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L'anno  duemilaventidue il giorno  venti del mese di maggio alle ore 12:30, presso questa
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Tombolillo Eligio

D'ALESSIO MARIA RITA ASSESSORE P

MANTOVA MASSIMO
VINCENZO

V. SINDACO - ASS.

RONCI FERNANDO ASSESSORE ESTERNO P

P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Dott. Tombolillo Eligio in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO GENERALE   Falso Daniela

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.

SINDACO

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

P

MILANI BEATRICE ASSESSORE

                                COMUNE DI PONTINIA
PROVINCIA DI LATINA

                                                                                                                         COPIA

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  76   Del  20-05-2022

Oggetto: DIRETTIVE  PER  LA  RIPARTIZIONE DEL FONDO SALARIO
ACCESSORIO ANNO 2022



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 67 del C.C.N.L. 21.05.2018 – Comparto Funzioni Locali –
il quale prevede che presso ogni Ente siano annualmente previste le risorse finanziarie
destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al sostegno
di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi;

RILEVATO  che il redigendo bilancio di previsione 2022-2024 esercizio 2022,
prevede, tra l’altro,  i fondi per il pagamento del trattamento accessorio del personale
nel rispetto del D.M. 17.03.2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 5/04/2022 con la
quale sono state fornite le linee di indirizzo per la costituzione del fondo salario
accessorio anno 2022;

TENUTO CONTO che in data  14/04/2022  si è riunita la delegazione trattante
per la contrattazione del Fondo salario accessorio costituito in via provvisoria come da
indicazioni della Giunta di cui al citato atto;

PRESO ATTO che con determinazione n. 74 del 28/04/2022 si è provveduto alla
costituzione del Fondo salario accessorio anno 2022;

VISTO  il verbale di contrattazione decentrata agli atti datato 14/04/2022;
CONSIDERATO che si deve provvedere alla ripartizione  del fondo per l’anno

2022, composto da risorse stabili e risorse variabili;
RITENUTO che le risorse così come previsto dall’art. 68 del C.C.N.L.

21.05.2018, fermo restando il rispetto della normative vigente, dovranno essere
destinate a:

Erogare l’indennità di comparto;a)
Erogare l’incremento retributivo collegato alle progressioni economicheb)
consolidate;
Il pagamento delle indennità:c)
di turno,  orario notturno, festivo, festivo-notturno, per area di vigilanza;
di maneggio valori agli agenti contabili;
di reperibilità solo per il servizio di  Stato Civile e cimiteriale;
Compensare specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D (d)
1 unità per i processi di informatizzazione, transizione al digitale e procedure
reclutamento personale) che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle
posizioni organizzative e alle categorie  B ( 1 unità per gli adempimenti
correlati al ruolo  di messo comunale e ufficio protocollo) e C (da individuarsi
nei limiti delle risorse disponibili, delle necessità dei Responsabili di settore,
previo accordo in comitato di direzione);
Incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate a specifichee)
disposizioni di legge che non sono soggette a limite;
Erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento deif)
servizi, correlati alla performance individuale ed organizzativa;
Procedere alle progressioni orizzontali nei limiti delle risorse disponibili eg)
nella misura massima del 50% degli aventi diritto per singola categoria e
secondo criteri selettivi e di premialità;

RITENUTO, altresì, di :
valutare il personale sulla base del nuovo regolamento  approvato con-
deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 17/03/2022;
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erogare compensi riferiti alle risorse variabili per particolari obiettivi che-
verranno stabiliti dall’Amministrazione comunale

VISTI i CC.CC.NN.L. Personale Comparto Regioni e Autonomie Enti Locali e
Funzioni Locali vigenti;

RILEVATO che il presente atto di indirizzo non necessita di pareri sulla
regolarità tecnica e contabile;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 141/2011 in merito alla valutazione della performance

individuale;
VISTO il Regolamento per la valutazione della performance approvato con

deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 17/03/2022;

DELIBERA

DI APPROVARE le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale1)
del presente atto;
DI DARE MANDATO alla delegazione trattante di ripartire il Fondo2)
Produttività 2022 applicando gli istituti meglio descritti in premessa e nel
rispetto della normativa vigente;
DI STABILIRE che tutto il personale dipendente verrà valutato secondo3)
quanto stabilito nel Regolamento per la valutazione della performance
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 17/03/2022;
DI COMUNICARE il presente atto alle OO.SS. e all’OIV;4)
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi5)
dell’art. 134 comma 4 T.U.E.L.L. come risultato da separata unanime
votazione
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LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata;

DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i parere di cui al D.Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende
integralmente riportata;
Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente  eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Tombolillo Eligio F.to  Falso Daniela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 20-05-2022                                              al 04-06-2022.
(Prot. N. 620             del Registro delle Pubblicazioni)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Falso Daniela

CERTIFICATO ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Pontinia lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Falso Daniela

[S] La presente deliberazione in data 20-05-2022è stata dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Falso Daniela

Per Copia conforme all’originale

Pontinia  lì 20-05-22

IL SEGRETARIO GENERALE
 Falso Daniela
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