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OGGETTO: ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE E L’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE
PER IL PERSONALE ANNO 2011 – AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.
L’anno duemilaundici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 11:30 nella residenza municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:
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Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa Maria ALATI.
Il Vice Sindaco–Presidente, constatato che è presente la maggioranza assoluta dei
componenti, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- gli artt. 4 e ss. del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1 aprile 1999 del personale del comparto «Regioni-Autonomie locali», e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina sulla Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente;
- l'art. 40, comma 3, del D. Lgs. n° 165/2001, stabilisce che la contrattazione collettiva integrativa si svolge nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali
PREMESSO CHE:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 27.12.2007 è stata autorizzata
la sottoscrizione definitiva dell'accordo decentrato integrativo valevole per la parte
giuridica ed economica 2006-2007 e per gli anni successivi;
- che l'accordo annuale per la ripartizione delle risorse vigente per l'anno 2007, veniva prorogato anche per l'anno 2008;
- in data 11/05/2010 è stato sottoscritto presso questo Ente l'accordo annuale per la
ripartizione delle risorse della contrattazione decentrata per l'anno 2009;
in data 10/01/2011 è stato sottoscritto presso questo Ente l'accordo annuale per la
ripartizione delle risorse della contrattazione decentrata per l'anno 2010;
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni, in data 23.09.2011:
- nr. 158, con la quale venivano forniti alla delegazione trattante di parte pubblica le
direttive per la stipula dell'accordo integrativo 2011 e per l'inserimento nel Fondo
delle Risorse Decentrate — Parte Variabile, ai sensi dell'art. 15 del CCNL del
01/04/1999, delle ulteriori risorse ivi dettagliatamente indicate e determinate;
- nr. 164, con la quale veniva costituita le delegazione trattante di parte pubblica per
la stipula dell'accordo decentrato integrativo per i dipendenti dell'Ente, nella persone del Segretario Generale, con funzioni di Presidente e di tutti gli altri Responsabili di U.O.C., con funzioni di Componenti della stessa delegazione;
VISTO il verbale di contrattazione decentrata del 19 ottobre 2011 (Allegato N° 1), nel
quale è stato raggiunto con le parti sindacali un accordo per la ripartizione delle risorse per la incentivazione ed il miglioramento della produttività per l'anno 2011 (Allegato N° 2);
RILEVATO che la suddetta ipotesi di accordo è conforme agli indirizzi, formali ed
informali, forniti alla delegazione trattante di parte pubblica e, comunque, corrisponde
alle esigenze di questa Amministrazione, fatte salve alcun e leggeri aggiustamenti
tecnici, necessari a seguito della relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, per come
di seguito specificato;
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VISTA la relazione Economico-Finanziaria ed Illustrativa, predisposta e sottoscritta,
congiuntamente, dal Responsabile dell'Area Finanziaria e dal Responsabile dell'Area
Organizzazione e Personale, inviata con nota prot. 20007 del 14.11.2011 (Allegato N°
3), al Nucleo di Valutazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti, contestualmente alla deliberazione di indirizzo, G.C. nr. 158/2011 cit., ed alla bozza di accordo sottoscritto tra le parti, per l'espressione dei pareri di competenza, ivi compreso il parere di
cui all'art. 154, commi 2 e 4, del CCNL 01.04.1999;
VISTA la nota prot. 2808 del 21.11.2011, acquisita al prot. del Comune in data
25.11.2011 prot. nr. 21052 (Allegato N° 4), con la quale il Nucleo di Valutazione esprimeva il parere favorevole per l'inserimento del fondo per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi dell'anno 2011, della somma complessiva di € 11.019,71, ai
sensi dell'art. 15, commi 2 e 4, del CCNL del 01.04.1999;
VISTO il verbale nr. 22 del 24.11.2011, trasmesso con nota prot. 20973 del
24.11.2011 (Allegato N° 5), ed allegato alla presente, nel quale il Collegio dei Revisori dei Conti, esprimeva parere favorevole sull'ipotesi di accordo decentrato per l'anno 2011; ai sensi dell'art. 4, comma 3, del CCNL del 22.01.2004;
RITENUTO, pertanto, di potere approvare l'operato della delegazione trattante di parte pubblica, e conseguentemente lo schema di accordo collettivo decentrato integrativo per il personale dell'Ente — anno 2011, conformemente all'ipotesi sottoscritta dalle parti nel verbale di contrattazione in data 19.11.2011, e fatte salve le sole modifiche
tecniche suggerite con la relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa citata, che qui si
intendono integralmente recepite ed approvate;
VISTO lo schema finale di accordo predisposto dal competente ufficio (Allegato N°
6), ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, ai fini della sua definitiva approvazione e per l'autorizzazione alla stipula;
Visti gli allegati pareri favorevoli, resi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile della VII U.O.C. ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile della II
U.O.C. ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18/08/2000, n° 267 (Allegato N° 7);
Ad unanimità di voti resi in forma palese;
D E L I B E R A
Per tutto quanto esposto in narrativa, parte integrante e sostanziale:
1) Approvare l'operato della delegazione trattante di parte pubblica, costituita con deliberazione della G.C. nr. 164/2011, prendendo atto dell'ipotesi di accordo collettivo decentrato integrativo — anno 2011, sottoscritto con le parti sindacali in data
19 novembre 2011.
2) Prendere atto e fare proprie le osservazioni e le proposte di modifiche tecniche alla
suddetta ipotesi di accordo, riportate nella relazione economico-finanziaria ed illustrativa in premessa specificata ed allegata alla presente, per fame parte integrante
e sostanziale.
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3) di prendere atto che, in merito all'accordo, hanno espresso parere favorevole:
- il Nucleo di Valutazione, in merito alla previsione della somma di € 11.019,71,
inserite nelle risorse parte variabile, ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 4, del
CCNL del 01.04.1999;
- il Collegio dei Revisori dei conti, sulla conformità dell'accordo alle vigenti disposizioni e sulla compatibilità e copertura finanziaria in bilancio dei costi della contrattazione;
4) Autorizzare e demandare il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica - alla sottoscrizione definitiva dell'accordo collettivo decentrato integrativo e
per la ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2011, con le parti sociali,
R.S.U. e Rappresentanze sindacali territoriali, in conformità alla bozza definitiva
allegata alla presente.
5) Demandare all'Ufficio Personale, a sottoscrizione avvenuta, tutte le attività occorrenti e necessarie per dare immediata esecuzione all'accordo stipulato, trasmettendo l'accordo definitivamente sottoscritto all'ARAN ed al C.N.E.L., nonché pubblicarlo sul sito internet del Comune, nell'apposita sezione dedicata alla "Trasparenza, Valutazione e Merito".
6) Demandare ai Responsabili delle U.O.C, l'esecuzione del contratto, ai fini della liquidazione delle competenze accessorie spettanti al personale
7) Comunicare la presente deliberazione alle OO.SS. territoriali ed alla R.S.U., abilitate alle trattative per la stipula del CCDI e dell'accordo annuale sulla ripartizione
delle risorse decentrate;
8) Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n° 267/2000.
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