Comune di San Donato di Lecce
(Provincia di Lecce)

______________________________________________________
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 94 del 14/07/2015
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: CCDI ANNO 2015 - ATTO DI INDIRIZZO
PARERI ex art. 49 D.Lgs. n.
267/2000

L’anno 2015 il giorno 14 del mese di

luglio alle ore 10:00,

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta
Comunale con la presenza dei Signori:
P
REGOLARITA’ TECNICA

1 CONTE Ezio

Sindaco

X

PARERE: Favorevole

2 TUCCI Maria Rosaria

Vice Sindaco

X

3 ROLLO Miriam

Assessore

4 FOGGETTI Samuela

Assessore

5 GRANDE Tommaso

Assessore

Data :

14/07/2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Marco Rizzo

Presiede

A

X
X
X

IL SINDACO Ezio CONTE

REGOLARITA’ CONTABILE

Assiste SEGRETARIO COMUNALE Dott. Marco RIZZO

PARERE: ______________

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

Data : _____________
Il Responsabile del Servizio
f.to ____________________

Note esplicative pareri
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati gli artt. 31 e 32 del CCNL del comparto del 22/01/2004, l'art. 4 del ccnl del
09/05/2006, dell'art. 8 del ccnl 11/04/2008 e l'art. 4 del ccnl 31.07.2009, relativi alla disciplina delle
risorse decentrate;

I.
II.

Dato atto che:
occorre procedere all’avvio della procedura per la firma del CCDI per l’anno 2015;
risulta indispensabile che il competente organo di direzione politica conferisca le direttive al
Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica e agli Uffici competenti, per indirizzare
l'attività di confronto sindacale, in esito alla quale verranno definite le modalità generali di
ripartizione e destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2015;

Richiamati a tal proposito gli artt.16 del C.C.N.L. 31/3/1999 e 4 del C.C.N.L. 1/4/1999, ai
sensi dei quali rientrano, tra le altre materie oggetto di contrattazione decentrata, i criteri per la
ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie decentrate (stabili e variabili), secondo le finalità e nel
rispetto della disciplina dettata dall'art. 17 C.C.N.L. 1999, nonché i criteri generali relativi ai sistemi di
incentivazione del personale sulla base di obiettivi e di programmi di incremento della produttività e di
miglioramento della qualità del servizio;

I.
II.

Preso atto:
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 13/04/2015 si è provveduto, alla nomina
della Delegazione Trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione;
che con deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 12.03.2015 si è provveduto alla
approvazione del regolamento sul ciclo delle performance;

Constatato che, nelle more dell'approvazione del nuovo CCNL, questo Ente ha provveduto
ad approvare il nuovo CCDI di parte normativa per l'anno 2013 e 2014 aggiornandolo alle nuove
disposizioni dettate dal D.Lgs. 150/2009;
Preso atto l’art.9 comma 2-bis del d.l.78/2010, come modificato dalla legge di Stabilità 2014,
attualmente dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere
dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.
Tenuto conto che dalla dottrina prevalente emerge come le risorse di parte variabile non
debbono più sottostare al tetto del fondo 2010;

I.
II.

Dato atto che:
le risorse decentrate stabili aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, sono quantificate
secondo la vigente disciplina contrattuale, dal competente l'Ufficio personale;
l'Amministrazione può, però, incrementare le risorse stabili con ulteriori risorse variabili, nel
rispetto dei vincoli di Bilancio e dei limiti di spesa per il personale, per l'incentivazione di
prestazioni, previste da specifiche disposizioni di legge (art.15, co.1 lett.k CCNL 1/04/1999), per
l'attivazione di nuovi servizi e/o il miglioramento di quelli esistenti ( art.15, co.5 CCNL);
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Tenuto conto che, con la modifica dell’art.9 comma 2-bis del d.l.78/2010, le risorse variabili
non dovrebbero essere più essere sottoposte ai limiti di spesa da esso dettati;
Preso atto che per l'anno 2015 l'Amministrazione, sentiti i Responsabili dei settori
competenti, intende incrementare le risorse stabili con le seguenti risorse variabili:
1. € 50.597,54 quale incremento, ai sensi dell'art. 92 della legge n. 163/2006 (incentivo per
progettazioni interne a lordo degli oneri riflessi), così come quantificato negli allegati A e B dai
competenti responsabili degli uffici tecnici (settori LL.PP. e patrimonio e Urbanistica, Ambiente
ed Edilizia Privata) dando atto che tali incentivi sono riferibili alle opere in allegato specificate. (a
netto degli oneri riflessi € 38.244,55);
2. € 869,77 (al netto oneri riflessi) quale quota parte del rimborso per bonus gas/elettrico da destinare
al personale addetto agli specifici servizi. (art.15, comma 1, lett.d del CCNL 01.04.1999 e s.m.i.)
come stabilito con deliberazione di G.C. n.101 del 26.08.2014 e .n. 48 23.04.2015 e quantificato
dal responsabile del settore settore 1° (All. C).
Di incrementare il fondo delle risorse variabile ai sensi dell’art. 15 comma 5 per il finanziamento di
progetti obiettivi che serviranno all’attivazione di nuovi servizi e/o miglioramento e incremento di quelli
esistenti. Con successivo atto la Giunta Comunale approverà i progetti obiettivi e quantificherà le risorse
da destinare
Verificato il rispetto delle norme in materia di contenimento della Spesa del personale e dei
vincoli imposti dal Patto di Stabilità per l'anno 2014 e considerato che i documenti programmatici
dell’Ente per il triennio 2015/2017 sono improntati al rispetto di tali norme;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 dal responsabile del Settore Affari generali ed Economico Finanzario;
Visto l'art.107 del D. Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti resi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1.di formulare atto di indirizzo al Presidente della Delegazione trattante per la conduzione delle trattative
che porteranno alla sottoscrizione del CCDI - parte giuridica ed economica - anno 2015, come di seguito
specificato:
2.procedere all'approvazione del CCDI per l’anno 2015 nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs
150/2009 e con particolare riferimento agli aspetti giuridici concernenti gli istituti economici applicati
dall'Ente e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento sul ciclo di gestione delle
performance approvato con deliberazione della Giunta comunale nr. 26 del 12.03.2015;
3.confermare tutti gli istituti già contemplati nel CCDI anno 2014 ;
4.proporre alla delegazione trattante la destinazione di una quota di risorse stabili per le PEO, limiti
consentiti dalla vigente normativa;
5. destinare le restanti risorse stabili alla produttività collettiva con erogazione dei relativi
compensi subordinatamente alla verifica e certificazione, a consuntivo, da parte dell' NVP del grado di
raggiungimento degli obiettivi individuati nel PDO /Piano delle performance per l'anno 2015;
6. disporre di riconoscere per l’anno 2015 l’incentivo per la progettazione delle opere riportate negli
allegati A e B nell’importo complessivo di euro 50.597,54 (a lordo degli oneri riflessi) che a netto degli
oneri riflessi diventano € € 38.244,55;
7. disporre di riconoscere la somma di €. 869,77 (al netto degli oneri riflessi) quale quota parte del
rimborso per bonus gas/elettrico da destinare al personale addetto agli specifici servizi. (art.15, comma 1,
lett.d del CCNL 01.04.1999 e s.m.i.) come stabilito con deliberazione G.C.n. 101 del 26.08.2014 e n. 48
23/04/2015 e quantificato dal responsabile del settore 1° ( All. C)

8. di incrementare il fondo delle risorse variabile ai sensi dell’art. 15 comma 5 per il finanziamento di
progetti obiettivi che serviranno all’attivazione di nuovi servizi e/o miglioramento e incremento di quelli
esistenti. Con successivo atto la Giunta Comunale approverà i progetti obiettivi e quantificherà le risorse
da destinare.
9.Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria sull'intervento 01.01.08.01 del bilancio di
previsione 2015, in corso di formazione;
10.Di Trasmettere il presente atto alle OO.SS. e alle rappresentanze sindacali aziendali.
DICHIARARE il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4 del d.lgs.267/00.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Ezio CONTE
L'ASSESSORE ANZIANO
f.to FOGGETTI SAMUELA

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marco RIZZO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

COMUNICAZIONE DELIBERAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione sarà |X| Ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs.
affissa all’Albo Pretorio Comunale, per 15 giorni 18.8.2000, n. 267:
consecutivi, dal 14/07/2015 al 29/07/2015
ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
San Donato di Lecce, 14/07/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Marco RIZZO
INVIO DELLA DELIBERAZIONE
Alla Prefettura (art. 135, co. 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Foglio prot. n. _______ del ________________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ ] Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)
San Donato di Lecce, 14/07/2015

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marco RIZZO

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
San Donato di Lecce, 14/07/2015

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco RIZZO

