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COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 104
OGGETTO:
RICOGNIZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ART. 17, COMMA 2,
LETT. F) E LETT. I) DEL CCNL 1/4/1999.

L’anno duemilasedici addì quindici del mese di novembre alle ore 17,00 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e nome
Presente

ALLISIARDI LIVIO
RINAUDO DOTT.SSA MILVA
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI
MONGE ROFFARELLO CLAUDIA ANGELA

SI
SI
SI
NO
NO
Totale presenti :
Totale assenti :

3
2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Paolo Flesia Caporgno, il quale provvede alla
redazione del presente verbale
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che:
-

l’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1/4/1999, così come modificato dall’art. 36 comma 1 del CCNL
del 22.1.2004, e ulteriormente modificato dall’art. 7 del CCNL economico 2004-2005, prevede la
possibilità di utilizzare il fondo delle risorse decentrate per “ compensare in misura non superiore a
euro 2500 l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del
personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all’art. 11
comma 3 del CCNL del 31.3.1999; le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D,
che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative” ;

-

l’art. 17, comma 2, lettera i, del medesimo contratto, come introdotto dall’art. 36 del CCNL
22.1.2004, prevede che il fondo possa anche “ compensare le specifiche responsabilità del personale
delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di ufficiale di
stato civile e anagrafe e ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi …;
l’importo massimo del compenso è definito in euro 300 lordi”;

-

è necessaria una ricognizione dell’istituto in applicazione presso l’ente, come del resto previsto
anche nell’accordo decentrato 2016, che nell’ambito delle varie relazioni sindacali prevede anche la
definizione di eventuali criticità operative;

-

l’accordo decentrato in questione ha già ripartito per aggregati di servizi le indennità per le
particolari responsabilità in questione;

-

quale ricognizione è possibile richiamare:
o

l’accordo annuale 2006, che espressamente disciplinava le specifiche responsabilità di
cui all’art. 17, comma 2, prevedendo anche quella relativa alla lettera i), nella misura
contrattuale, costituente parte integrante della somma massima attribuita;

o

l’accordo annuale 2009 che, richiamando la medesima disciplina, specifica che
l’indennità congloba, quale parte integrante della stessa, l’indennità di cui alla lettera i);

o

la deliberazione di Giunta n. 64 in data 23.7.2013, che ridisciplina le specifiche
responsabilità oggetto di compenso di cui alla sola lettera f), adottando un apposito sistema
di pesatura;

o

gli specifici provvedimenti di attribuzione di esercizio di compiti che comportino
specifiche responsabilità, ovvero semplicemente l’esercizio dei compiti stessi;
per quanto riguarda l’esercizio dei compiti, si può fare riferimento ai seguenti criteri:

o
§

per quanto riguarda il compenso di cui all’art. 17, comma 2, lettera
f:
•

è da collocarsi in un’ottica di significativa e sostanziale rilevanza delle
responsabilità assunte e concretamente esercitate, e pertanto il beneficio
può essere erogato al personale al quale siano state attribuite responsabili o
incarichi che pur insite nella declaratoria della categoria di appartenenza e,
in quanto tali, integralmente esigibili, siano espressive dell’assunzione di
responsabilità
specifiche
e
rafforzate
nel
contesto
produttivo
dell’amministrazione. Le posizioni di lavoro indennizzabili devono, quindi,
riguardare attività, obiettivi, compiti e ruoli di carattere particolare e/o di
rilevante complessità, normalmente non reperibili nell’ordinaria e consueta
attività generale della struttura funzionale;

•

fattispecie di responsabilità cui è connesso il riconoscimento economico
accessorio, in via esemplificativa: responsabilità di partecipazione a
commissioni di concorso o di gara; responsabilità di conduzione e
coordinamento di gruppi di lavoro; responsabilità di conseguimento di
obiettivi/risultati specifici affidati dal responsabile; responsabilità di
realizzazione di programmi/piani di attività nell’ambito di direttive;
responsabilità di istruttoria di procedimenti amministrativi/erogativi di
particolare complessità e/o di rilevante responsabilità (procedimenti ad
evoluzione fasica, erogazione di servizi a domanda individuale, ecc.);

responsabilità di conduzione di sistemi relazionali complessi (partecipazione
a delegazione trattante, conferenze di servizi, ecc.); responsabilità di
rendicontazione di significative risorse economiche; responsabilità di attività
sostitutiva, nell’ambito delle competenze esercitabili e dell’esigibilità delle
prestazioni riferita alla categoria di iscrizione; responsabilità di attività
implicanti l’esercizio di funzioni di elevata specializzazione; responsabilità di
elaborazioni decisionali di particolare rilevanza (senza effetti esterni);
responsabilità di concorso alla formazione delle decisioni/determinazioni del
responsabile; responsabilità di elaborazione di pareri e di supporti
consulenziali in generale; responsabilità di funzioni specialistiche ad elevato
rischio professionale (responsabile della sicurezza, responsabile della
privacy);
•

la relativa misura del compenso è quella stabilita dalle singole schede di
pesatura;

- per quanto riguarda il compenso di cui all’art. 17, comma 2, lettera i:
•

si richiama quanto sopra riportato, con riferimento però alle particolari
casistiche previste in tale lettera i); viene individuato quale importo quello
massimo previsto contrattualmente in euro 300,00 attesa l’assoluta
rilevanza delle attività in relazione anche alla notevole autonomia richiesta
in un ente con forte carenza di personale, e stante quanto previsto
nell’ambito della contrattazione decentrata 2006 e 2009 tuttora in vigore; in
considerazione della ridisciplina attuata per l’istituto di cui alla lettera f dal
Comune, nel 2013, il compenso di cui alla lettera i è da considerarsi
aggiuntivo, nel caso sia attribuito alla medesima persona e ricorrano le
condizioni previste dall’Aran (vedasi parere ARAN RAL_1875); in questo ente
ciò vale per la particolare responsabilità attribuita nell’ambito servizi
demografici (categoria D), sia quale lettera i) sia quale lettera f), per la
quale si ritiene ricorrano le condizioni per il cumulo, in quanto ricorre il
presupposto della diversità degli incarichi, ovvero la sussistenza effettiva di
causali giustificative dei due compensi: il titolare di tali compensi, infatti,
oltre a essere ufficiale di stato civile, anagrafe, e ufficiale elettorale
(condizioni per l’attribuzione del compenso di cui alla lettera i), si vede
attribuiti compiti che determinano ”specifiche responsabilità” riconducibili a
quelle sopra delineate quali presupposto anche per il compenso di cui alla
lettera f): responsabilità di attività implicanti l’esercizio di funzioni di elevata
specializzazione (es.: collegamenti telematici in ambito demografico,
organizzazione generale funzioni in ambito di matrimoni e unioni civili);
conduzione di gruppo di lavoro; responsabilità di obiettivi gestionali
particolari secondo le direttive dell’Amministrazione (registro testamenti
biologici)

Ritenuto di effettuare in detti termini la ricognizione delle specifiche responsabilità presso l’ente;
Richiamati i criteri per l’ attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità, approvati con
deliberazione di Giunta n. 64 in data 23 Luglio 2013 , che prevedono l’utilizzo di un’apposita “Scheda di
pesatura” per remunerare le Indennità di cui all’art. 17 comma 2 lettera f);
Dato atto delle Schede di pesatura compilate e sottoscritte dai singoli responsabili delle Aree:
Amministrativa, Tecnica, Contabile conservate agli atti ed i relativi punteggi attribuiti;
Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal segretario in relazione alle
competenze, ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. N. 267/2000,
Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,

DELIBERA
di disporre la ricognizione dei compensi per “particolari responsabilità” di cui all’art. 17, lettere f) ed i)
del CCNL 1.4.1999, nei termini in premessa indicati, salve le specifiche attribuzioni rimesse alla
contrattazione decentrata.

Il Presidente
F.to ALLISIARDI LIVIO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Flesia Caporgno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N 729 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 01
dicembre 2016, come prescritto dall’art. 124, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
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Elda SORDELLO
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Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Flesia Caporgno
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