COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
(Provincia di Arezzo)

Deliberazione del Commissario Straordinario

COPIA

Deliberazione n. 27 del Registro in data 11/04/2014

OGGETTO:

Autorizzazione alla stipulazione
integrativo per l'anno 2013

del

contratto

collettivo

decentrato

L’anno duemilaquattordici, il giorno undici, del mese di aprile, alle ore11.00, nella sede Comunale,
il Commissario Straordinario Dott. Lorenzo Abbamondi, con l’assistenza del Segretario Comunale,
Dott.ssa Ilaria Naldini, esamina e assume le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTI:
- l’art.48, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
- gli articoli 40 e 40 bis del D.Lgs. 30/03/2001 n.165,
- l’art. 21 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33,
- gli articoli 4 e 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito CCNL) del personale del comparto RegioniAutonomie Locali del 1/4/1999,
- l’art. 31 del CCNL 22/1/2004;
VISTO in particolare l’articolo 5 del CCNL del 1/4/1999 che, regolando le procedure di stipula del contratto decentrato
integrativo, individua il seguente iter procedurale:
- convocazione della delegazione sindacale per l’avvio del negoziato finalizzato alla redazione di un’ipotesi di contratto;
- controllo sulla compatibilità dei costi da parte del collegio dei revisori;
- autorizzazione, da parte dell’organo di governo, alla stipula del definitivo accordo;
- sottoscrizione definitiva;
RICHIAMATI:
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi,
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (di seguito CCDI) del personale dipendente del Comune di Castiglion Fibocchi
per l’esercizio finanziario 2012;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Commissario Straordinario n.59 del 22/11/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano della
performance 2013-2015 ed il piano esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2013 in conformità all’art. 169 del d.lgs. 267/2000;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 22/11/2013, esecutiva, con la quale si quantificano le risorse
eventuali e variabili del fondo per il salario accessorio ai sensi dell’art. 31 comma 3 CCNL 22/01/2004 e si approvano le linee
guida per la delegazione trattante per la contrattazione collettiva decentrata 2013;
- la determinazione dirigenziale n.615 del 31.12.2013, con la quale si quantificano e si impegnano per l’esercizio finanziario
2013 le risorse certe, stabili e continue del fondo per il salario accessorio, ai sensi dell’art. 32 comma 2 CCNL 22/01/2004;
PRESO ATTO che con la richiamata deliberazione del Commissario Straordinario n.60 del 22/11/2013, esecutiva,
l’Amministrazione comunale disponeva l’integrazione del fondo di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività 2013, per un ammontare complessivo pari ad Euro 9.489,00 in applicazione dell’art. 15, comma 1
(incentivi per il personale impegnato nella realizzazione di progetti di implementazione e creazione di nuovi servizi) e comma
5 ( incentivo per il personale impegnato nella lotta all’evasione fiscale ) del CCNL 01.04.1999, nonché veniva stabilito, quale
atto di indirizzo rivolto alla delegazione trattante di parte pubblica, che, in sede di contrattazione decentrata, venisse previsto,
ai fini dell’erogazione delle risorse di cui all’art.15 comma 5 e, in generale, di ogni compenso per produttività, l’obbligo di
attenersi ai sistemi di verifica ex post dei risultati raggiunti nello sviluppo delle iniziative finalizzate al miglioramento dei
livelli quali-quantitativi;
PRESO ATTO che:
- in data 13/03/2014 le parti hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo decentrato integrativo 2013, finalizzato, in particolare,
all’utilizzo delle “risorse decentrate”;
- in data 18/03/2014 il segretario comunale, in qualità di presidente della delegazione di parte pubblica, ed il responsabile del
servizio finanziario hanno redatto rispettivamente la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria in conformità allo
schema standard di cui alla Circolare n. 25 del 19/07/2012, predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001;
-l’ipotesi di contratto integrativo, corredata dalle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, è stata trasmessa al revisore unico
dei conti, il quale in data 10/04/2014 ha espresso parere favorevole acquisito in pari data al protocollo comunale al nr. 2415;
VISTE:
l’ipotesi di contratto integrativo decentrato per l’esercizio 2013, allegato in copia sub A);
la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria che descrivono il contenuto di tale accordo, dando ragione
delle scelte operate circa gli istituti contrattuali applicati, anche in relazione alla compatibilità di tali istituti con le risorse
disponibili e la normativa vigente;
CONSIDERATO che il contenuto dell’ipotesi di contratto è coerente con gli indirizzi espressi sia in sede di programmazione
di bilancio sia in sede di costituzione del fondo per le politiche di incentivazione del personale, come da determinazione n.
615/2013 e deliberazione del Commissario Straordinario n. 60/2013;
CONSIDERATO altresì che l’ipotesi di accordo non è in contrasto con i vincoli di cui ai contratti collettivi nazionali, e non
comporta oneri non previsti rispetto ai costi quantificati con la citata determinazione di costituzione delle risorse stabili (n.
615/2013) e ai costi preventivati con la deliberazione di costituzione di risorse variabili (n. 60/2013);

VERIFICATA la coerenza dell’ipotesi di accordo con le disposizioni di cui al D.L. n. 78/2010, con particolare riferimento
all’articolo 9, comma 2 bis;
RITENUTO di esprimersi favorevolmente e, dunque, autorizzare la stipula del contratto decentrato integrativo;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147 bis del D.Lgs.
n. 267/2000,
DELIBERA
1. di dare atto che:
l’ipotesi di accordo integrativo decentrato 2013, sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica e dalle rappresentanze
sindacali in data 13.03.2014 ed allegata sub A, non è in contrasto con i vincoli di cui ai contratti collettivi nazionali e
con quelli legislativi, e non comporta oneri non previsti rispetto ai costi quantificati con determinazione n. 615/2013 e
con deliberazione commissariale n. 60/2013;
le prescritte relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria sono state redatte in data 18.032014 e inviate all’organo di
revisione;
in data 10/04/2014 il revisore dei conti ha espresso parere favorevole;
2. di autorizzare la delegazione di parte pubblica alla stipula dell’accordo definitivo inerente la contrattazione decentrata
integrativa 2013;
3. di dare atto che, in base alle vigenti norme in materia, è assicurata la necessaria copertura finanziaria del contratto decentrato
con il “fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”, e con gli stanziamenti del bilancio
2013;
4. di disporre che copia del contratto decentrato venga inviata all’A.R.A.N. e al C.N.E.L., in adempimento a quanto previsto
dall’articolo 40 bis del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 55 del D.lgs. n. 150/2009;
5. di dare mandato al responsabile per la trasparenza di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune delle
relazioni illustrativa e tecnico finanziaria, del parere espresso dall’organo di revisione in merito al contratto integrativo 2013 e
del contratto decentrato integrativo 2013 in conformità a quanto previsto dal d.lgs.33/2013 e dal programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2014-2016;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000,
ricorrendo motivi di urgenza.
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data, 11/04/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Dott. Roberto Tommasini

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:
FAVOREVOLE

Data, 11/04/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto Dott.ssa Michela Rossi

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Fto DOTT. LORENZO ABBAMONDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì
Il Segretario Comunale
DOTT.SSA NALDINI ILARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile amministrativo,
Visti gli atti d’ufficio,
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- Viene pubblicata all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L.
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi dal
11/04/2014 al 26/04/2014
Castiglion Fibocchi, 11/04/2014
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267:
□- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000);

Castiglion Fibocchi, 11/04/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI

