COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2

010 931215 Fax 010 931628

___
Deliberazione n. 42

Seduta del 27 NOVEMBRE 2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DECENTRATO
COLLETTIVO INTEGRATIVO - PER LA DISCIPLINA DELLE POLITICHE DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE
DEL COMUNE – ANNI 2015-2017

L’anno duemilaquindici, oggi sedici del mese di dicembre , alle ore 11,00, nella sala delle
adunanze

All’appello risultano
Componenti della Giunta
Venzano Bartolomeo
Strata Renato
Parodi Maurizio

Presenti Assenti
Si
Si
Si
3

0

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Venzano Bartolomeo
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151
comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

PREMESSO che:
- ai sensi dell'art. 31 del CCNL 22-1-2004 gli Enti individuano annualmente le risorse economiche
destinate all'incentivazione delle politiche di s viluppo delle risorse umane e della produttività (cd.
risorse decentrate), secondo le modalità definite dallo stesso articolo;
- l'art. 4, comma 2, lett. a), del CCNL 1.4.1999 riserva espressamente alla contrattazione
integrativa la sola destinazione delle risorse decentrate, mentre alla determinazione delle stesse
deve procedere lo stesso Ente, salve le integrazioni proponibili a vario titolo dalla parte sindacale
nel corso delle trattative;
RICHIAMATA la determinazione del Segretario comunale n. 50 del 29.09.2015 con cui sono state
quantificate le risorse decentrate destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività del personale del Comune per l’anno 2015 in complessive € 8.382,67 di cui € 1.260,04
di parte variabile;
DATO ATTO che in data 2.12.2015 è stata siglata la pre-intesa di CCDI, di cui all’allegato
verbale, con la RSU, in assenza delle OO.SS di zona;
VISTI:
- l’art. 9 comma 2-bis del D.L.78/2010 convertito in L. 122/2010 e s.m.i che recita: “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.”;
- l’art. 4 del Dl 16/2014 convertito con L. n. 68/2014 che prevede l’obbligo per le regioni e gli enti
locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa di
recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al
personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale
riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualita'
corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli.
PRESO ATTO che il Segretario comunale, Responsabile dell'Area Finanziaria e della gestione
del personale, ha provveduto alla redazione, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 della
relazione illustrativa al CCDI 2015, in conformità a quanto previsto dal Ministero dell'economia e
delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25
del 19.07.2012 (art. 40, co. 3-sexies, D.Lgs. 165/2001);
CONSIDERATO che l’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che il
Revisore dei conti, effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva

decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme
di legge;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Segretario comunale responsabile del
servizio finanziario e servizio gestione personale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITA la certificazione rilasciata dal Revisore del conto, ai sensi dell’art. 4 del CCNL
26.01.04, in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa
anno 2015, con i vincoli del bilancio e coerenti con le prescrizioni del CCNL;
ESAMINATO il contenuto dell’accordo, e ritenutolo corrispondente agli indirizzi
dell’Amministrazione e compatibile con i rispettivi vicoli di bilancio;
DATO ATTO che il Comune di Crocefieschi:
− non è soggetto al patto di stabilità interno,
− rispetta il limite di spesa del personale di cui all’art. 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,
RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica alla
sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato integrativo per la disciplina delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’annualità economica 2015 secondo il testo
della pre-intesa sottoscritta con la RSU, in data 02.12.2015 e allegata alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nei termini di legge;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. DI PRENDERE ATTO dei contenuti della preintesa di Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo 2015-2017 - parte economica anno 2015 - siglata in data 18.11.2015 di cui al verbale
dalla parte trattante pubblica e la RSU;
3. DI AUTORIZZARE il Segretario Comunale, in qualità di Presidente, alla definitiva
sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, il quale provvederà ad ogni
adempimento conseguente;
4. DI DARE ATTO che nelle more della stipulazione del C.C.D.I. per l’anno 2016 continueranno
ad applicarsi le regole indicate nel C.C.D.I. 2015, con conseguente liquidazione al personale
dipendente dei compensi spettanti e previsti dall’art. 17 del C.C.N.L. 1/4/99;
5. DI DARE ATTO che, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale
dovrà essere trasmesso all’ARAN ed al CNEL, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 5 del D.LGS. n.
165/2001, in via telematica, attraverso la “Procedura unificata di trasmissione dei contratti
integrativi”(Circolare ARAN 8.9.2015, prot. 021279)
6. DI DICHIARARE, ad unanimità di voti, resi con separata votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

