
Atto n.           del

OGGETTO:

03/11/2017

Costituzione delegazione trattante ed indirizzi per costituzione

fondo risorse decentrate anno 2017.

Presente

39

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRE, del mese di NOVEMBRE, alle ore

18.00, si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SFRACASSI FAUSTO SINDACO1

SD'ANTONIO MATTEO VICE SINDACO2

NNISSI NIVES ASSESSORE3

Assiste alla seduta il Segretario comunale ACCILI MARINA 

S = Presenti n. N = Assenti n.2 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende

legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla

trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del   D.Lgs.  n.  165/01  e

successive modifiche ed integrazioni, i  rapporti  individuali  di

lavoro  dei  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  sono

disciplinati Contrattualmente, mediante stipulazione di appositi

contratti collettivi, e che l'art. 40 del citato Decreto prevede

due  livelli  di  contrattazione  collettiva,  distinguendoli  in

contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa

presso ciascun ente; 

-  l'art.  40,  comma  3,  del  citato  Decreto  statuisce  che  la

contrattazione collettiva decentrata integrativa si   svolge  tra

i soggetti e con le procedure negoziali previste dal C.C.N.L.; 

-

RITENUTO  CHE  occorra  pervenire  alla  contrattazione  integrativa

decentrata per l'anno 2017;

VISTI E RICHIAMATI: 

- gli artt. 48, 49 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;

- l'art. 23 del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009;

- l'art.  9,  comma  2  bis,  del  D.L.  n.  78  del  31/05/2010,

convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  122  del

30/07/2010; 

- la  circolare  n.  12  del  15/04/2011  della  Ragioneria  Generale

dello Stato;

- la  circolare  n.  25  del  19/07/2012  della  Ragioneria  Generale

dello Stato;

- l'art.  10  del  CCNL  del  Comparto  Autonomie  Locali  stipulato  il

01/04/1999,  il  quale  individua  nei  funzionari  dell'Ente  i

componenti della delegazione trattante di parte pubblica; 

CONSIDERATO che il vigente contratto di lavoro prevede la costituzione
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di una delegazione di Parte Pubblica per la trattazione dei contratti

decentrati integrativi; 

RILEVATO CHE la disposizione contrattuale vigente dispone l'esclusiva

composizione tecnica della delegazione trattante di parte pubblica in

armonia con i principi stabiliti  dal  D.  Lgs.  165/2001  in  materia  di

contrattazione nazionale, dove l'agente negoziale pubblico è tecnico; 

ATTESO CHE:  

- Compete  alla  Giunta  la  designazione  dei  componenti  della

delegazione trattante;

- I  componenti  della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica

operano  nell'ambito  di  una  discrezionalità  tipicamente  tecnica

in  quanto  i  fini,  gli  obiettivi  e  le  risorse  finanziarie  sono

disposti dagli organi politici; 

RAVVISATA l'opportunità  di  costituire  la  nuova  delegazione  trattante

ai fini della contrattazione decentrata integrativa; 

DATO  ATTO  che  i  componenti  della  delegazione  trattante  di  parte

pubblica, ai sensi del art. 10 del CCNL del 01.04.1999, devono essere

individuati tra i dirigenti o,  negli  enti  privi  di  dirigenza,  tra  i

funzionari e  che  deve  essere  individuata  la  figura  del  Presidente  a

cui  è  attribuita  la  responsabilità  di  condurre  le  trattative  e  di

sottoscrivere i contratti decentrati;

RITENUTO  di  costituire  la  delegazione  trattante  di  parte  pubblica

attribuendo la funzione di Presidente al Segretario Comunale; 

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi vigente;

VISTO  il  Decreto  Legislativo  25  maggio  2017  n.  75  il  quale  prevede

all'art. 23, comma 2 che:

- A  decorrere  dal  1  gennaio  2017  l'ammontare  complessivo  delle

risorse destinate al trattamento accessorio  del  personale,  (..)

non  può  superare  il  corrispondente  importo  determinato  per

l'anno 2016;

- Dalla stessa data è abrogato l'articolo 1 comma 236 della legge

28  dicembre  2015,  n.  208  ai  sensi  del  quale  era  necessario

operare  un  riduzione  del  fondo  in  misura  proporzionale  alla

diminuzione  del  personale  intervenuto  tra  gli  anni  2015  e

successivi;
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RICHIAMATO  l'art.  15,  comma  5  del  CCNL  1.4.1999:  "In  caso  di

attivazione  di  nuovi  servizi  o  di  processi  di  riorganizzazione

finalizzati  ad  un  accrescimento  di  quelli  esistenti,  ai  quali  sia

correlato un aumento delle prestazioni del personale in  servizio  cui

non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture

e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un

incremento  stabile  delle  dotazioni  organiche,  gli  Enti,  nell'ambito

della  programmazione  annuale  e  triennale  dei  fabbisogni  di  cui

all'art. 6 del D.Lgs. n. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse

necessarie  per  sostenere  i  maggiori  oneri  del  trattamento  economico

accessorio  del  personale  da  impiegare  nelle  nuove  attività  e  ne

individuano  la  relativa  copertura  nell'ambito  delle  capacità  di

bilancio";

VERIFICATA la necessità di fornire alcune linee di indirizzo circa i

criteri  e  le  modalità  costitutive  e  procedurali  relative  alla

disciplina delle risorse  decentrate, come segue:

- Individuare  il  Responsabile  del  Sevizio  Finanziario  quale

responsabile competente a costituire, con sua determinazione, il

fondo  delle  risorse  decentrate  di  cui  all'art.  31  del  CCNL

22.01.2004, 

Autorizzare il predetto responsabile a procedere all'integrazione ex

art. 15, c.1 e 5, nella misura di € 9.400,00 per progetti di 

istituzione di nuovi servizi e/o progetti di miglioramento

quali-quantitativo dei servizi esistenti; 

RICHIAMATO il CCNL 22/1/2004, ed in particolare gli artt. 31 e 32 che

attengono alla costituzione del fondo per le risorse decentrate e loro

integrazione;

RICHIAMATA la disciplina dettata dall'art. 15, comma 1 lett. d) comma 

5, del CCNL 1/4/1999 in materia di incremento delle risorse decentrate

variabili;

VISTE  le  seguenti  proposte  di  progetti  di   istituzione  di  nuovi

servizi e/o  progetti  di  miglioramento  quali-quantitativo  dei  servizi

esistenti anno 2017 elaborate dal Segretario Comunale di concerto con

i Responsabili del servizio relativamente  alla  risorse  aggiuntive  da

inserire sul fondo salario accessorio 2017, per quanto riguarda l'art.

15 c 1 lett. D), l'art. 15  comma   5  e  l'art.  15  c.  1  lett.  K  del

C.C.N.L. 1.4.1999:

- Progetto  gestione  sanzioni  violazione  Codice  della  strada:

risorse  destinate  €  2.000,00  dipendenti  coinvolti:  Istruttore
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Vigilanza e n. 2 collaboratori amministrativi 

- Progetto Assistenza ai matrimoni civili fuori orario di lavoro :

risorse destinate € 2.000,00 dipendenti coinvolti: n. 2  addetti

ai Servizi demografici

- Progetto ampliamento raccolta rifiuti porta a porta  e progetto

scuolabus: risorse destinate € 5.400,00 dipendenti coinvolti: n.

2 operai  

RITENUTO  che  sia  opportuno  impartire  contestualmente  i  necessari

indirizzi  alla  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  quanto  alla

utilizzazione  del  fondo  per  l'incentivazione  delle  politiche  di

sviluppo delle risorse umane e agli obiettivi da perseguire in sede di

contrattazione con la parte sindacale; 

VISTO  il  CCNL  del  Comparto  Regioni/Autonomie  locali  2002  –  2005  e

s.m.i.; 

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e

contabile   resi  ai  sensi  dell'art.  49  del  Decreto  Legislativo  n.

267/2000; 

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1.  DI  COSTITUIRE  così  come  segue  la  Delegazione  Trattante  di  Parte

Pubblica  per  le  materie  di  contrattazione  collettiva  decentrata

integrativa:

-  Dott.ssa  Marina  Accili  -  Segretario  Comunale  –  pro  tempore  -

Presidente; 

-  Ing. Fausto Pancella - Responsabile del Servizio Tecnico;

2.  DI  FORMULARE  alcune  linee  di  indirizzo  circa  i  criteri  e  le

modalità  costitutive  e  procedurali  relative  alla  disciplina  delle

risorse  decentrate: 

-  Individuare  il  Responsabile  del  Sevizio  Finanziario  quale

responsabile competente a costituire, con sua determinazione, il fondo

delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004, 

- Autorizzare il predetto responsabile a procedere all'integrazione ex

art.  15,  c.1  e  5,  nella  misura  di  €  9.400,00  per  attivazione  e
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potenziamento attività degli uffici;  

3.  DI  APPROVARE  i  progetti  per  attivazione  e  potenziamento  attività

degli  uffici  per  un  importo  complessivo  di  €  9.400,00,  così  come

individuati in premessa  da finanziarsi tramite fondi comunali;

4.  DI  DARE  ATTO   che  saranno  inserite  nel  fondo  ai  sensi  delle

specifiche  disposizioni  di  legge  (art.  15  lett  k)  CCNL  1-4-99)  gli

incentivi  per  funzioni  tecniche  di  cui  all'art.  113  del  Decreto

Legislativo n. 50/2016; 

5.  DI  DARE  ATTO  che  alla  quantificazione  delle  somme  spettanti  a

ciascun dipendente coinvolto nei progetti incentivanti provvederanno i

Responsabili dei servizi competenti previa verifica del raggiungimento

degli obiettivi e nella misura di partecipazione di ciascuno;

6. DI DARE ATTO che  la  parte  variabile  del  fondo  risorse  decentrate

viene  prevista   nel  rispetto  di  tutti  i  vincoli  della  vigente

normativa di finanza pubblica concernente il patto di stabilità e gli

altri  strumenti  di  contenimento  della  spesa  per  il  personale,

nell'ambito  delle  risorse  effettivamente  disponibili  oltre  che  nel

rispetto  della  propria  capacità  di  spesa  delle  norme  in  materia  di

vincoli sulla spesa del personale;

7. DI DARE MANDATO alla delegazione trattante di convocare le OO.SS. e

la  R.S.U.  per  dare  avvio  alla  contrattazione  integrativa  decentrata

relativa all'anno  2017;

8. DI  DICHIARARE  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile

ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  134,  comma  4  del  Decreto

Legislativo n. 267/2000.
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile in data 03/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  DANTE CARLO

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

l'insussistenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente derivante dal presente

03/11/2017

Sulla proposta e' stato espresso, a norma degli artt. 49, 147-bis e 153
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica in data 03/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  ACCILI MARINA 

PARERI

F.to  FRACASSI FAUSTO F.to  ACCILI MARINA 

F.to  DANTE CARLO

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Ocre, li'_____________15/11/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134
comma 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di

questo Comune il 15/11/2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi

dell'art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi

dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ocre, li'_____________ IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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