Comune di San Donato di Lecce
(Provincia di Lecce)

______________________________________________________
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 114 del 19/09/2014
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
PARERI ex art. 49 D.Lgs. n.
267/2000

NELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER
L’APPROVAZIONE DEL CCDI PER L’ANNO 2014.

L’anno 2014 il giorno 19 del mese di

settembre alle ore 11:15,

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

09/09/2014

Il Responsabile del Servizio
Dott. Marco Rizzo

REGOLARITA’ CONTABILE
PARERE: ______________
Data : _____________

P
1 CONTE Ezio

Sindaco

X

2 TUCCI Maria Rosaria

Vice Sindaco

X

3 ROLLO Miriam

Assessore

4 FOGGETTI Samuela

Assessore

X

5 GRANDE Tommaso

Assessore

X

Presiede

A

X

IL SINDACO Ezio CONTE

Assiste SEGRETARIO COMUNALE Dott. Marco RIZZO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

Il Responsabile del Servizio
____________________
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 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;
Dato atto che la costituzione
dell’Amministrazione;

del

Fondo

Risorse

Decentrate

costituisce

atto

unilaterale

Rilevato che, per dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate , occorre che il competente
organo di direzione politica conferisca le direttive al Presidente della Delegazione 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 2014;
Richiamati a tal proposito gli artt. 16 del CCNL 31.03.1999 e 4 del CCNL 01.04.1999, 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 CCNL 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;
Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 14.11.2012, si è provveduto, ad
ultimo, alla nomina della Delegazione Trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione;
Dato atto che:
I.
le risorse decentrate stabili hanno carattere di certezza, stabilità e continuità determinate
secondo la vigente disciplina contrattuale, vengono definite dall’ufficio Personale;
II.
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 e delle disposizioni poste
dall’art.9, comma 2 bis del D.L.78/2010;
III.
per l’anno 2014, l’Ente non avendo rispettato nell’anno 2013 il patto di stabilità, non può
prevedere nel fondo risorse variabili ad eccezione dell’incentivo art. 92, legge 163/2006
(incentivo ex legge Merloni) quantificate dall’Ufficio Ragioneria € 22.676,00 sulla base delle
comunicazioni effettuata dai Responsabili dei Settori Tecnici.
Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 48 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA
I.

I.

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
2014, come di seguito specificato;
Procedere all’approvazione di un nuovo contratto decentrato di anni uno che contempli gli
aspetti normativi di prioritaria rilevanza nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs.
N.150/2009 con particolare riferimento agli aspetti giuridici concernenti gli istituti economici
applicati dall’Ente e nel rispetto di quelle che sono le disposizioni contenute nel vigente
sistema di valutazione applicati dall’Ente;
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II.
III.

IV.

II.
I.

III.
IV.

Rinviare all’approvazione del contratto nazionale la contrattazione di altri istituti;
Confermare tutti gli istituti già contemplati nel CCDI anno 2013 tra cui l’indennità di
turnazione, reperibilità, rischio, maneggio valori, lavoro festivo e le indennità di cui all’art. 17,
c.2, lett. F) e i) del CCNL 01.04.1999 ecc. e in particolare per queste ultime, i criteri di
attribuzione già applicati nell’anno precedente, nel rispetto delle specifiche e complesse
responsabilità dei procedimenti;
Destinare le restanti risorse stabili alla produttività collettiva con erogazione dei relativi
compensi subordinatamente alla verifica e alla certificazione, a consuntivo, da parte
dell’organo di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi individuati nel con la
relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione per l’anno 2014;
Dare atto che per esigenze di bilancio non è possibile prevedere risorse variabili nel fondo
anno 2014, (ai sensi dell’art. 15, c.2 e 15 c.5) ad eccezione di quelle di seguito riportate:
€ 22.676,00 ai sensi dell’ art 92, legge 163/2006 (incentivo ex legge Merloni), dando atto
che l’importo non rientra nel tetto dell’anno 2010, come da Deliberazione delle Sezioni
Riunite della Corte dei Conti n. 51/2011 e ribadito dalla Circolare n.16 del 02.05.2012, della
RGS;
Dare atto che la spesa trova sufficiente copertura finanziaria sull’intervento 1.01.01.01. –
CAP. 470 del bilancio di previsione in corso di formazione;
Trasmettere il presente atto alle Organizzazioni sindacali territoriali e alle RSU interne;

Con successiva e separata votazione unanime e palese, il presente atto è dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
EZIO CONTE
L'ASSESSORE ANZIANO
FOGGETTI SAMUELA

SEGRETARIO COMUNALE
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 01/10/2014 al 16/10/2014
ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
San Donato di Lecce, 01/10/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
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, 19/09/2014

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco RIZZO
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