COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 184

COPIA

Cat. 3 Cl. 5 Fasc. 1
Prot. 0024472 del 22/11/2014 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2014- ART. 15 C.2 CCNL
31/3/1999 - ATTO DI INDIRIZZO

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 6

(SEI) del mese di NOVEMBRE, alle ore 16,00

nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2014- ART. 15 C.2 CCNL
31/3/1999 - ATTO DI INDIRIZZO
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 15 – del CCNL 01/04/99 prevede:
<al comma 2 “In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la
relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 1
aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo
corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno ’97, esclusa la quota relativa
alla dirigenza”.
<al comma 4. “Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi
disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei
nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di
processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate
dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità”.
<in sede di avvio della contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2014, la delegazione
trattante di parte sindacale ha richiesto l’applicazione di tale importo che, per il Comune di Castel
S.Pietro T., ammonta a € 40.585,59;
Considerato che:
<con atto CC. n. 55 del 06.05.2014, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2014 – 2016, il bilancio di previsione armonizzato 2014-2016 (ex d.lgs.
n. 118/11 e dpcm 28/12/11) e il programma delle opere pubbliche 2014/2016;
<con deliberazione GC. n . 85 del 12/05/2014e ss. mm.e ii, sono stati definiti gli obiettivi strategici
del “Piano Esecutivo di Gestione 2014” nonché il “Piano delle performance per l’anno 2014 che
comprende obiettivi e indicatori di raggiungimento;
<detto piano è stato aggiornato con deliberazione GC n. 155 in data 25/09/2014;
Evidenziato che nell'Ente sono attuati processi di razionalizzazione e riorganizzazione quali:
-convenzione con Comuni di Medicina e Castel Guelfo per gestione servizio messo notificatore
(€4.100,00- deliberazioni CC 102 e 103 del 9.9.2014);
- riassunzione in capo al Segretario generale da giugno 2014, delle funzioni di Dirigente area
amministrativa e la redistribuzione di alcuni compiti (€ 57.267,53);
-riorganizzazione servizio biblioteche (€ 7.816,00);
-informatizzazione procedura emissione ordinativi di pagamento (economia di circa 120 hh
mensili/uomo);
Tale destinazione rispetta i vincoli posti alla spesa di personale ed all'ammontare del salario
accessorio;
Ritenuto di destinare i suddetti importi ai sensi dell'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 rispettando gli importi massimi ivi previsti agli obiettivi previsti nel piano performance (esclusi gli
obiettivi finanziati con le risorse di cui all’art. 15 comma 5 CCNL 31/03/1999);
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e verificata la effettiva disponibilità distribuita ai
vari capitoli cui afferiscono le somme relative al salario accessorio al personale della somma di €
40.585,59, e dato atto altresì atto che il Comune di Castel S.Pietro T. non si trova in situazione di
dissesto o di deficit strutturale.

Atteso inoltre che l'accertamento della disponibilità delle somme è effettuata a preventivo dall'OIV
e sarà effettuata a consuntivo dal Collegio Revisori, cui compete altresì pronunciarsi sullo schema
di CDI una volta concordato dalle Delegazioni trattanti, prima della sua stipulazione;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla
Regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’Art 49, comma 1-del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ed ii,
come da allegato;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) destinare
le
risorse
quantificate
in
€
40.585,59
rivenienti
da
razionalizzazioni/riorganizzazioni descritte in premessa, al raggiungimento degli obiettivi
previsti nel piano performance, dando atto che la somma è prevista e finanziata nel
bilancio 2014 nei capitoli cui fanno capo gli oneri per salario accessorio al personale;
2) dare atto del rispetto dei vincoli alla spesa del personale ed alla spesa del salario
accessorio;
3) subordinare l'efficacia della presente alla positiva attestazione da parte dell'OIV e alle
certificazioni del Collegio Revisori, ciascuno per quanto di competenza.

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del
D.Lgs. 18.08.00 n. 267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2014- ART. 15 C.2 CCNL
31/3/1999 -ATTO DI INDIRIZZO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 31/10/2014
Il Segretario Generale
Dott.ssa Cinzia Giacometti
_________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li

06/11/2014
Il Funzionario delegato
Dott.ssa Claudia Paparozzi
________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 22/11/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 22/11/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

