica dovrà operare nell’ambito delle competenze 

contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite con il presente 
provvedimento; 

 
4) incaricare il dirigente competente a fornire adeguata informazione alla parte sindacale 
composta da RSU aziendale e OO.SS. territoriali dell’adozione e del contenuto del 
presente provvedimento; 
 
5) di dare atto che gli oneri per la costituzione del fondo per l’incentivazione delle politiche 
di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2020 di cui al punto 1) trova 
la necessaria copertura nelle previsioni del Bilancio di Previsione per il 2020. 
 
 







 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
I CONSIGLIERI Gonzo Elisa    ___________________________ 
 
                                   Sola Christian    ___________________________ 
 
                                  Dalla Ca’ Gaetano   ___________________________ 
  
 Munari Elisabetta    ___________________________ 
 
 Carbonara Rosalisa   ___________________________ 
 
IL SEGRETARIO Annalisa Bergozza   ___________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CASA DI RICOVERO “MUZAN” di MALO 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata in copia all’Albo dell’Ente in data odierna e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Malo, li _______________     IL SEGRETARIO   
                                                       


