Comune di Siena

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale
del 15/11/2018 N° 399

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE SPESE 20172019. RESOCONTO RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE SPESE ANNO 2017. PRESA
D’ATTO E CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ED IPOTESI DI
DESTINAZIONE RISORSE.
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE SPESE 2018-2020.
APPROVAZIONE
La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno quindici del mese di Novembre dell'anno
duemiladiciotto alle ore 17:30.
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Oggetto: Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese 2017-2019.
Resoconto razionalizzazione e riqualificazione delle spese anno 2017. Presa d’atto e
certificazione da parte del collegio dei revisori dei conti ed ipotesi di destinazione risorse.
Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese 2018-2020.
Approvazione.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Legge 24/12/2007 n. 244 – Legge Finanziaria 2008 – prevede alcune
rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di
funzionamento delle Pubbliche amministrazioni. In particolare, l’art. 2 – comma 594 –
prevede che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture,
le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo
2001 n. 165 adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione delle spese;
VISTO il D.L. n. 98 del 06/07/2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”
convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011 ed, in particolare, l’art.16 comma 4 che stabilisce
“....le amministrazioni possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di
razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione
amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e
di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il
ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa
sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati
obiettivi in termini fisici e finanziari”;
CONSIDERATO che l’art. 16 comma 5 del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011,
dispone che le eventuali economie effettivamente realizzate attraverso i piani triennali di
razionalizzazione
“....possono essere utilizzate annualmente, nell’importo massimo del 50 per cento, per la
contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento
destinato alla erogazione dei premi previsti dall’art. 19 del Decreto Legislativo 27 ottobre
2009 n. 150. Le risorse sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a
ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di
spesa previste nei piani. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai
competenti organi di controllo...”;
VISTO l’art. 7 del vigente CCDI Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comparto
2016-2018 del Comune di Siena - “Piani di razionalizzazione” che recita:
“...1. In applicazione dell’art. 16 del D.L. 98/2011 (convertito in L. 111/2011),
l’Amministrazione dovrà definire, previo
confronto sindacale, entro il 31 marzo 2016 un piano triennale di razionalizzazione e
riqualificazione della spesa,
finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento ed alla razionalizzazione delle
strutture organizzative,
con particolare riferimento a:

- razionalizzazione e riqualificazione della spesa con particolare riferimento alla spesa per
il consumo di energia;
- riordino e ristrutturazione amministrativa;
- semplificazione e digitalizzazione;
- riduzione dei costi della politica e di funzionamento (inclusi appalti di servizio, affidamenti
alle partecipate, ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche).
2. Il piano dovrà indicare la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci
di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.
3. Le eventuali economie effettivamente realizzate, saranno utilizzate annualmente
nell’importo massimo del 50% per
la contrattazione integrativa e comunque nel rispetto delle norme che regolano la
formazione del fondo risorse accessorie. Di tale quota, a partire dalla tornata di
contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009 il 50%
dovrà essere destinato all’erogazione dei premi previsti dall’art. 19 del D. Lgs. 150 del
27/10/2009.
4. I risparmi di cui al comma 3 sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, dal
competente organo di controllo,
e con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna
delle singole voci di
spesa previste e la realizzazione dei conseguenti risparmi”
VISTA la propria deliberazione n. 97 del 24/03/2016 recante “Piano triennale di
razionalizzazione riqualificazione delle spese 2016-2018 (art. 2 comma 594 e seguenti L.
244/2007 e art. 16 comma 4 L. 111/2011). Approvazione”;
VISTA la propria deliberazione n. 412 del 23/11/2017 recante “Piano triennale di
razionalizzazione e riqualificazione delle spese 2016-2018. Resoconto razionalizzazione e
riqualificazione delle spese anno 2016. Presa d’atto e certificazione del collegio dei
revisori dei conti ed ipotesi di destinazione delle risorse. Piano triennale di
razionalizzazione e riqualificazione delle spese 2017-2019. Approvazione.”
VISTA la relazione della competente Direzione Risorse ed il parere del Collegio dei
Revisori in data 12/10/2018, allegato n.1 facente parte integrante e sostanziale del
presente atto, relativi al resoconto della razionalizzazione e riqualificazione delle spese
posta in essere nell’anno 2017 e dalla quale si rilevano i risultati conseguiti nello stesso
anno, con le effettive economie realizzate che ammontano a Euro 100.143,97;
DATO ATTO che le attività di razionalizzazione condotte nell’anno 2017 risultano
realizzate con significativo apporto di attività del personale coinvolto;
PRESO ATTO che per quanto concerne i costi e le spese prese a riferimento per l’anno
2017, le stesse risultano dal Conto Consuntivo 2017 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 103/2018;

DATO ATTO che risultano ancora ulteriori economie pari a Euro 119.434,32 realizzate
nell’anno 2016 che sono state prudenzialmente accantonate e che risultano ancora tali, in
attesa delle completa verifica del fornitore GALA S.p.A. e che potranno pertanto essere
utilizzate in sede di rendicontazione dei prossimi piani ed all’esito della completa verifica
sul fornitore di cui sopra;
VISTO il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF-RGS Igop, parere reso
alla Provincia di Prato il 24/04/2013) con il quale è stato chiarito che, in merito all’utilizzo
soggettivo annuale di quota parte dei risparmi legati al piano di razionalizzazione per la
contrattazione integrativa, i richiami del legislatore a varie fattispecie di spesa (ad s.
riordino e ristrutturazione amministrativa, semplificazione e digitalizzazione, riduzione dei
costi della politica e di funzionamento, appalti di servizio ecc.) non faccia riferimento alla
singole strutture e/o dipendenti eventualmente coinvolti quanto alla generalità
dell’amministrazione intesa nel suo complesso con la conseguenza che “… le eventuali
economie aggiuntive realizzate da destinare alla contrattazione collettiva integrativa (fino
al 50% del totale) vanno quindi riferite alla generalità dei dipendenti, a prescindere da chi
abbia concretamente svolto l’attività indicata nel piano di razionalizzazione...” ;
DATO ATTO altresì che il suddetto parere si prevede altresì che “...i risparmi aggiuntivi di
cui all’art. 16 commi 4 e 5 del D.L. 98/2011 possono essere destinati, a titolo di risorsa
variabile e consolidabile, unicamente alla contrattazione integrativa dell’anno successivo a
quello in cui i risparmi sono stati effettivamente realizzati...” ;
VISTO l'art. 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009 così come sostituito dall’art. 13 del
D. Lgs. 74/2017 che recita:” Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse
destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi
dell'articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la
quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa
e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione
dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), corrisponda un'effettiva diversificazione
dei trattamenti economici correlati. “
VISTO l’art. 23 del D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 che prevede che “A decorrere dal 1
gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data
l’articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato”.
VISTA la deliberazione n. 34/SEZAUT/2016/QMIG della Sezione Autonomie della Corte
dei Conti, che conferma analogo proprio parere di cui alla deliberazione
2/SEZAUT/2013/QMIG del 21 gennaio 2013, con la quale è stato chiarito che i risparmi
derivanti dall’attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della
spesa possono andare a confluire nelle risorse destinate alla contrattazione integrativa
oltre il limite, stabilito originariamente dall’art. 9 del DL 78/2010 e reiterato con

modificazione dal citato dall’art. 1 comma 236 della Legge 208/2015, e dall’art. 23 del
D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75. qualora conseguano a specifiche iniziative volte al
raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del
personale interno all’Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle
unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”.
DATO quindi atto che i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione ex art. 16 all’art.
16, commi da 4 a 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111/2011 in analogia con le precedenti analoghe disposizioni
e interpretazioni possano essere considerati anche oltre il limite suddetto.
VISTO l’art. 67 – 3’ comma lett. C del CCNL 2016-2018 il quale prevede che il Fondo
Risorse decentrate possa essere incrementato con importi variabili di anno in anno
derivanti dalla quota di risparmi conseguiti e certificati in att6uazione dell’art. 16, commi
4,5 e 6 del D. L. 6 luglio 2011 n. 98;
DATO ATTO altresì che gli obbiettivi raggiunti nell’anno 2017 e riferibili al Piano di
razionalizzazione delle spese 2017/2019 sono derivati da attività connesse ad un
complessivo incremento della produttività individuale che ha visto il diretto coinvolgimento
di varie unità lavorative delle Direzioni interessate, in mansioni suppletive rispetto agli
ordinari carichi di lavoro;
DATO ATTO pertanto che nel corrente anno 2018 potrà essere destinata all’integrazione
del Fondo 2018 per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale una somma
pari al 50% dei risparmi effettivamente realizzati nell’anno 2017 per Euro 100.143,97,
certificati dal Collegio dei revisori dei Conti e riassunti nel citato allegato n. 1 al presente
provvedimento e quindi una somma pari a Euro 50.071,99 da inserire fra le risorse variabili
del Fondo stesso e non soggetta al limite di cui all’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 25 maggio
2017 n. 75;
VISTA la nota prot. 81820/2018 in data 12/10/2018, in atti, con la quale il Dirigente della
Direzione Risorse ha provveduto ad inviare la rendicontazione del Piano di
razionalizzazione per l’anno 2017 alla Corte dei Conti Toscana ai sensi dell’art. 2 c. 594 e
segg. della L. 244/2007;
VISTA la proposta di Piano di razionalizzazione della spesa per il triennio 2018-2020,
allegato n. 2 facente parte integrante e sostanziale del presente atto predisposta di
concerto da tutte le Direzioni comunali;
DATO ATTO che il termine del 31 marzo di ciascun anno per l’adozione dei piani triennali
di razionalizzazione e riqualificazione delle spese, indicato al quarto comma dell’art. 16 del
D. L. 98/2011, risulta essere un termine ordinatorio e non perentorio come da pronuncia in
merito della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna
nella propria deliberazione n. 398/2012;

DATO ATTO che la proposta è finalizzata a dare applicazione all’art. 2 comma 594 e
seguenti della Legge 244/2007 e all’art. 16, commi 4 e 5 del D.L. n. 98/2011, così come
convertito in Legge n. 211/2011 ed evidenzia specifici obiettivi fisici e finanziari, corredati
da rispettivi parametri di misurazione;
VISTA la propria deliberazione n.
50/2018 relativa all’approvazione
della
programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 30 della L. 499/1997 e art. 91
TUEL), della revisione della dotazione organica (art. 6 del Dlgs 165/2001) e della verifica
del rispetto dei vincoli di legge sulla spesa di personale (art. 1 c. 557 e 557-quater L.
296/2006) ed in particolare il punto 7 dell’allegato A che prevede espressamente l’utilizzo
delle risorse derivanti dal Piano di razionalizzazione;
DATO ATTO del rispetto del pareggio di bilancio (art. 1, comma 466, L 232/2016) come da
certificazione del Dirigente della Direzione Risorse trasmessa in data29/03/2018, agli atti
del Servizio Personale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30/01/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018/2020 con l'allegata certificazione dei Revisori (art.
3, comma 10-bis del DL 90/2014);
VISTA Deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 10/05/2018 con la quale è stato
approvato il “Rendiconto della gestione dell'esercizio 2017”;

VISTA la propria Deliberazione n. 78 del 08/03/2018 con la quale è stato approvato il
“Piano esecutivo di gestione 2018-2020;
DATO ATTO che:
• il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa deve essere
pubblicato sul sito internet istituzionale (comma 598 L. n. 244/2007);
• in ogni caso, l’utilizzazione delle risorse è subordinata alla certificazione, da parte dei
Revisori dei Conti, dei risparmi conseguiti annualmente, ai sensi dell’art. 16 comma 5 del
D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011;
• il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa deve essere oggetto
di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 16 comma 6
del D.L. n. 98 del 06/07/2011 conv. con la la Legge n. 111/2011;
• il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa potrà essere oggetto
di aggiornamento annuale ed ogni qualvolta sia necessario per sopravvenute esigenze e
diverse valutazioni;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 16 comma 6 del D.L. 98/2011, con nota prot. spec.
88275 del 09/11/2018 si è provveduto a dare informazione dell’adozione del presente
piano alle rappresentanze sindacali dell’ente;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Dr. Paolo Casprini, Dirigente della
Direzione Servizi;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l’art. 125 del TUEL n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 134, 4° comma, del TUEL n. 267 del 18.08.2000, in relazione alla particolare
urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;
VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai
sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267 del 18.08.2000;
Con votazione unanime;

DELIBERA
1) di approvare il resoconto di razionalizzazione e riqualificazione delle spese relative
all’anno 2017 di cui all’allegato n. 1 facente parte integrante e sostanziale del presente
atto, predisposto a seguito del piano approvato con propria deliberazione n. 412/2017;
2) di prendere atto che in relazione ai risultati conseguiti nell’anno 2017, le effettive
economie realizzate pari a Euro 100.143,97 sono state certificate dal Collegio dei revisori
dei conti in data 12/10/2018;
3) di prendere atto che ulteriori economie pari a Euro 119.434,32 realizzate nell’anno 2017
sono state prudenzialmente accantonate e tali rimangono in attesa delle completa verifica
del fornitore GALA S.p.A. e che potranno pertanto essere erogate in sede di
rendicontazione del Piano di razionalizzazione 2018 e/o nei successivi all’esito della
completa verifica sul fornitore di cui sopra;
4) di stabilire che nel corrente anno 2018 potrà essere destinata all’integrazione del Fondo
2018 per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale una somma pari al 50%
delle somme di cui al precedente punto 2) e pari a Euro 50.071,99 da inserire fra le risorse
variabili del Fondo stesso e non soggetta al limite di cui all’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 25
maggio 2017 n. 75;

5) DI APPROVARE il Piano Triennale di Razionalizzazione e Riqualificazione della spesa
2018-2020, allegato n. 2 facente parte integrante e sostanziale del presente atto,
predisposto ai sensi dell’art. 16 commi 4 e 5 del D.L. n. 98/2011, convertito con
modificazioni dalla legge n. 111/2011;.
6.-DI DARE ATTO, inoltre, che il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione
delle spese 2018-2020 sarà pubblicizzato con le modalità previste dal comma 598 art. 2
della Legge n. 244 del 24.12.2007.
Altresì, con separata votazione,
DELIBERA
DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del TUEL n. 267 del 18.08.2000, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di garantire il corretto e rapido
sviluppo e definizione della fase di concertazione relativa al Fondo salario accessorio per
l’anno 2018.

Fatto verbale e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

IL SINDACO
Avv. Luigi De Mossi

