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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Originale
Copia
N. 37 del 29/05/2015

direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per avvio contrattazione
collettiva decentrata integrativa anno 2015, parte economica.

L’anno duemilaquindici, il ventinove, del mese di maggio, nella sala delle adunanze,
appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori alle ore 11:30.
Risultano presenti i signori:
NOMINATIVO
CARICA
PRESENTE
COZZA Francesco
Sindaco
SI
INTRIERI Rosarino
Vicesindaco
NO
PRINCIPE Mario
Assessore
NO
SETTINO Carmen
Assessore
SI
VENTURA Orena
Assessore
NO
IN CARICA n. 5
PRESENTI n. 3
ASSENTI n. 2
Assume la presidenza il Sindaco, sig. COZZA Francesco e, constatato che i presenti sono in
numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott.ssa Anna BAFARO, con funzioni
consultive, referenti e di assistenza.
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che il CCNL EE.LL demanda alla contrattazione decentrata integrativa la trattazione delle
materie predeterminate dall’art. 4 CCNL 1.4.99, CCNL 14.9.2000, CCNL 5.10.01, CCNL 22.1.04;
Dato atto che con proprie deliberazioni n. 9/2015, 7/2015, …./2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, sono stati approvati, rispettivamente, il PTPC 2015/2017, il Piano triennale trasparenza
ed integrità, il Piano triennale della performance 2015/2017 e piano obiettivi anno 2015- prima
parte;
Precisato che il fine della contrattazione decentrata integrativa è quello di contemperare l’esigenza
di incremento di efficacia ed efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l’interesse al
miglioramento delle condizioni di lavoro e crescita professionale del personale;
Rilevato che la Giunta comunale ha il compito di formulare indirizzi alla delegazione trattante,
prima dell’avvio delle trattative per l’anno 2015, con la finalità di :
orientare e finalizzare l’azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi,
definendo le strategie dell’attività posta in essere dalla Stessa;

definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi in maniera da consentire alla D.T.
la necessaria autonomia nella gestione del confronto;

Visto l’art. 40 comma 3 bis e 3 quinquies del D. Lgs n. 165/01 e ss. mm. ii.;
Dato atto che questo Ente nell’anno 2014 ha rispettato il patto di stabilità interno e non l’obbligo
di riduzione della spesa del personale per la quale la media del triennio 2011/2013 è pari ad €
963.702,80 mentre la spese effettivamente sostenuta conto consuntivo 2014 è pari ad €
984.006,40 pertanto sforata di € 20.303,60. Occorre precisare che nell’anno 2015 in data
01.06.2015 è avvenuto un pensionamento, utile a ripristinare in parte lo sforamento della spesa.
Visti i pareri espressi dai Responsabili dei settori amministrativo e finanziario ai sensi dell’art.
49 D. Lgs n. 267/00 e ss.mm. ii. , contenuti nel presente atto;

CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
di formulare i seguenti indirizzi alla D.T. di parte pubblica:
1. il responsabile del settore personale-finanziario è responsabile della costituzione del
fondo risorse decentrate;
2. la D.T. di parte pubblica dovrà operare nell’ambito delle competenze
contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartire;
3. il contratto decentrato non può essere in contrasto con le norme di legge di
riferimento e con le clausole del CCNL, né può comportare oneri superiori a quelli
ivi previsti;
4. considerata l’elevata quota di risorse economiche stabilizzate nel fondo a favore delle
progressioni orizzontali, si dà indicazione di non destinare ulteriori risorse per tale
istituto anche per l’anno 2015;
5. si dà indicazione di adottare apposita regolamentazione per l’attribuzione delle
indennità per specifiche responsabilità;
6. attraverso la contrattazione decentrata integrativa va attivato un sistema di
valorizzazione del personale fondato su una chiara esplicitazione a monte dei
contributi quali-quantitativi attesi dal prestatore di lavoro ed una corrispondente
esplicitazione del sistema di ricompense che l’Ente è in grado di garantire;
7. una corretta metodologia di rilevazione delle prestazioni rese, del grado di
accrescimento della professionalità e del contributo fornito al miglioramento
dell’Ente;
8. le politiche retributive e lo sviluppo degli incentivi vanno correlati al raggiungimento
di obiettivi e risultati ed al valore dell’equità( correlazione contributi/ricompense).
Di disporre la trasmissione di copia del presente atto alle OO.SS., RR.SS.UU., la sua
pubblicizzazione all’interno dell’Ente, la pubblicazione sul sito in Amm.ne trasparentesottosezione personale- contrattazione integrativa decentrata.
Con separata votazione favorevole unanime resa nelle forme di legge il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile.

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000:

PER LA REGOLARITA’ TECNICA

SETTORE AMMINISTRATIVO

Si esprime parere favorevole.
Data 29/05/2015

IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa E. LORENZET

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.
Data 29/05/2015

IL RESPONSABILE
F.to Rag. G. SPADAFORA

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
IL SINDACO
F.to F. COZZA

PUBBLICAZIONE
E’iniziata il 03/06/2015 e durerà per quindici giorni
consecutivi. Registro affissioni, n. 404

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa A. BAFARO

COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI E
PREFETTURA
Con nota del 03/06/2015, prot. n. 3228,
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.

IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa A. BAFARO

F.to S. PRINCIPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

E’ divenuta esecutiva, perché:
Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal
è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
03/06/2015 al 18/06/2015 .
sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della
pubblicazione.
Data ______________
Data 29/05/2015

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa A. BAFARO

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa A. BAFARO

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________________

