N. 7
REGISTRO DELIBERAZIONI
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO:
QUANTIFICAZIONE FONDO
DECENTRATA INTEGRATIVA – ANNO 2012.

PER

LA

CONTRATTAZIONE

L’anno Duemiladodici questo giorno quattordici del mese di gennaio alle ore
12,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI
- ROCCHETTA
- DOVANI
- FULGONI
- SARTORI
- BELFORTI

I SIGNORI:
IVANO
GIUSEPPE
DARIO
MARIAPAOLA
MAURIZIO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- BACCANTI
BERNARDO

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ASSESSORE

- Partecipa il Vice- Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RILEVATO che la disposizione contrattuale vigente dispone l’esclusiva composizione tecnica della
Delegazione trattante di parte pubblica in armonia con i principi stabiliti dal D.L vo 165/2001 in
materia di contrattazione nazionale, dove l’agente negoziale pubblico è tecnico;
CONSIDERATO che spetta all’apparato burocratico dell’Ente il compito di attuare gli indirizzi
definiti, nel rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo e controllo ed attività di
gestione stabilito dal D.Lvo 165/2001;
RAVVISATO che compete alla Giunta la formalizzazione delle designazioni e la individuazione tra
i componenti, del presidente della delegazione trattante;
ATTESO altresì che l’art.10 del CCNL 01.04.1999 individua nei funzionari dell’Ente i componenti
la delegazione trattante di parte pubblica e che in assenza della dirigenza tali funzioni possono
essere ricoperte dai Responsabili di Servizio;
DATO ATTO che che spetta comunque all’Organo politico il compito di determinare gli indirizzi
entro cui dovrà operare la delegazione trattante di parte pubblica;
RITENUTO di esprimere alla delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi:
- utilizzazione delle risorse decentrate, stabili e variabili, per il finanziamento di progetti per il
miglioramento o la istituzione di nuovi servizi, già realizzati od in corso di realizzazione o da
realizzare, desumibili da documenti programmatici dell’Ente, in primis, la Relazione Previsionale e
Programmatica e il Piano Risorse Obiettivi, e previa verifica , da parte dei titolari di posizione
organizzativa, dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi attraverso oggettivi strumenti di
valutazione;
- divieto di attribuzione generalizzata di compensi accessori per la produttività sulla base di meri
automatismi;
- finanziamento delle indennità previste dalla contrattazione nazionale sulla base di effettive
esigenze legate alla realizzazione del programma amministrativo dell’Ente;
VISTA pertanto la costituzione della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione
collettiva integrativa decentrata come di seguito indicato:
Ampollini Massimo - Responsabile Servizio Finanziario Componente

Vice-Segretario Comunale, Unico

VISTO l’allegato schema di costituzione del fondo per la produttività ed il miglioramento dei
servizi anno 2012 predisposto dal Responsabile del servizio finanziario;
PRESO atto che il Revisore Unico certificherà la compatibilità degli oneri contrattuali previsti dallo
schema prima citato con i vincoli di bilancio ( art.48,comma 6 D.Lgs 165/2001) e la loro coerenza
con i vincoli del CCNL (art.40,comma 3, D.L.gs 165/2001) in sede di approvazione dell’ipotesi di
contratto collettivo decentrato integrativo;
VISTO il CCNL del comparto degli Enti Locali 2002-2005 e successivi;

RITENUTO di disporre che i Responsabili di Servizio adottino i provvedimenti di competenza per
definire i progetti obiettivo nell’ambito del budget assegnato con quantificazione preventiva e
liquidazione consultiva connessa;
VISTA l’allegata relazione predisposta in merito dal Responsabile Finanziario e ritenuta la
medesima meritevole di approvazione;
VISTO il D.Lvo 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
ATTESO che sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il parere previsto
dall’art.49, del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;
CON VOTI favorevoli e unanimi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
1. di indicare alla delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi:
- utilizzazione delle risorse decentrate, stabili e variabili, per il finanziamento di progetti per il
miglioramento o la istituzione di nuovi servizi, già realizzati od in corso di realizzazione o da
realizzare, desumibili da documenti programmatici dell’Ente, in primis, la Relazione Previsionale e
Programmatica e il Piano Risorse Obiettivi, e previa verifica , da parte dei titolari di posizione
organizzativa, dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi attraverso oggettivi strumenti di
valutazione;
- divieto di attribuzione generalizzata di compensi accessori per la produttività sulla base di meri
automatismi;
- finanziamento delle indennità previste dalla contrattazione nazionale sulla base di effettive
esigenze legate alla realizzazione del programma amministrativo dell’Ente;
2. di approvare la costituzione del fondo per l’anno 2012 nell’importo di € 114.802,62 come da
prospetto, predisposto dal Servizio Economico-Finanziario, allegato alla presente, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di disporre che i Responsabili di Servizio adottino i provvedimenti di competenza per
definire i progetti obiettivo nell’ambito del budget assegnato con quantificazione preventiva
e liquidazione consultiva connessa;
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI - si terrà conto per gli stanziamenti di bilancio -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
INTEGRATIVA ANNO 2012
RISORSE AVENTI CARATTERE DI STABILITA’:
ART.31, COMMA 2:
CCNL 01.04.1999
Art.15, comma 1, lett. a)
(importo fondi art. 31, comma 2
Lett.a),b),c),d),e)
€

69.136,14

Art.15, comma 1, lett.b)

€

0

Art.15, comma 1, lett.c)

€

0

Art.15, comma 1, lett.f)

€

0

Art.15, comma 1. lett.g)
(EX LED)

€

Art.15, comma 1, lett.h)

€

0

Art.15, comma 1, lett.i)

€

0

Art.15, comma 1, lett.j)
(0,52% sul monte salari anno 1997)
Salari + salario accessorio meno la
Dirigenza (segretario)

€

Art.15, comma 1, lett.l)

€

0

CCNL 05.10.2001
Art.4, comma 1,
(1,1% monte salari anno 1999)
Salari + salario accessorio meno la
Dirigenza (segretario)

€

5.135,86

Art.4, comma 2
(ex RIA dipendenti cessati)

€

413,64

CCNL 05.10.2001
art.4, comma 5 CCNL
(2% monte salari anno 1999
Salari + salario accessorio meno la Dirigenza (Segretario)

€

0

6.484,12

2.190,97

Art.32 c,1 CCNL 22.01.2004
(0,62% monte salari anno 2001
Salari + salario accessorio meno la
Dirigenza (segretario)

€

3.036,54

Art.32 comma 2 CCNL 22.01.2004
(0,50% monte salari anno 2001
Salari + salario accessorio meno la
Dirigenza (segretario)

€

2.448,82

€

1.342,97

€

2.736,66

Ccnl 09.05.06 –dichiarazione congiunta n.4
Risorse relative agli incrementi stipendiali di cui all’art.2 comma1,
CCNL 09.05.06

€

1.270,93

ART.8 COMMA 2 CCNL 11.04.2008
(0,6% monte salari 2005
Salari + salario accessorio meno la dirigenza)

€

3.850,66

CCNL 31.07.2009 dichiarazione congiunta n.1
Differenza progressioni orizzontali

€

734,50

Nota ARAN prot.5157/08 del 15.05.2008
Diffrenziale di incremento stipendiale riconosciuto a favore
Del personale già collocato nelle singole posizioni di sviluppo
Rispetto alle posizioni iniziali o di accesso dall’esterno

€

1.170,00

CCNL 22/01/2004 – dichiarazione congiunta n.14
Differenza progressioni orizzontali
Art.4, comma 1 – CCNL 09.05.2006
(0,50% monte salari anno 2003
Salari + salario accessorio meno la
Dirigenza (segretario)

Riduzione per n. 2 dipendenti cessati dal servizio
Art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 convertito in legge 122/30.07/2010
€
TOTALE RISORSE STABILI

€

-

2.985,98
96.965,83

RISORSE VARIABILI:
(art.31 comma 3 – CCNL 22.01.2004
Art.15, comma 1, lett.d)

€

0

Art.15, comma 1, lett. K
Risorse finalizzate a incentivazione di specifiche attività
E prestazioni

€

3.000,00

Art.15, comma 1, lett.m – CCNL 1/4/1999

(risparmio fondo lavoro straordinario)

€

1.231,57

Art.15, comma 1, lett. n.

€

0

Art.15, comma 2, CCNL 1/4/1999
(0,80% monte salari anno 1997
Salari + salario accessorio meno la
Dirigenza (segretario)

€

3.370,72

CCNL 31.07.2009 –dichiarazione congiunta 1
Recupero quota 209 non applicata differenza progressioni
Orizzontali

€

734,50

Art. 15 comma 5 CCNL 1/4/1999
Miglioramento dei servizi
TOTALE RISORSE VARIABILI
Totale

€

9.500,00

€

17.836,79

€ 114.802,62
================================

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 7 del 14-1-12
IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
MASSIMO AMPOLLINI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …24-1-12... e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

