
 
  

COMUNE DI NOVARA 
 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE  
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE    

   
Deliberazione N. 57                                          
 

OGGETTO: 
 

Autorizzazione alla delegazione trattante per la sottoscrizione del contratto decentrato relativo al 

personale dipendente appartenente all’area separata della dirigenza e la sottoscrizione 

dell’accordo sulla definizione dei criteri generali relativi ai sistemi di valutazione dei risultati di 

gestione dei dirigenti e ai criteri generali relativi alle modalità di determinazione e di attribuzione 

della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati 

 

 

 

  L’anno duemilatredici,  il mese di MARZO, il giorno VENTUNO, alle ore 

10.00,  nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale. 
         
 

All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti: 

 
 

Il Vice Sindaco  FONZO Dott. Nicola Presidente 
L'Assessore AGNESINA Avv. Giovanni 
L'Assessore BOZZOLA Arch. Marco 
L'Assessore DULIO Dott. Giorgio 
L'Assessore FERRARI Prof. Augusto 
L'Assessore PATTI Prof.ssa Margherita 
L'Assessore RIGOTTI Arch. Giulio 
L'Assessore TURCHELLI Prof.ssa Paola 
 

 
  

 Risultano assenti:  
 
Il Sindaco BALLARE' Dott. Andrea e  l'Assessore PALADINI Sig.ra Sara. 

 
 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Angela Danzì. 
E'  presente il Direttore Generale, Dr. Paolo Sironi. 
 



N. 57 = OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE 
TRATTANTE PER LA SOTTOSCRIZIONE 
DEL CONTRATTO DECENTRATO 
RELATIVO AL PERSONALE DIPENDENTE 
APPARTENENTE ALL’AREA SEPARATA 
DELLA DIRIGENZA E LA 
SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO 
SULLA DEFINIZIONE DEI CRITERI 
GENERALI RELATIVI AI SISTEMI DI 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI 
GESTIONE DEI DIRIGENTI E AI CRITERI 
GENERALI RELATIVI ALLE MODALITÀ 
DI DETERMINAZIONE E DI 
ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE 
COLLEGATA AI RISULTATI E AL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
ASSEGNATI. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Su proposta dell’Assessore al Personale  

 
Richiamata la delibera di giunta comunale n. 305 del 15 novembre 2012  con cui sono 
state formulate le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la 
contrattazione collettiva decentrata integrativa relativa al personale dipendente 
appartenente all’area separata della dirigenza e la definizione dei criteri generali relativi 
ai sistemi di valutazione dei risultati di gestione dei dirigenti e ai criteri generali relativi 
alle modalità di determinazione e di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati 
e al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
 
Visti: 
 
Gli articoli 26 - 27 – 28 – 29 del CCNL 1998-2001 dell’area della dirigenza relativo 
al comparto “regioni Autonomie locali” e successive modificazioni e integrazioni, 
che disciplinano il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei 
dirigenti del Comune di Novara. 
 
L’art.1 comma 192, della legge 266/2005 che testualmente dispone: “A decorrere dal 
1° gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali 
risorse aggiuntive ad essi destinate  devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi 
compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli 
di spesa” 
 
L’art. 1, comma 189, della legge n.266 del 23.12.2005 (legge finanziaria 2006) come 
sostituito dall’art.67, comma 5, del D.L. 112/2008 convertito con modifiche in 
Legge 133/2008, che dispone: “A decorrere dall’anno 2009, l’ammontare 
complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa (…) non 
può eccedere quello previsto per l’anno 2004 come certificato dagli organi di 
controllo di cui all’art. 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
(…) ridotto del 10 per cento” 



 
Il comma 191 del predetto articolo che recita: “l’ammontare complessivo dei fondi 
può  essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, 
che non risultino essere già confluiti nei fondi dell’anno 2004” 
 
Il D.L. 78/2010 convertito con la L.n.122/2010 ed in particolare il comma 2 bis 
dell’art.9 che testualmente dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 
dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale, di ciascuna delle amministrazioni di cui 
all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il 
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in 
misura proporzionale alla riduzione del personale  in servizio” 
 
La nota circolare prot. n.12 del 15 aprile 2011, con cui la Ragioneria Generale dello 
Stato ha dettato, tra l’altro, istruzioni sulle modalità di calcolo della riduzione 
prevista dal sopraccitato art.9 co.2 bis, del D.L. n.78/2010 convertito con la 
L.122/2010, prevedono che: 

1) “il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nel caso superi 
il valore determinato per l’anno 2010, va ricondotto a tale importo” 

2) la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio “deve essere 
operata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, sulla base del confronto tra il 
valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma 
(o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di 
ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale 
determina la misura della variazione da operarsi sul fondo” 

3) l’applicazione della riduzione “riguarda l’ammontare complessivo delle risorse 
per il trattamento accessorio nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci 
retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione 
del contratto collettivo integrativo” 

 
La circolare prot. n.25 del 19.07.2012, con cui la Ragioneria Generale dello Stato ha 
predisposto gli schemi di Relazione illustrative e Relazione tecnico Finanziaria ai 
contratti integrativi (articolo 40, comma3sexies, D.lgs 165/2001) a cui gli enti 
debbono obbligatoriamente conformarsi. 
 
Valutato il complesso quadro normativo di riferimento, non essendo intervenute 
delle specifiche modifiche di nessun articolo o comma dei contratti collettivi vigenti, 
si è  proceduto come segue: 
- si sono costituiti i fondi: 

⇔ fondo per la remunerazione della retribuzione di 
posizione 

⇔ fondo per la remunerazione delle retribuzione di 
risultato  

- verifica delle dotazioni organiche e determinazione della percentuale di 
riduzione in proporzione al personale cessato secondo quanto stabilito 
della nota circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 
15.4.2011 punto 2); 
- confronto tra il valore del fondo determinato successivamente alla 
riduzione e il valore del fondo dell’anno 2010 che rappresenta il limite al 
quale i fondi degli anni 2011 –2012- 2013 debbono essere ricondotti ex 
art.9 comma 2 bis d.l78/2010 come convertito in legge 122/2010. 
- determinazione del fondo. 



 
Preso atto della nota dell’unità amministrazione giuridica del personale 
che ha elaborato i dati relativi al personale dipendente in servizio assunto 
con contratto a tempo indeterminato e il numero dei dirigenti assunti con 
contratto di diritto privato non ci sono state complessivamente modifiche 
nel numero dei dirigenti presenti. 
 
Preso atto di quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 28 del CCNL 
1998-2001 dell’area della dirigenza relativo al comparto “regioni 
Autonomie locali” per cui le eventuali risorse non spese relative alla 
retribuzione di risultato sono destinate al finanziamento della predetta 
retribuzione nell’anno successivo, si determina l’ammontare di tali risorse 
in € 7.866.13. 
 
Visto il bilancio di previsione per l’anno 2012 approvato dal Consiglio 
Comunale con delibera n 52 del 28/06/2012 
 
Dato atto che nella giornata di lunedì 26 novembre 2012 si sono concluse 
le procedure di contrattazione con le organizzazioni sindacali con la 
sottoscrizione della ipotesi di contratto integrativo per il personale 
dipendente appartenente all’are della dirigenza, le procedure di esame 
relativa al sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni dei 
dirigenti e ai criteri di valutazione degli obiettivi 
 
Dato atto che gli atti relativi alla contrattazione decentrata sono stati 
trasmessi in data 3 dicembre 2012 al Collegio dei Revisori per il controllo 
sulla compatibilità della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli 
di bilancio, per la relativa certificazione degli oneri ; 
 
Visto l’allegato parere espresso dal Dirigente Servizio  Personale e 
Organizzazione e Gestione Risorse Umane- Appalti e Contratti  ai sensi 
dell’art.49 comma 1 del Dlgs 267 del 18.8.2000; 
 
Visto l’allegato parere espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio – 
Politiche di Finanziamento – Inventario Immobiliare ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del Dlgs. 267 del 18.8.2000; 
 
Con voti unanimi resi nelle forme di legge  
 

DELIBERA 
 
 
1 - di dare atto che la contrattazione con le organizzazioni sindacali si è 

conclusa nella giornata di lunedì 26 novembre 2012 con la 
sottoscrizione della ipotesi relative al : 

• nuovo contratto decentrato della dirigenza e destinazione del fondo 
anno 2012 

• Criteri di valutazione degli obiettivi 
• Sistema di misurazione e valutazione dei Dirigenti 

 



2 - di dare atto che la contrattazione si è svolta in attuazione delle linee di 
indirizzo fornite dalla giunta comunale con delibera n. 305 del 15 
novembre 2012 

 
3 – di autorizzare il Presidente della delegazione alla sottoscrizione: 
a)   del contratto decentrato area dirigenza  
b)  dell’accordo sulla definizione dei criteri generali relativi ai sistemi di 

misurazione e valutazione dei risultati di gestione dei dirigenti e ai 
criteri generali relativi alle modalità di determinazione e di 
attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al 
raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

 
4 - di determinare con provvedimento dirigenziale la contabilizzazione 

della spesa con il dettaglio delle relative voci, sui competenti fondi 
di bilancio anno 2012; 

 
5 – di dare atto che gli atti relativi alla contrattazione decentrata sono stati 

trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti per l’esame di 
competenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 CCNL 1.4.1999 in 
data 3.12.2012 

 
Con successiva votazione la Giunta comunale, a voti unanimi, dichiara la 
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 
13, comma 4^, del D.Lgs 267/200. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 



 
E’ parte integrante della proposta di deliberazione di G.C. n. 57 del 21/03/2013 
 
 
 
OGGETTO: 
Autorizzazione alla delegazione trattante per la sottoscrizione del contratto decentrato 

relativo al personale dipendente appartenente all’area separata della dirigenza e la 

sottoscrizione dell’accordo sulla definizione dei criteri generali relativi ai sistemi di 

valutazione dei risultati di gestione dei dirigenti e ai criteri generali relativi alle modalità 

di determinazione e di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al 

raggiungimento degli obiettivi assegnati 
 
 
 
SERVIZIO PROPONENTE: 
PERSONALE ORGANIZZAZIONE CONTRATTI E PROCUREMENT 
 
 
 

 
PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 

 
Si esprime parere FAVOREVOLE , in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
 

 
Novara, 03/12/2012 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

PERSONALE ORGANIZZAZIONE 
CONTRATTI E PROCUREMENT 

F.to Dott. Dario Santacroce 
 

      
      

 
      
      

  
 
 
 
SERVIZIO BILANCIO 
 
Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 
 

  In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000, esprime il seguente parere  FAVOREVOLE   

 Attesta che il parere non è stato espresso in  quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’En te. 

 
 Novara, 20/03/2013 IL DIRIGENTE 
  F.to Dott. Filippo Daglia 
   



IL PRESIDENTE 
F.to Dott. Nicola FONZO 

 IL SEGRETARIO GENERALE   
F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' 

 
______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata disposta la pubblicazione della 
presente deliberazione all’Albo Pretorio di questo Comune oggi 28/03/2013 per rimanervi quindici giorni 
consecutivi sino al  11/03/2013; 
 L’elenco n. 22 viene  trasmesso   ai  Capi   Gruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  125, 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;  
 
Novara, 28/03/2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE   
F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' 

ag/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio per il periodo suindicato ed è diventata 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267, il ____________________. 
 
Novara, ___________________ 
 
                       IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                  F.to 
 
 
 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio di questo Comune dal 
___________________ al __________________ 
senza opposizioni o reclami. 
 
Novara, ____________________ 
 
                      IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                 F.to    
 
 
 

 


