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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2014

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: LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2014.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 4 del CCNL 1/04/1999 per il personale del Comparto Regioni e EELL, prevede che in
ciascun ente debba essere stipulato il contratto collettivo decentrato integrativo con l’utilizzo delle
risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
- l’art. 41 del CCNL 22/01/204 prevede che presso ogni ente siano annualmente determinate le
risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al
sostegno di iniziative rivolte al miglioramento della produttività, l’efficienza e l’efficacia dei
servizi;
Richiamati:
• l’art. 47 del D.lgs 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a
livello nazionale;
• l’art. 5 del CCNL 01/04/1999 art. 4 CCNL 22/01/2004;
• i CCNL Comparto Autonomie Locali sottoscritti il 14 settembre 2000; CCNL per il biennio
economico 2000/2001 sottoscritto il 5 ottobre 2001; CCNL per il quadriennio normativo
2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003 sottoscritto il 22 gennaio 2004; _ del
CCNL per il biennio economico 2004/2005 sottoscritto il 9 maggio 2006; del CCNL per il
quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007 sottoscritto in data
28 febbraio 2008; _ del CCNL per il biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 31 luglio
2009;
• il D.lgs 150/27.10.2009 di attuazione della L. 15/02009;
• il DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010;

Richiamata inoltre, la propria deliberazione n. 103 del 09/06/2014 di nomina della delegazione
trattante di parte pubblica;
Preso atto che allo stato attuale, la delegazione trattante di parte sindacale non ha presentato
formalmente alcuna piattaforma contrattuale;
Considerato che è necessario attivare la contrattazione collettiva decentrata a livello di ente per
l’anno 2014, tenendo presente:
- le nuove norme di riferimento riguardanti il processo di contrattazione, le materie oggetto di
contrattazione, le modalità e le fasi per la corretta costituzione e l’utilizzo “del fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale” ;
- le indicazioni della conferenza unificata del 10 luglio 2014 circa l’applicazione dell’articolo 4 del
DL 16/2014 e della circolare n.60 del 2014;
- le linee di comportamento concordate con la Giunta Comunale, competente organo di direzione
politica, e in particolare:
• gli interventi ritenuti prioritari contenuti nei documenti di programmazione;
• le scelte di bilancio;

• gli obiettivi gestionali rappresentati negli strumenti di programmazione;
• le scelte prioritarie per l’utilizzazione delle risorse sia stabili che variabili;
• i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla
delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
Preso atto:
• dei contenuti degli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004, relativi alla disciplina delle risorse
decentrate stabili e variabili, in cui si stabilisce che le risorse finanziarie destinate
all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
vengono determinate annualmente dagli enti;
• della ipotesi di quantificazione del fondo stabile a disposizione per l’anno 2014;
Richiamata la precedente deliberazione GC n. 167 in data 15.10.2014 di riparto e utilizzo proventi
di cui all’art. 208 CDS;
Richiamate inoltre, le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale, con le quali il Comune di
Castel S. Pietro T ha conferito al Nuovo Circondario Imolese le seguenti funzioni al fine della loro
gestione in forma associata, secondo i tempi e modi previsti nelle convenzioni attuative:
-deliberazione CC n. 150 in data 24.11.2011 in materia di “Tributi” e “Gestione delle risorse
umane” secondo i tempi e le modalità previsti nelle convenzioni approvate con il citato atto;
-deliberazione CC n.70 in data 26/07/2012 in materia di “Servizi informatici e telematici (S.I.A.)”;
Ritenuto pertanto necessario dover fornire alla delegazione trattante di parte pubblica, indirizzi
univoci e in linea con gli obiettivi strategici, al fine di definire una proficua e corretta sessione
contrattuale relativa al rinnovo del CCDI 2014;
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. di esprimere al Segretario generale Presidente della delegazione di parte pubblica del Comune
di Castel San Pietro Terme i seguenti indirizzi e le seguenti direttive per la conduzione della
trattativa integrativa riguardante il personale non dirigente per l’anno 2014, ai fini della
migliore realizzazione del programma di governo e delle scelte di bilancio, degli obiettivi
strategici e degli obiettivi di PEG, dando atto che la somma è prevista e finanziata nel bilancio
2014 nei capitoli cui fanno capo gli oneri per salario accessorio al personale :
a) definizione di un unico CID per tutto il personale dipendente del Comune di Caste San Pietro
Terme;
b) rivisitazione delle indennità alla luce dei principi stabiliti dalla L. 15/2009 e di una loro puntuale
applicazione nella normativa vigente, nonché promozione della produttività dei dipendenti, ancorata
al riscontro, accertato dal sistema di valutazione, di apprezzabili risultati aggiuntivi rispetto al
risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa per evitare attribuzione generalizzata di
compensi accessori per la produttività sulla base di meri automatismi;

c) verifica ai sensi delle indicazioni della conferenza unificata circa l’applicazione dell’articolo 4
del DL 16 e della circolare n.60 del 2014;
d) autorizzazione a contrattare nei limiti della composizione del fondo di parte stabile anno 2014
(determinazione n. 38 in data 30/01/2014) e disponibilità all’utilizzo delle risorse variabili
disponibili (l’1,2% del monte salari 1997 ai sensi dell’art. 15 comma 2, del CCNL 01.04.1999)
nell’ambito del rispetto delle indicazioni dell’OIV;
e) autorizzazione all’utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15 c.1 lett. d) così
come modificato dall’art. 4 del CCNL 5/10/2001, relativamente alle convenzioni con soggetti
pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi
aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, nella misura non superiore al 50% dei ricavi netti (dedotti i
costi ivi compreso le spese di personale) come da documentazione conservata agli atti, sulla base
delle certificazioni dei responsabili dei servizi circa l’assenza di nuovi o maggiori oneri per lo
svolgimento del servizio (deliberazione gc.n. 215 in data 30.12.2010 e ss.ii.);
f) autorizzazione all’utilizzo delle risorse derivanti dall’applicazione degli incrementi dell'art. 15
c.1 lett. a) – contratti di sponsorizzazioni nell’ambito delle norme regolamentari adottate dall’Ente e
sulla base delle certificazioni delle entrate da parte dei responsabili dei servizi interessati;
g) finanziamento, ai fini dell’incremento di cui all’articolo 15 comma 5 del Fondo nella parte
variabile, per progetti di miglioramento “Avvio sperimentazione dell’armonizzazione dei sistemi
contabili” e “progetto qualificazione ludoteca e promozioni azioni a sostegno della genitorialità”
(delibera GC. 94/19.5.2014) fino ad un massimo di € 12.000.00;
h) possibilità di utilizzare dei proventi da contravvenzioni nell’ambito dello specifico
provvedimento ;
i) definizione del finanziamento per il progetto progetto “campi estivi” di cui all’art. 31 del CCNL
14/9/2000 e degli incentivi per il contrasto all’evasione ed all’elusione del pagamenti ICI
nell’ambito del previsto regolamento;
2. di dare atto che il rispetto delle presenti indicazioni sarà verificato in sede di verifica della
preintesa sull’eventuale ipotesi di accordo che dovrà essere trasmessa unitamente alla relazione
tecnico finanziaria ed illustrativa ed al previsto parere dei revisori dei Conti;
3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente ed alla delegazione trattante di
parte pubblica per i successivi adempimenti;
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 - 4° comma
del D.Lgs. 18.08.00 n. 267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DEL
PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E
SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2014.

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 DIRIGENTE

Dott. Walter Laghi
_________________________

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

_____________

