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OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE AL
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL PERIODO 2018-2020, AI SENSI
DELL'ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 E AI FINI DELLA VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE DI CUI AL D.LGS. 150/2001. INTEGRAZIONE
RISORSE VARIABILI FONDO INCENTIVANTE ANNO 2018.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  diciotto del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze del
Comune di  Bellinzago Lombardo presso la sede di Via Roma, 46,

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana.
Eseguito l'appello, risultano:

Caterina Angelo Maria Presente Presidente

Moretti Luciano Presente Vice Presidente

Comelli Angela Presente Assessore

Fulgione Alberto Assente Assessore

Belloni Barbara Presente Assessore

Galimberti Laura Carla Assente Assessore

Olivari Giovanni Paolo Presente Assessore

Tirabassi Carlo Presente Assessore



Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 Il Dott.  Valerio Esposito
Segretario dell’Unione, e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Sindaco  Angelo Maria Caterina nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito
all’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.



LA GIUNTA DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
 ‘ADDA MARTESANA’

LA GIUNTA DELL’UNIONE ADDA MARTESANA

SU PROPOSTA del Presidente della Delegazione Trattante, dott. Valerio Esposito,
Segretario Comunale dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;

PREMESSO:
che i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Liscate, con proprie
deliberazioni consiliari hanno approvato l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione di
Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’;
che i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione di Comuni
Lombarda ‘Adda Martesana’ in data 16 giugno 2016;
che con deliberazione di Consiglio Comunale dei singoli Comuni aderenti all’Unione è stato
disposto il trasferimento di tutte le funzioni fondamentali all’UCL Adda Martesana;
che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell’Unione di Comuni
Lombarda “Adda Martesana” ha accettato il conferimento all’Unione di tutte le funzioni
comunali;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:
con deliberazione di Consiglio dell’Unione Adda Martesana n. 31 del 29/09/2017, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020;
con atto del Consiglio dell’Unione Adda Martesana n. 3 in data 15/03/2018, esecutivo ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2017- 2018 e 2019;
con atto del Consiglio dell’Unione Adda Martesana n. 7 in data 23/4/2018, esecutivo ai sensi
di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2017;

VERIFICATO che le normative in materia destinate e valide per gli enti locali quali i Comuni
sono totalmente applicabili agli organi dell’Unione di Comuni, in quanto esso stesso Ente Locale
così definito all’art. 32 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

RICHIAMATI:
l’art. 48, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
l’art. 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446;
l’art. 92, commi 5 e 6 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163;
gli artt. 40, commi 3 e 40-bis, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165;
gli artt. 5, 15, 17 e 18 del C.C.N.L. 1/4/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
l’art. 31 del C.C.N.L. 22/1/2004;
l’art. 4 del C.C.N.L. 9/5/2006;
l’art. 8 del C.C.N.L. 11/4/2008;
l’art. 4 del C.C.N.L. 31.07.2009;
in particolare gli arti. 67 e 68 e l’intero C.C.N.L. 21/05/2018 – Funzioni Locali;
l’art. 33, comma 4, del D.L. 29/11/2008 n. 185;
il D. Lgs. n. 150/2009, e il DL n. 78/2010, in particolare gli artt. 9, commi 1, 2 bis, e 4, 14 c.
7;



l’art. 1 comma 456 Legge 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014);
il D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
la Legge 190/2014 ed in particolare l’art. 1 commi 254, 255 e 256;
l’art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016)
il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 74 (attuativo della riforma Madia del pubblico
impiego, di modifica del D.LGS. 165/2001 e D.Lgs. 150/2009

VISTI i C.C.N.L. del Comparto Enti Locali;

VISTI i suggerimenti per una corretta ed efficace azione negoziale proposti dall’ARAN;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 92 del 04/10/2018 di nomina della Delegazione
Trattante di Parte Pubblica;

VERIFICATO che non sono presenti Dirigenti tra i dipendenti di questo Comune;

CONSIDERATO:
che l’art. 4 del C.C.N.L. siglato in data 1.4.99 prevede che la Giunta attraverso l’adozione di
un proprio atto formale, debba fornire le linee di indirizzo alla Delegazione Trattante di
Parte Pubblica, specificando quali siano gli obiettivi prioritari che si propone di raggiungere
nella fase di contrattazione decentrata e tracciando i limiti di massima entro i quali la
Delegazione stessa potrà operare a propria discrezione, per il raggiungimento di un’ipotesi
di accordo sulle varie materie oggetto di contrattazione decentrata;
che, oltre le direttive di cui al punto precedente, la Giunta deve individuare le eventuali
risorse aggiuntive che intende mettere a disposizione, secondo le capacità di bilancio
dell’Ente e in applicazione di quanto prescritto per i vari istituti contrattuali utilizzabili per
integrare le risorse riportati all’art. 4 Capo I del C.C.N.L. sottoscritto in data 1.4.1999;

RICHIAMATE:
la deliberazione di Giunta dell’ Unione n. 100 del 18/10/2018 con la quale sono stati
formulati gli indirizzi per la costituzione dei fondi delle risorse decentrate di cui all’art. 31
del CCNL 22/1/2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all’anno 2018 e
sono state espresse le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte
Pubblica in sede di contrattazione con la Delegazione Sindacale per un’ipotesi di contratto
collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente dell’ Unione di Comuni
Lombarda Adda Martesana;
la deliberazione di Giunta Unione n. 67 del 16/06/2018, avente ad oggetto: “Approvazione
piano esecutivo di gestione e piano degli obiettivi per il periodo 2017–2019, ai sensi dell’art.
169 del D.Lgs. 267/2000 e ai fini della valutazione della Performance di cui al D.Lgs.
150/2001.”;

SENTITE le proposte di integrazione del Piano degli Obiettivi presentate dai Responsabili dei
Settori n. 5 Entrate, n. 4 Finanziario e Risorse Umane, n. 3 Affari generali, servizi educativi,
cultura, sport, tempo libero, n. n. 8 Lavori pubblici e patrimonio, manutenzione e sicurezza e n. 9
Programmazione e gestione del territorio, relativamente ai seguenti obiettivi:

Prestazione servizio su più municipi per coloro che si spostano su più Comuni nell’arco1.
della settimana;
Armonizzazione servizi economato tra Comuni e Unione – Inventario Unione;2.
Attivazione automatizzata pubblicazione atti e avvio siti istituzionali;3.
Prestazione servizio in caso di eventi atmosferici quali neve e/o ghiaccio;4.



RITENUTO quindi dover apportare le modifiche agli obiettivi gestionali, come da tabella allegata
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO infine necessario provvedere all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione così
come modificato ed integrato, per il periodo 2018-2020, allegato e parte integrante della presente
deliberazione, al fine di assegnare ai responsabili titolari dei Centri di Responsabilità gli
obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il
perseguimento di tali obiettivi;

RICHIAMATO il capo II del D. Lgs. 150/2009  che regolamenta il “Ciclo di gestione della
performance” ed in particolare l’art.10  che stabilisce che al fine di assicurare la qualità,
comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le
amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 2, lettera d), redigono
annualmente……. Il Piano delle performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo
della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici
ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli
indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori” ;

ATTESO che il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2018-2020
costituiscono il Piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e
risultano organicamente integrati all'interno del ciclo di gestione della performance, secondo le
previsioni dell'art. 169 comma 3-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e delle specifiche previsioni
del Regolamento di organizzazione dell'Ente;

CONSIDERATO che a seguito dell’integrazione degli obiettivi di cui innanzi si rende necessario
rideterminare la parte variabile del Fondo, destinando l’eccedenza derivante dalla differenza del
Fondo complessivo 2016–2017 per l’importo di € 40.000,00, dovuto alle economie della spesa per
le posizioni organizzative, all’incremento della PARTE VARIABILE del Fondo produttività del
personale dipendente per il finanziamento:

di obiettivi di miglioramento dei servizi di cui all’art. 15 c. 5 del CCNL 1.4.1999 come da
indicazioni della Giunta dell’Unione;
dell’ indennità prevista per il personale appartenenti alle Unioni prevista dall’ art. 13 comma
5 del CCNL 2004;

VERIFICATO che l’art. 15, comma 5, del CCNL 01/01/1999 prevede che in caso di attivazione di
nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti cui si
faccia fronte con il personale già in servizio. Gli enti possano integrare le risorse aventi
caratteristiche di eventualità e variabilità, previste all’art. 31, comma 3, del CCN. 22/01/2004;

CONSIDERATI gli orientamenti enunciati dall’ARAN in merito alla concreta praticabilità
dell’art. 15, comma 5, del CCNL 1999, il quale, come evidenziato, richiede che il miglioramento
dei servizi sia tangibile ed oggettivamente verificabile;

RICHIAMATO il parere 499-15L1 reso dall’ARAN in ordine alle condizioni che legittimano il
ricorso all’integrazione delle risorse di parte variabile di cui all’articolo 15, comma 5, CCNL
1.4.1999;

PRESO ATTO che l’incremento delle risorse variabili può realizzarsi solo a fronte di un
conseguente concreto, tangibile e verificabile miglioramento o innalzamento qualitativo e/o
quantitativo dei servizi, che deve tradursi in un beneficio per l’utenza esterna ed interna e solo a



consuntivo di un articolato percorso di verifica in merito all’effettivo raggiungimento degli
standards quali-quantitativi programmati;

CONSIDERATO che il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2017, verrà
certificato dall’Organo di valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di
accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli artt. 107 “Funzioni e responsabilità
della dirigenza” e 169 “Piano Esecutivo di Gestione”;

VISTO lo statuto dell’ente;

VISTO il regolamento di contabilità vigente;

SU PROPOSTA del Segretario Comunale, dott. Valerio Esposito, che assorbe il parere tecnico
favorevole, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore 4 – Finanziario e Risorse Umane, espresso
in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono tutte riportate e trascritte;

DI APPROVARE le modifiche e le integrazioni apportate Piano dettagliato degli obiettivi e al1)
Piano delle performance per il periodo 2018-2020, allegato e parte integrante della presente
deliberazione sotto la lettera A) e facente parte integrante e sostanziale dell’atto medesimo;

DI DARE ATTO che la formulazione degli obiettivi 2018 è stata predisposta tenendo conto2)
della loro proiezione negli anni 2018-2020 al fine di dare continuità al processo di
programmazione;

DI PROVVEDERE all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione così come aggiornato ed3)
integrato, per il periodo 2018-2020, allegato e parte integrante della presente deliberazione, al
fine di assegnare ai responsabili titolari dei Centri di Responsabilità gli obiettivi di gestione
nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali
obiettivi;

DI INTEGRARE la parte variabile del Fondo, destinando l’eccedenza derivante dalla4)
differenza del Fondo complessivo 2016–2017 per l’importo di € 40.000,00, dovuto alle
economie della spesa per le posizioni organizzative, all’incremento della PARTE VARIABILE
del Fondo produttività del personale dipendente per il finanziamento:

di obiettivi di miglioramento dei servizi di cui all’art. 15 c. 5 del CCNL 1.4.1999 come
da indicazioni della Giunta dell’Unione;
dell’ indennità prevista per il personale appartenenti alle Unioni prevista dall’ art. 13
comma 5 del CCNL 2004;



DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto5)
stabilito dall’art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000, al fine di rispettare i termini di
approvazione previsti dal comma 1 dell’art. 169 del TUEL.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
‘ADDA MARTESANA’

Città metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Il presente verbale viene letto e
sottoscritto come segue:

  Verbale della Giunta dell’Unione
n° 127 del 18-12-2018

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
 Angelo Maria Caterina

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/200

Dott.  Valerio Esposito

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Pozzuolo Martesana, lì

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.  Valerio Esposito

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs.
n. 267/2000);
Li,  18-12-2018

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso del termine di 10 giorni
dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Li

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.  Valerio Esposito

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005


