
COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città metropolitana di Milano

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  114   Del  28-12-2015

Oggetto: ATTRIBUZIONE PESI STRATEGICI - CCDI 2015 -
DETERMINAZIONI.

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di dicembre alle ore 14:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

TREZZANI CURZIO SINDACO P
COLOMBO FULVIO VICE SINDACO P
DONISELLI SABINA ASSESSORE A
RANAURO MARIA ANNA ASSESSORE A
COLOMBO DONATELLA ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.
Assume la presidenza il Signor TREZZANI CURZIO in qualità di SINDACO assistito dal
Vice Segretario Comunale Signor PIODI ROBERTO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N
Comunicata alla Prefettura N



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 28-12-2015 Il Responsabile del servizio
F.to PIODI ROBERTO

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 28-12-2015 Il Responsabile del servizio
F.to PIODI ROBERTO
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004 prevede che l’ente determini
annualmente le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate);

Richiamato in particolare il comma 2, dell’articolo richiamato, in virtù del quale le
risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2008 secondo
la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2,
vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche
per gli anni successivi;

Dato atto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità sono
rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14,
comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati
dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del
CCNL 5.10.2001;

Preso atto che, ai fini della contrattazione decentrata anno 2015 ed in relazione, in
particolare  all’utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane della
produttività e delle procedure finalizzate alle progressioni economiche orizzontali, con
deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 30.11.2015 è stato costituito il fondo correlato
alle risorse decentrate;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 22.12.2015, avente ad
oggetto: “CCDI 2015: atto di indirizzo per sottoscrizione pre – intesa), con cui:

Il Segretario Comunale, in qualità di Presidente della delegazione trattante di parte1)
pubblica, è stato autorizzato alla sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato 2015
conformemente all’ipotesi di accordo siglato dalle delegazioni trattanti in data
14.12.2015;
E’ stato dato atto  che con successivo provvedimento sarebbero stati attribuiti i pesi2)
strategici;
E’ stata disposta la trasmissione della deliberazione della Giunta Comunale n.3)
98/2015, unitamente alla relazione economico finanziaria ed all’ accordo delle
delegazioni trattanti del 14.12.2015, al Revisore dei conti, subordinando la
sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato al parere favorevole espresso
dall’Organo di Revisione;

Evidenziato che l’ipotesi di accordo decentrato integrativo 2015 per l’utilizzo delle
risorse destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla
produttività (Verbale del 14.12.2015), preso atto della decisione della Giunta Comunale di
attribuire 5 obiettivi strategici a ciascuna Area Organizzativa,  stabiliva di rimettere alla
Giunta Comunale la ripartizione della quota correlata alla  produttività collettiva /
performance, ammontante a euro 8.828,98, la pesatura della rilevanza strategica degli
obiettivi assegnati e di conseguenza l’attribuzione delle risorse a ciascuna Area
Organizzativa;
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Dato atto che il Revisore dei Conti con nota del 23.12.2015 ha espresso parere
favorevole alla sottoscrizione dell’accordo definitivo;

Vista la relazione economico finanziaria, allegata alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 98/2015, relativa alla compatibilità delle  risorse finanziarie destinate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività con i vincoli
di bilancio e le vigenti norme sul personale degli Enti Locali;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30.11.2015, avente ad
oggetto: “Approvazione P.E.O. – Piano della performance”, con la quale si attribuivano
cinque obiettivi strategici a ciascuna Area;

Dato atto che nell’attribuire il peso agli obiettivi strategici la Giunta tiene conto del
valore degli obiettivi 2015 in relazione alla declinazione delle linee strategiche generali di
mandato e alle priorità richieste;

Richiamato il D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità
tecnica - contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U.,
nonché l’attestazione della relativa copertura finanziaria dallo stesso resa in ordine al presente
atto ai sensi del vigente Regolamento di contabilità e degli artt. 49 e 153, comma 5, del T.U.;

Visto il bilancio per il corrente esercizio finanziario;

Dato atto della propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 267/2000,
oltreché dell’art. 15 del C.C.N.L. dell’1.4.1999;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano

D E L I B E R A

Di attribuire i seguenti pesi strategici a ciascuna Area organizzativa:1

Area Affari Generali 10, pari al 94,25 % del valore medio della quota di € 8.828,98 -
Area Economico Finanziaria12, pari al 112,25 % del valore medio della quota di €-
8.828,98

Area Ufficio Tecnico 10,  pari al   94,25 % del valore medio della quota di €-
8.828,98

Area Polizia Locale 12, pari al 112,25 % del valore medio della quota di €-
8.828,98

Di ripartire la quota correlata alla  produttività collettiva / performance, ammontante a2
euro 8.828,98, discendente dall’ ipotesi di accordo decentrato integrativo 2015 per
l’utilizzo delle risorse destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle
risorse umane ed alla produttività (Verbale del 14.12.2015), nel seguente modo:
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Area
Valore
medio % Dipendenti Totale

Affarri Generali 401,32 94,25 10,00 3.782,44

Finanziaria 401,32 112,25 2,00 900,96

Polizia Locale 401,32 112,25 5,00 2.252,41

Ufficio Tecnico 401,32 94,25 5,00 1.891,22

8.827,03

Di demandare ai Responsabili di Area l’attribuzione delle quote individuali, correlate3
alle risorse destinate correlata alla  produttività collettiva / performance, a ciascun
dipendente della propria unità organizzativa al raggiungimento degli obiettivi
strategici, previo riscontro del processo valutativo.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Stante la necessità di provvedere alla definizione in tempi brevi dell’iter procedurale in
oggetto;

Con votazione  unanime favorevole, espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

DELIBERA DI GIUNTA n.114 del 28-12-2015 BOFFALORA SOPRA TICINO

Pag. 5



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale
F.to TREZZANI CURZIO F.to PIODI ROBERTO

___________________________________________________________________________

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 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Li  27-01-2016

IL MESSO COMUNALE
Visto: si certifica

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAVATELLI ALBERTO F.to ANNECCHIARICO ANTONELLA

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 28-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANNECCHIARICO ANTONELLA

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì, 28-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANNECCHIARICO ANTONELLA

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

Viene comunicata inoltre, con lettera n.  in data             alla Prefettura ai sensi dell’art. 135,
comma 1 della Legge n.267/00.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIODI ROBERTO
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