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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRIME LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI
PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2015

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 10 (DIECI) del mese di DICEMBRE, alle ore
08,30 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

Assente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Assente

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: PRIME LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2015
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

l’Amministrazione comunale intende selezionare i progetti di miglioramento ai fini della
distribuzione delle risorse incentivanti il personale (risorse variabili) ritenendo elemento
prioritario la tempistica ai fini della loro esecuzione e quindi di valutazione in termini di
efficacia;
- per l’anno 2015 saranno prese in considerazione le proposte progettuali da parte dei servizi;
- La Giunta si impegna a definire entro il 31. Gennaio gli importi complessivi a disposizione,
per le finalità su indicate e ad indicare eventuali criteri integrativi oltre quelli base della
trasversalità e della rotazione del personale, ove possibile;
- entro febbraio 2015 la Giunta selezionerà i progetti sfidanti ed innovativi;
- la fase progettuale dovrà prevedere il massimo coinvolgimento di tutti i dipendenti del
Servizio;
Considerato che a seguito della predisposizione delle linee di mandato e del Dup (in via di
approvazione) sono stati indicati gli obiettivi strategici – macrosettori dell’Amministrazione, ed
in particolare:
1) Il rapporto cittadini e città: partecipazione, semplificazione e innovazione, patrimonio
culturale e sicurezza;
2) Sviluppo della comunità, economia del territorio
3) I servizi alla comunità per educare le nuove generazioni a sostenere chi è in difficoltà;
4) Le relazioni della comunità, socialità e formazione dei cittadini
declinati a loro volta in ulteriori obiettivi;
Viste in allegato le “Linee di indirizzo” per ambiti di particolare interesse dell’Amministrazione,
con riferimento all’anno 2015 e ritenuto di segnalarle al personale e alle OO.SS per la presentazione
di eventuali progetti, con la specifica che, successivamente i progetti saranno valutati dall’Amm.ne
e dall’O.I.V.
Atteso che:
-

quota parte del contratto decentrato (risorse variabili) sarà erogato a consuntivo sulla base
del raggiungimento degli obiettivi, come da indicatori definiti dai Responsabili di Servizio,
e dall’apporto individuale;
- la quota aggiuntiva sarà destinata, ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999, ai
progetti che rispondono ai requisiti previsti nel medesimo articolo, verificati e certificati dai
servizi di controllo interno;
- che in via interpretativa l’ARAN ha dato indicazioni ai fini della corretta applicazione della
norma e della rispondenza del progetto alla stessa;
Ritenuto di allegare alla presente, le linee di mandato 2014-2019 per consentire ai Responsabili di
Servizio di orientarsi nella proposizione delle proposte progettuali;

PRECISATO che il presente provvedimento riveste natura di mero indirizzo per il quale non si
richiede il preventivo parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, c.2 del D.Lgs. 267/2000;
CON voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Per quanto in premessa indicato, di approvare il seguente atto di indirizzo, proponendo ai
Responsabili di presentare progetti ai fini della distribuzione delle risorse incentivanti, seguendo
come punto di riferimento le linee di mandato 2014-2019 allegate sotto la lettera A) parte integrante
e sostanziale al presente provvedimento: e le “Linee di indirizzo” in allegato sub B )per ambiti di
particolare interesse dell’Amministrazione, con riferimento all’anno 2015, con la specifica che,
successivamente i progetti saranno valutati dall’Amm.ne e dall’O.I.V. sulla base della loro
congruenza con le linee proposte e della loro compatibilità con i criteri Aran art. 15 comma 5;

-

-

La Giunta si impegna a definire entro il 31. Gennaio gli importi complessivi a disposizione,
per le finalità su indicate e ad indicare eventuali criteri integrativi oltre quelli base della
trasversalità e della rotazione del personale ove possibile;
Di stabilire che entro il 15 febbraio dovranno essere presentati alla giunta i progetti da parte
dei Responsabili;
entro febbraio 2015 la Giunta selezionerà i progetti sfidanti ed innovativi sentiti i Dirigenti e
l’O.I.V..

Presentaz linee
programmatiche mandato 2014.2019.pdf

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.

All. B deliberazione GC n. 214 in data 10.12.2014
LINEE GUIDA – PROGETTUALITA’ ED INCENTIVAZIONE PER L’ANNO 2015

Macrosettore

Area d’intervento

Temi

Macrosettore 1. Rapporto
Cittadini e Città:
partecipazione,
semplificazione e
innovazione, patrimonio
comunale e sicurezza

1.4 Sicurezza e
legalità.

•

Macrosettore 1. Rapporto
Cittadini e Città:
partecipazione,
semplificazione e
innovazione, patrimonio
comunale e sicurezza

1.1 Rapporto
AmministrazioneCittadino: fiducia e
corresponsabilità del
futuro castellano

1.3 Lavori
Pubblici: la cura
del bene comune
dei castellani

Macrosettore 1. Rapporto
Cittadini e Città:
partecipazione,
semplificazione e
innovazione, patrimonio
comunale e sicurezza

1.1 Rapporto
AmministrazioneCittadino: fiducia e
corresponsabilità del
futuro castellano

Macrosettori 2.3.4

Proposta da parte
dei Servizi

Pluriambito

Garantire legalità e le regole di buona
convivenza.
• controllo sistematico del territorio e
delle aree industriali, in termini di
sicurezza anche in relazione alla sua
percezione.
• Modernizzazione e innovazione
nell’ambito amministrativo,
organizzativo e gestionale.
• Collaborazione con la società civile e
il mondo associazionistico
• Garantire in termini rapidi ed efficaci
informazioni ai cittadini e alle
imprese sui servizi offerti, le
procedure, in termini di
semplificazione e sburocratizzazione
• Manutenzione e adeguamento per i
requisiti di sicurezza del Palazzo
Comunale. A titolo esemplificativo,
percorso per lo spostamento
dell’archivio interno e sua eventuale
digitalizzazione.
Rendere autonomo dal Comune il mondo
associazionistico in termini di
progettualità, attività amministrativa e
partecipazione nella ricerca di contributi.

%
Risorse
50%

50%

Potenziamento ed individuazione di
percorsi per consentire l’aumento di
risorse finanziarie extratributarie e
extrasanzionatorie.

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 30/12/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 30/12/2014

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

_____________

