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PROVINCIA DI SALERNO

COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

128

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNI 2011 E
del Reg. 2012.

Data 28.12.2012

L’anno duemiladodici, il giorno ventotto, del mese di dicembre, alle ore 9.25, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita:
N. D’ORDINE
1
2
3
4
5

NOMINATIVO
AMATO ALFONSO
CUPO FELICE
CALEO DONATO
CITRO NINO
ANTICO ANGELO

CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
TOTALE

PRESENTE

ASSENTE
X

X
X
X
X
3

2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, Comma 4,
lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale signora Conti dott.ssa Gerardina;

Il Vicesindaco, rag. Felice Cupo, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
Il Segretario Comunale/Responsabile dell’area interessata, per quanto concerne la regolarità
tecnica;
Il Responsabile dell’Area finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,
hanno
espresso parere favorevole.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTE E RICHIAMATE:
- le disposizioni contrattuali contenute nel CCNL del 31.03.1999 e nel CCNL del 01.04.1999,
disciplinanti i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie decentrate;
- le norme del CCNL del 22.01.2004, secondo cui il fondo per le risorse decentrate si divide in due
parti: risorse stabili e risorse variabili;
PRECISATO che le risorse stabili devono essere calcolate annualmente, mentre viene rimessa alla
Giunta l’assunzione di decisioni per eventuali integrazioni a seguito di attivazione di nuovi sevizi
e/o miglioramento di quelli esistenti di cui all’art.15, comma 5, CCNL del 01.04.1999;
DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 269 del 28.09.1999, successivamente
rettificata con Delibera di Giunta Comunale n 39 del 09.03.2007 con cui si è costituita la
Delegazione Trattante di parte pubblica di cui all’art. 10 CCNL del 1° aprile 1999 nella seguente
composizione:
PRESIDENTE:

Sindaco;

COMPONENTI: Responsabile servizio Finanziario;
Responsabile servizio P.M;
Responsabile servizio U.T.C.;
Responsabile Servizi Demografici;
RICORDATO che ai sensi dell’art. 9, co.2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.
n. 122 del 30 luglio 2010, si è disposto l’obbligo di razionalizzazione della spesa per il personale
con la riduzione del personale in servizio, disposizione applicabile anche per i comuni con
popolazione inferiore ai 5mila abitanti, quale corollario del più generale principio di riduzione della
spesa pubblica e, che il fondo complessivo degli anni 2011, 2012 e 2013 non deve superare quello
del 2010;
VISTA la determina del SegretarioComunale/Responsabile di Servizio n. 23 del 21.06.2012,
esecutiva ai sensi di legge, in rettifica delle precedenti determinazioni n. 96 del 19.07.2011, n. 134
del 28.09.2011 e, n. 20 del 24.05.2012, con cui si è determinato il Fondo per le risorse decentrate
relativo all’anno 2011, atteso che al 31.12.2011 non si è conclusa la contrattazione decentrata
integrativa per l’anno medesimo, come da schema sotto indicato e, si è determinato il Fondo per le
risorse decentrate relativo all’anno 2012:
-

Il fondo complessivo delle risorse decentrate di cui all’art. 31 del CCNL 22.01.2004 per
l’anno 2011 ammonta ad € 58.303,12 di cui € 12.914,56 disponibili per il finanziamento
degli istituti contrattuali rinviati alla contrattazione decentrata;

-

che delle risorse finanziarie disponibili di parte stabile del fondo 2011, che ammontano ad €
12.914,56 con cui vengono finanziate le spese fisse e ricorrenti dovute per le prestazioni
rese, annualmente, di cui agli istituti contrattuali sotto indicati, residuano € 2.494,56:

€ 7.000,00 turno

€ 2.520,00 rischio

€ 900,00 maneggio valori

€ 2.494,56 (economie)
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-

il fondo complessivo delle risorse decentrate di cui all’art. 31 del CCNL 22.01.2004 per
l’anno 2012 ammonta ad € 58.303,12 di cui € 12.914,56 disponibili per il finanziamento
degli istituti contrattuali rinviati alla contrattazione decentrata, oltre € 2.494,56 quali
economie dell’anno 2011;

DATO ATTO:
-

che le risorse di cui ai punti precedenti saranno resi disponibili solo a seguito di verifica in
ordine alla effettiva realizzazione degli obiettivi prefissati;

-

che la spesa complessiva è prevista nei rispettivi capitoli del bilancio di previsione per
l’anno 2012, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30.10.2012;

-

che la suddetta determinazione n. 23 del 21.06.201 è stata trasmessa all’ufficio finanziario
ed alla giunta comunale per gli adempimenti di competenza, al revisore dei conti dell’Ente
per la certificazione sulla corretta applicazione delle norme contrattuali ai sensi dell’art.
40bis del Dlgs. N. 267/2001 e s.m.i.e, infine alle organizzazioni sindacali di categoria e
RR.SS.UU. quale informativa sul personale;

DATO ATTO, inoltre, che alla decorrenza dei dieci giorni non sono pervenute osservazioni o
rilievi sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio
per l’anno 2012;
VISTI gli allegati:
-

verbale di contrattazione della delegazione trattante del 26 giugno 2012;
verbale di contrattazione della delegazione trattante dell’11 settembre 2012;
verbale di contrattazione della delegazione trattante del 15 novembre 2012;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante: “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 5, comma 3, CCNL 1° aprile 1999 – Comparto Autonomie Locali;
VISTO il vigente Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: "Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ;
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, così come riportati nella presente deliberazione;
Con voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
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1) La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne
costituisce ampia motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni;
2) DI AUTORIZZARE, come in effetti autorizza, il Presidente della delegazione trattante di
parte pubblica a sottoscrivere il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Anno 2012, e
relativamente all’anno 2012, per la disciplina delle seguenti materie e/o istituti:
-

il fondo anno 2011 ammonta ad € 58.303,12 a cui vanno detratti i sotto indicati istituti:
ISTITUTI CONTRATTUALI
APPLICATI
Indennità di comparto
Progressione economica interna alla
categoria
TOTALE

-

€ 11.159,78
€ 34.228,78
€ 45.388,56

le eccedenze di risorse decentrate stabili, per un importo complessivo pari ad € 12.914,56
vengono utilizzate per il trattamento economico dei dipendenti in servizio relativamente agli
istituti contrattuali aventi carattere, come di seguito riportate con riferimento all’anno 2011:
ISTITUTI CONTRATTUALI
APPLICATI
Indennità di turno
Indennità di rischio
Indennità di maneggio valori
Risorse
disponibili
per
la
contrattazione
TOTALE

-

IMPORTO

IMPORTO
€ 7.000,00
€ 2.520,00
€ 900,00
€ 2.494,56
€ 12.914,56

il fondo anno 2012 ammonta ad € 58.303,12, a cui vanno detratti i sotto indicati istituti:
ISTITUTI CONTRATTUALI
APPLICATI
Indennità di comparto
Progressione economica interna alla
categoria
TOTALE

IMPORTO
€ 11.159,78
€ 34.228,78
€ 45.388,56

-

che ai sensi dell’art. 5 c.4, del CCNL ’99, come modificato dal CCNL del 22.01.2004 “i
contratti collettivi decentrati integrativi…conservano la loro efficacia fino alla stipulazione
dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi”, quindi fino alla sottoscrizione del
nuovo contratto integrativo l’ente è tenuto ad applicare tutte le clausole del precedente
contratto integrativo;

-

che le suddette somme, quantificate in € 58.303,12 quali risorse finanziarie stabili, non
superano l’ammontare del fondo di parte stabile previsto nel 2010, in ossequio all’art. 9,
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co.2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010, a cui
si aggiungono € 2.494,56 quali economie dell’anno 2011:
-

che nel verbale dell’11.09.2012 la delegazione trattante ha previsto la somma di € 25.000/00
da aggiungere al fondo, quale parte variabile, da assegnare ai dipendenti per produttività
collettiva;

-

che nel verbale del 15.11.2012 la delegazione di parte pubblica si è impegnata a reperire nel
bilancio corrente le risorse necessarie per la copertura degli oneri riflessi sui 25.000/00 euro
di parte variabile:
€
€
€
€
€

(A) Fondo parte stabile anno 2012
(B) Economie anno 2011
TOTALE
(C) Fondo parte variabile anno 2012
TOTALE A+B+C
-

58.303,12
2.494,56
60.797,68
25.000,00
85.797,68

le eccedenze di risorse decentrate stabili, per un importo complessivo pari ad € 12.914,56,
oltre € 2.494,56 – economie anno 2011 - e, € 25.000/00 - produttività collettiva imputabile
sulla parte variabile del fondo, vengono utilizzate per il trattamento economico dei
dipendenti in servizio relativamente agli istituti contrattuali aventi carattere di variabilità ed
occasionalità, come di seguito riportate con riferimento all’anno 2012:
ISTITUTI CONTRATTUALI
APPLICATI
Indennità di turno
Indennità di rischio
Indennità di maneggio valori
Risorse destinate alla produttività
collettiva
TOTALE

IMPORTO
€ 7.000,00
€ 2.520,00
€
900,00
€ 29.989,12
€ 40.409.12

3) Di dare atto che la suindicata spesa quantificata in € 85.797,68, trova copertura finanziaria
sugli appositi interventi del Bilancio di Previsione 2012, come integrato in sede di
assestamento di Bilancio con la Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 31.10.2012, così
distinti: € 2.494,56 intervento n. 1 01 02 01 20 gestione residui 2011, € 58.303,12 appositi
interventi, gestione competenza, € 20.010,89 sull’intervento n. 1 01 02 01 20 gestione
competenza ed € 4.989,11 gestione residui;
4) Di trasmettere la presente, in elenco, al Capogruppo Consiliare;

Infine,
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATA l’urgenza che riveste, tra l’altro, l’esecuzione dell’atto
VISTO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**********
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ART. 49 D. LGS. N. 267/2000
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere: favorevole;
Lì, 13 dicembre 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DELL’AREA INTERESSATA
F.to Dott.ssa Gerardina CONTI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Visto con parere: favorevole;
Lì, 20 dicembre 2012
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Gennaro ABBAMONTE

ART. 153, COMMA 5, D.LGS. N. 267/2000
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Lì, 20 dicembre 2012
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Gennaro ABBAMONTE
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto la Sig.ra: Conti dott.ssa Gerardina.
(capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni)
Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gerardina Conti

F.to

F.to

IL VICESINDACO
Rag. Felice Cupo

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata, in data odierna, all’albo pretorio informatico (on-line) sul sito web istituzionale di questo
Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D. Lgs. n.
267/2000 – art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69);
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
E’ stata compresa nell’elenco n. ___________________, in data odierna, delle deliberazioni comunicate al
capogruppo consiliare (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000);
E’ copia conforme all’originale.

Dalla Residenza Municipale, lì ______________________
Timbro

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Gerardina Conti)
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);



Ha acquistato efficacia il giorno ____________________, avendo il Consiglio Comunale confermato
l’atto con deliberazione n. _______, in data ____________________ (art. 127, comma 2, D. Lgs. n.
267/2000);

E’ stata pubblicata all’albo pretorio informatico – (on line) sul sito web istituzionale di questo Comune, come
prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, per
quindici giorni consecutivi, senza reclami, dal ____________________ al ____________________.
Dalla Residenza Municipale, lì _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì ____________________
Timbro

IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________________________________________________________________
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