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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

n. 51 del 12/10/2016

Oggetto: Composizione delegazione trattante di parte pubblica.

 

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di ottobre, nella sala delle adunanze, appositamente

convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori alle ore 17:30. Risultano presenti i signori:

 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE

 COZZA Francesco Sindaco SI

 INTRIERI Rosarino Vicesindaco SI

 NAPOLI Cristiana Assessore SI

 PRINCIPE Mario Assessore NO

 VENTURA Orena Assessore SI

IN CARICA: 5

PRESENTI: 4

ASSENTI: 1

 

Assume la presidenza il Sindaco Sig. Francesco COZZA 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. Pietro Manna, con funzioni consultive, referenti e di

assistenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

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;

che il �ne della contrattazione decentrata integrativa è quello di contemperare l’esigenza di incremento

di e�cacia ed e�cienza dei servizi erogati alla collettività, con l’interesse al miglioramento delle

condizioni di lavoro e crescita professionale del personale;

che con propria Deliberazione  n. 28 dell’8 maggio 2015 si è proceduto alla sostituzione del  Presidente

della delegazione trattante di parte pubblica art. 4 CCNL 2002/2005, indicando quale Presidente il

Segretario comunale pro-tempore dell’Ente, d,ssa Daniela  Mungo;



Considerato che con provvedimento del Prefetto di Catanzaro del 6 ottobre 2010 è stato assegnato al

comune di San Pietro in Guarano il segretario reggente dott. Pietro Manna;

Ritenuto di dover provvedere alla ride�nizione della composizione della Delegazione trattante di parte

pubblica individuando quale Presidente il nuovo Segretario comunale pro-tempore dott. Pietro Manna, dando

atto che rimane invariata la restante composizione della Delegazione;

Ritenuto altresì formulare gli indirizzi della Giunta alla delegazione trattante, prima dell’avvio delle trattative

per l’anno 2016, con la �nalità di: a) orientare e �nalizzare l’azione negoziale della parte pubblica verso

determinati obiettivi, de�nendo le strategie dell’attività posta in essere dalla stessa; b) de�nire 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 2015 ha rispettato il patto di stabilità interno;

Visti i pareri espressi dai Responsabili dei   settori amministrativo e �nanziario 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

1. Di procedere alla sostituzione del  Presidente della delegazione trattante di parte pubblica art. 4 CCNL

2002/2005, indicando quale Presidente il nuovo Segretario comunale pro-tempore dell’Ente, dott. Pietro

Manna, rimanendo invariata le restante composizione della Delegazione trattante di cui al proprio

precedente atto giuntale n. 4/2015; 

2. Di formulare i seguenti indirizzi alla D.T. di parte pubblica:

1. si raccomanda alla D.T. di parte pubblica di operare nell’ambito delle competenze

contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartire;

2. si evidenzia che 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;

3. si individua il responsabile del settore personale-�nanziario quale responsabile della costituzione

del fondo risorse decentrate;

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 2016;

5. si dà indicazione di adottare apposita regolamentazione per l’attribuzione delle indennità per

speci�che responsabilità e di operare un’attente veri�ca sui progetti obiettivo, che devono essere

orientati a premiare il personale in relazione ai risultati ottenuti;

6. si esprime indirizzo ai �ni dell’applicazione di una corretta metodologia di rilevazione delle

prestazioni rese, del grado di accrescimento della professionalità e del contributo fornito al

miglioramento dell’Ente;

7. si esprime indirizzo a�nché le politiche retributive e lo sviluppo degli incentivi vanno correlati al

raggiungimento di obiettivi e risultati ed al valore dell’equità( correlazione contributi/ricompense).

3. Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS., alle   RR.SS.UU., al Nucleo di Valutazione ed

all’organo di revisione economico-�nanziario, per quanto di competenza.

4. Di trasmettere il presente atto al Segretario Comunale e ai Responsabili di Servizio;

5. Di pubblicare il presente atto sul Sito Web comunale - Sezione Amministrazione Trasparente;

6. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime resa nelle forme di legge, il presente atto 

immediatamente eseguibile

 



 

Pareri Tecnici:

SETTORE 1 - A�ari generali:

Si esprime parere favorevole. Data 12/10/2016 f.to Dott.ssa Elena LORENZET

SETTORE 2 - Finanziario:

Si esprime parere favorevole. Data 12/10/2016 f.to Rag. Giuseppe SPADAFORA

SETTORE 3 - Lavori pubblici e Manutenzione:

Si esprime parere favorevole. Data 12/10/2016 f.to Arch Alfonso QUINTIERI

SETTORE 4 - Urbanistica e Patrimonio:

Si esprime parere favorevole. Data 12/10/2016 f.to Arch. jr. Luigino PUGLIESE

 

Parere Contabile:

SETTORE 2 - Finanziario:

Si esprime parere favorevole. Data 12/10/2016 f.to Rag. Giuseppe SPADAFORA

 

 



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Pietro MANNA

 

 

IL SINDACO

f.to Francesco COZZA

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente:

E’ stata pubblicata all’Albo on-line per 15 gg. consecutivi a partire dal 16/11/2016 Reg. Pub.

n. 968

E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. n. 6069 del

16/11/2016

San Pietro in Guarano, 16/11/2016 IL SEGRETARIO

f.to Dott. Pietro MANNA

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile

(art. 134, c. 4, D.Lgs n. 267/2000)

San Pietro in Guarano, 12/10/2016 IL SEGRETARIO

f.to Dott. Pietro MANNA

 

 

E’ Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

 

IL SEGRETARIO

Dott. Pietro MANNA

 

_______________________________


